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Assicurazione Pneumatici                        

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

DIP Danni 

Compagnia: Great Lakes Insurance SE  

                         (Munich Re) 

 
Intermediario: i-surance  GmbH 

             Prodotto:  Assicurazione per pneumatici 

Great Lakes Insurance SE e´ una compagnia assicurativa con sede legale in Königinstrasse 107, Monaco (Germania) autorizzata 
dall'Istituto federale per la vigilanza sui servizi finanziari (BaFin). Great Lakes è una società del gruppo Munich Re ed e´ ammessa ad 
operare in Italia in regime di libera prestazione (n. di iscrizione all’’albo IVASS II.0093). 

 

i-surance GmbH e` un intermediario assicurativo con sede in Brunnenstrasse 181, Berlino (Germania). I-surance GmbH e´ autorizzato 

ai sensi del § 34d Abs. 1 GewO ed e´ registrato presso la Camera di Commercio e Industria (IHK) di Berlino (Germania) (n. di registro 

D-34IG-YMWJ7-22). 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti rilevanti. 

Di che tipo di assicurazione si tratta? 
Questa polizza offre una copertura assicurativa volta ad indennizzare il Beneficiario dalle conseguenze derivanti dal danneggiamento 
o dalla distruzione degli pneumatici causati dagli eventi di seguito precisati. 

       Che cosa è assicurato? 

✓  

✓ Gli pneumatici assicurabili con questa 
polizza sono i seguenti:  

1) Pneumatici per autovetture, veicoli o 
minibus con massa a pieno carico fino a 
7,5 tonnellate oltre che veicoli fuori-
strada e motocicli;  

2) Pneumatici nuovi acquistati online sul 
sito del Rivenditore Autorizzato oppure, 
ove tale pneumatico non risulti più di-
sponibile sul suddetto sito, uno pneuma-
tico avente caratteristiche tecniche equi-
valenti a quelle dello pneumatico assicu-
rato;  

3) Pneumatici destinati all’uso privato 
(non ad uso commerciale). 

 

✓ I costi di riparazione o sostituzione dello 
pneumatico assicurato montato sul vei-
colo al momento dell’evento dannoso ed 
è reso inutilizzabile da uno dei seguenti 
eventi: 1) Contatto con cordoli o con 
qualsiasi oggetto che renda inutilizzabile 
lo pneumatico (ad es. vetro, chiodi); 2) 
Scoppio dello pneumatico; 3) Atti di van-
dalismo. 

 

✓ L’importo massimo rimborsabile am-
monta a EUR 300,00 per singolo pneu-
matico assicurato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a      Che cosa non è assicurato? 

       

 Il furto dello pneumatico assicurato o del veicolo; 

 L´ usura dello pneumatico; 

 Pneumatici di veicoli commerciali o taxi. 

 I danni per i quali un terzo è responsabile a norma di legge o per ragioni 
contrattuali (e.g. pneumatici sotto garanzia del produttore). 

 I danni causati da terzi in seguito a intervento o uso improprio dello pneu-
matico assicurato; 

 I danni prodottisi sullo pneumatico con spessore del battistrada inferiore 
ai 3 mm; 

 I danni causati da un incidente stradale; 

 I danni risultanti da attività sportive quali rally o gare automobilistiche  

 Le spese sostenute per la riparazione o per la sostituzione di uno pneu-
matico danneggiato non assicurato montato sull'asse di uno pneumatico 
assicurato danneggiato. 

 I danni causati con dolo o colpa grave. 

 I costi sostenuti a seguito del sinistro (ad es. costi di rimorchio e di as-
semblaggio); 

 I danni causati da atti di guerra o terrorismo, disordini civili e calamità na-
turali;  

 I danni derivanti da una pressione degli pneumatici incorretta o non con-
forme alle specifiche del produttore, ovvero i danni causati da errate rego-
lazioni del telaio o da montaggio e/o equilibratura non corretta o non con-
forme alle specifiche del produttore. 

     Ci sono limiti di copertura? 

!  

! In caso di riparazione di uno pneumatico assicurato, non verrà applicata 
alcuna franchigia. Tuttavia, in caso di sostituzione di uno pneumatico as-
sicurato verrà applicata una franchigia variabile che dipende dall'età 
dello pneumatico assicurato e che è calcolata come percentuale del 
prezzo di acquisto (IVA inclusa) dello pneumatico assicurato (o del 
pneumatico sostitutivo, se il pneumatico sostitutivo ha un valore inferiore 
a quello del pneumatico assicurato. Farà prova la fattura di acquisto. 
Verrà applicata una franchigia pari al 25 % del prezzo di acquisto in caso 
di sinistro intervenuto durante il primo anno dalla data di acquisto; una 
franchigia pari al 50 % del prezzo di acquisto in caso di sinistro interve-
nuto durante il secondo anno dalla data di acquisto.  
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Data dell’ultimo aggiornamento: 02.04.2020 

La franchigia si applica direttamente all’importo da corrispondere a titolo 
di rimborso per l’acquisto dello pneumatico assicurato o dello pneumatico 
sostituito. 

!  L’importo massimo rimborsabile ammonta a EUR 300,00 per singolo 
pneumatico assicurato.  

 

Dove vale la copertura? 

✓  La copertura assicurativa è valida esclusivamente per i sinistri verificatisi in Europa (secondo il Certificato internazio-
nale di assicurazione dei veicoli a motore, “Carta verde”). 

 

Che obblighi ho? 

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e 
di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le di-
chiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono com-
portare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di recesso dal contratto.  

- Il sinistro deve essere notificato entro 10 giorni, anche a mezzo dell’apposito formulario reso disponibile sul sito del 
Rivenditore Autorizzato, fornendo altresì la relativa documentazione a supporto. 

- In caso di atti di vandalismo, l’accaduto dovrà essere immediatamente denunciato alle competenti autorità giudiziarie. 
- In caso di evento assicurato con sostituzione dello pneumatico, il nuovo pneumatico, che dovrà essere della stessa 

marca e modello, dovrà essere acquistato online presso il Rivenditore Autorizzato, tranne se cio´ fosse impossibile. 

 

Quando e come devo pagare? 

- Il premio assicurativo è corrisposto in un’unica soluzione per l’intero periodo di copertura assicurativa ed è dovuto al 
momento dell’acquisto dello pneumatico. Il premio deve essere corrisposto, unitamente al pagamento del prezzo dello 
pneumatico, utilizzando uno dei seguenti metodi di pagamento disponibili al momento dall’acquisto sul sito del Rivendi-
tore Autorizzato.  

- Il premio assicurativo una tantum è pari a EUR 3.90 per pneumatico in caso di polizza della durata di un anno e a EUR 
7.50 per pneumatico in caso di polizza della durata di due anni.  

 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

- La copertura assicurativa ha effetto dal momento dell’acquisto dello pneumatico assicurato indicata in fattura a condi-
zione che il premio assicurativo sia corrisposto contestualmente all’acquisto dello pneumatico. 

- La copertura assicurativa cessa automaticamente, senza obbligo di disdetta, al decorrere di (i) 12 mesi, in caso di con-
tratto annuale, (ii) 24 mesi, in caso di contratto biennale. 

- La copertura assicurativa termina automaticamente in caso di sostituzione dello pneumatico danneggiato e non si tra-
sferisce al pneumatico sostitutivo. E´ fatta salva la possibilità di acquistare una nuova copertura assicurativa al momento 
dell´ acquisto del pneumatico sostitutivo presso un Rivenditore autorizzato.  La copertura assicurativa termina anche in 
caso di perdita o di distruzione totale dello pneumatico assicurato, senza che sia stata attivata la copertura assicurativa.  

 

Come posso disdire la polizza? 

- La copertura assicurativa termina automaticamente allo scadere della durata di questa polizza (12 o 24 mesi), senza 
bisogno di disdetta. 

- È fatta salva la possibilità di esercitare il Diritto di Recesso dal contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla data di 
sottoscrizione dello stesso. Circa le modalità di esercizio di del Diritto di Recesso si rimanda alle Condizioni Generali di 
Assicurazione.  


