Appendice integrativa garanzia Cristalli
La presente appendice integrativa al contratto di assicurazione costituisce parte integrante dei seguenti Fascicoli informativi:
• Fascicolo informativo Auto Ed. 01/2017
• Linear AutoBox Fascicolo informativo Auto Ed. 01/2017
Il presente documento è valido a decorrere dal 28/03/2017.
La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.linear.it alla sezione https://www.linear.it/informazioni-utili/documenti - integra le
informazioni contenute nel Fascicolo informativo composto da:
• Nota informativa comprensiva del glossario
• Nota informativa privacy
• Condizioni Generali di Contratto e fac-simile della scheda contrattuale
In particolare l’integrazione riguarda la nuova garanzia Cristalli e coinvolge le seguenti sezioni del Fascicolo informativo:
• Nota informativa responsabilità civile autoveicoli
• Glossario
• Condizioni generali del contratto
Le integrazioni delle informazioni sono di seguito riportate.
NOTA INFORMATIVA
Informazioni sulle coperture assicurative offerte
Garanzia
Cristalli

Oggetto della copertura
Linear indennizza i danni del solo parabrezza
dell’autovettura assicurata per causa accidentale o
per fatto involontario di terzi, che renda necessaria
la riparazione o la sostituzione del cristallo.

Avvertenza
La garanzia è prestata per massimo una riparazione
e una sostituzione nell’arco della durata annuale
della polizza, con franchigia di euro 150 ed entro i
limiti del massimale di euro 520.
La vendita della garanzia è soggetta a limitazioni a
discrezione dell’impresa.

GLOSSARIO
MyGlass - è marchio di APB CAR SERVICE SRL, Via Carlo Marenco 25 10126 Torino, società del Gruppo Unipol che offre il servizio di riparazione e sostituzione
del parabrezza, mettendo a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
CRISTALLI
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - La garanzia indennizza i danni del solo
parabrezza dell’autovettura assicurata per causa accidentale o per fatto
involontario di terzi, che renda necessaria la riparazione o la sostituzione
del cristallo, e opera quando il danno non sia indennizzabile con altra
garanzia già prestata in polizza. In caso di sostituzione l’ assicurazione
comprende anche le spese d’installazione dei nuovi cristalli. La garanzia
è prestata per massimo una riparazione e una sostituzione nel corso della
durata annuale della polizza assicurativa.
L’assicurazione non comprende:
a) il danneggiamento del parabrezza provocato da grandine, tempeste,
trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, smottamenti del terreno e
fenomeni naturali in genere;
b) il danneggiamento del parabrezza provocato da atti vandalici ed eventi
sociopolitici;
c) il danneggiamento del parabrezza per tentato furto dell’auto o furto di
cose in essa contenute;
d) i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura del
parabrezza.
Bologna, 28 Marzo 2017

PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
L’impresa rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per la riparazione
o la sostituzione del parabrezza quando l’evento non sia indennizzabile
con altra garanzia già prestata in polizza. Previa presentazione di regolare
fattura, la garanzia è prestata con una franchigia di euro 150 e con il limite
di 520 euro e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
In ogni caso l’importo rimborsato non potrà superare l’importo risultante
dalla fattura.
Qualora in caso di Sinistro si utilizzi un centro cristalli MYGLASS (per
informazioni sui centri MYGLASS contattare il numero 051 71 93 456) la
garanzia è prestata nella forma dell’indennizzo in forma specifica, in virtù
della quale Linear si assume l’onere di riparare direttamente l’autovettura
assicurata e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei
cristalli rimangono totalmente a suo carico. Pertanto non verrà applicata
la franchigia e non opererà il limite di massimale previsto.
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