
 Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento: 

➢ Set informativo 
Che tipo di assicurazione è? 

La presente polizza copre l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico ed offre le prestazioni di Assistenza nel caso la 
stessa si renda necessaria a seguito di rottura o foratura dello pneumatico. La polizza copre inoltre le garanzie Mobilità, Fattura Rimborsata e 
Sinistro Protetto. 
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato. 

 

 
 

➢ danni al veicolo assicurato.  

 Che cosa è assicurato? 
✓ Kasko Pneumatici 
AUTOVEICOLI 
La garanzia copre l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al 
netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a 
circolazione del veicolo.  
L’assicurazione copre i danni agli pneumatici ed è applicabile agli Pneumatici Estivi ed 
Invernali con Kilometraggio massimo 60.000 km, che abbiano codice DOT che riporti data 
di produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 4, battistrada con spessore di 
almeno 4 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l’esame oggettivo del 
bene assicurato, effettuato dalla Compagnia in fase di gestione del sinistro. 
La Compagnia si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, la facoltà di accedere, 
per la verifica kilometrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati 
Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera. 
La garanzia viene prestata con il limite di due pneumatici per anno assicurativo e di quattro 
riparazioni e/o sostituzioni per tutta la durata della garanzia. In caso di utilizzo della rete 
convenzionata Santander verrà riconosciuto un massimale per sinistro/anno pari ad € 
250,00 invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata il massimale per 
sinistro/anno sarà pari ad € 100,00. 
MOTOCICLI 
La garanzia copre l’Assicurato dei costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico, al 
netto del deterioramento dovuto ad usura, a seguito di danno accidentale dovuto a 
circolazione del veicolo.  
L’assicurazione copre i danni agli pneumatici ed è applicabile agli Pneumatici Estivi ed 
Invernali con Kilometraggio massimo 5.000 km, che abbiano codice DOT che riporti data di 
produzione (settimana ed anno) non superiore ad anni 2, battistrada con spessore di 
almeno 1,5 millimetri, il tutto dovrà essere dimostrabile anche tramite l’esame oggettivo del 
bene assicurato, effettuato dalla Compagnia in fase di gestione del sinistro. 
La Compagnia si riserva, al fine di definire correttamente i sinistri, la facoltà di accedere, 
per la verifica kilometrica, alle Banche Dati del settore, quali ad esempio, Banca Dati 
Revisioni, Tagliandi, Compravendite, eccetera. 
La garanzia viene prestata con il limite di due pneumatici per anno assicurativo e di quattro 
riparazioni e/o sostituzioni per tutta la durata della garanzia. In caso di utilizzo della rete 
convenzionata Santander verrà riconosciuto un massimale per sinistro/anno pari ad € 
250,00, invece in caso di utilizzo di una struttura non convenzionata il massimale per 
sinistro/anno sarà pari ad € 100,00. 
 
✓ Mobilità 
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di 
furto) di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa 
corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per 
l’intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato: 

- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e 
documentate per un massimo giornaliero di € 35,00; 

- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis 
per il periodo di mancato utilizzo; 

- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le 
successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità              oggettiva di 
mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00; 

- Rimborso delle spese di deposito del veicolo. 
La garanzia è altresì estesa, sempre entro il limite sopra indicato di € 1.500,00 per 
l’intera copertura assicurativa, anche al caso di comprovata impossibilità all’accesso, col 
veicolo assicurato per un periodo superiore a 7 giorni consecutivi, nell’area del Comune 
di Residenza, del domicilio o del luogo di lavoro dell’Assicurato, a seguito di ordinanze 
comunali restrittive sulle motorizzazioni dei veicoli Euro 6 e successivi, con esclusione 
delle ordinanze eccezionali, diramate per manifestazioni e/o eventi affini, per 
impossibilità o divieto di accesso temporaneo, a qualsiasi titolo, che non sia 
riconducibile ad una ordinanza comunale restrittiva sulle motorizzazioni sopra 
indicate, esclusivamente per il rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con 
autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00. 
 
✓ Fattura Rimborsata 
In caso di furto totale o di rapina senza ritrovamento di un veicolo per il quale il proprietario 
possiede una fattura di spese sostenute per riparazioni o acquisto ricambi effettuati, al 
suddetto veicolo, presso il Dealer Convenzionato con Santander, nei 12 mesi precedenti il 
furto o la rapina l’Impresa indennizza il relativo importo. 
La garanzia è soggetta al limite di indennizzo di 1.000,00 Euro per ciascuna 

fattura. 

✓ Sinistro Protetto 
L’Assicurazione, sottoscritta per conto altrui da parte del Contraente, copre il danno 
materiale e diretto all’autoveicolo, in conseguenza di collisione verificatasi in caso di 
circolazione su strada pubblica, con altro veicolo identificato ma non assicurato per la 
Responsabilità Civile Auto.  
L’Impresa, nei limiti convenuti, con un massimale di €4.000,00, si obbliga ad indennizzare 
i danni subiti dal veicolo assicurato purché la relativa riparazione sia avvenuta presso la 
Rete Convenzionata Santander, in tal caso inoltre, purché venga certificata una 
manodopera necessaria alla riparazione superiore a 8 ore, l’Impresa corrisponde, per il 
periodo di impossibilità di utilizzo e comunque non oltre la data di riconsegna del veicolo da 
parte del riparatore convenzionato, entro il massimo di € 1.500,00 per l’intera copertura 
assicurativa, il rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e 
documentate per un massimo giornaliero di € 35,00. 
 
✓ Prestazioni di assistenza 
L’Impresa eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda 
necessaria a seguito di rottura o foratura dello pneumatico. 
Le prestazioni previste sono il Soccorso Stradale in caso di foratura o rottura dello 
pneumatico e il Dépannage per la riparazione dello pneumatico sul posto mediante 
interventi di riparazione non superiori ai 30 minuti e che consentano al veicolo di ripartire. 
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di 
polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato. 

 Che cosa non è assicurato? 
 Sono esclusi dalla copertura i veicoli che non abbiano le seguenti caratteristiche: 

Specifiche valide solo in caso di acquisto della garanzia Kasko Pneumatici 
- Autoveicoli che, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, montino, al 
momento del sinistro, pneumatici che presentino simultaneamente, codice DOT che riporti 
data di produzione (settimana ed anno) non superiore a anni 4, kilometraggio non superiore 
a 60.000 km e battistrada con spessore di almeno 4 millimetri. 
- Motocicli che, indipendentemente dalla data di prima immatricolazione, montino, al 
momento del sinistro, pneumatici che presentino simultaneamente, codice DOT che riporti 
data di produzione (settimana ed anno) non superiore a anni 2, kilometraggio non superiore 
a 5.000 km e battistrada con spessore di almeno 1,5 millimetri.  
Specifiche sempre valide 
- Autoveicolo o veicolo commerciale motorizzato a 4 ruote, (Portata a pieno carico inferiore 
o pari a 35 q.li) di qualsiasi marca. 
- Motocicli con cilindrata superiore o uguale a 150 cc con esclusione dei tricicli e dei 
quadricicli. 
- Veicoli immatricolati in Italia 
- Veicoli venduti in abbinamento con il finanziamento Santander. 
 
 

 Ci sono limiti di copertura? 

! Sono esclusi dalle prestazioni comprese nella garanzia ogni indennizzo, prestazione, 
conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da: 
- Furto, tentativo di furto, incendio, vandalismo, guerra civile o con altri paesi, scioperi, atti 
sociopolitici, esplosioni o eventi naturali, danni d’origine nucleare; 
! Danni subiti da altri componenti del veicolo al di fuori degli pneumatici; 
! Danni o cause dei danni anteriori alla sottoscrizione della polizza; 
! Danni dovuti all’usura, compresa l’usura irregolare dello pneumatico, a problemi della 
sospensione o degli ammortizzatori e alla mancata effettuazione della manutenzione; 
! Danni causati da difetti di fabbricazione e/o da richiami, compresi quelli del costruttore del 
veicolo; 
! Danni causati dalla pratica sportiva come le corse, i rally e gli allenamenti; 
! In termini generali, ogni danno causato direttamente o indirettamente in malafede dal 
Contraente, dall’Assicurato o dal guidatore autorizzato; 
! Colpa grave o dolo dell’assicurato; 
! Danni o danneggiamenti derivanti da qualsiasi responsabilità legale, civile o professionale. 
!  Oltre ai casi d’esclusione summenzionati la polizza non copre: 
! I costi relativi alle spese d’assistenza, di recupero del veicolo presso il deposito municipale, 
di traino o di custodia; 
! I danni indiretti di qualsiasi tipo subiti dal Veicolo, da altri beni o dalle persone; 
! Le spese causate dalla riparazione o dalla sostituzione scorretta dello pneumatico; 
! La fornitura di ricambi, del cerchione, di componenti dell’impianto frenante o della 
sospensione; 
! Le campagne di richiamo sistematiche di serie e i difetti di fabbricazione; 
! I pneumatici rigenerati o ricostruiti; 
! I pneumatici che sono stati riparati se il danno è nello stesso punto precedentemente 
riparato; 
! I pneumatici con scolpiture del battistrada inferiori a 4 mm al momento del sinistro per gli 
Autoveicoli e inferiori a 1,5 mm al momento del sinistro per i Motocicli; 
! I pneumatici di scorta o di ricambio (ruotino); 
! I pneumatici non omologati per uso stradale, compresi quelli con usura, al momento del 
sinistro, causata da usi non conformi rispetto alle normali condizioni d’uso previste dal 
fabbricante degli pneumatici; 
! I pneumatici montati su un veicolo diverso da quello menzionato nel certificato assicurativo; 
! Le spese di sostituzione delle valvole del o degli pneumatici danneggiati; 
! La foratura intervenuta dopo un incidente della circolazione; 
! I danni causati allo pneumatico da fonti di calore o da idrocarburi; 
! I danni causati dal montaggio non conforme o da un utilizzo improprio o illecito degli 
pneumatici; 
! I danni quali le perdite lente (a causa del montaggio errato dello pneumatico), i ronzii o le 
vibrazioni; 
! I danni causati dal contatto con marciapiedi o con oggetti qualsiasi che provochino la 
formazione di un’ernia e rendano lo pneumatico inutilizzabile; 
! L’usura; 
! Il montaggio di componenti non conformi e/o le modifiche non autorizzate dal fabbricante; 
! I componenti complementari dello pneumatico danneggiato (valvole, cerchi, coprimozzi e 
viti); 
! I danni causati da vizi nascosti; 
! I danni che non consentono all’assicurato di mettere a disposizione lo pneumatico 
assicurato. 
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle 
stesse. 
 

 

 
   Contratto di assicurazione Ramo Danni 

   DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

   Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.     Prodotto: SMART COVERAGES SANTANDER 

 Versione n. 1 Aprile 2019 (ultimo disponibile) 
 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258. È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a 
controllo. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Dove vale la copertura? 

✓ L’assicurazione è valida per i sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del 
Vaticano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio 

 

 Che obblighi ho?  

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente/Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete 

sul rischio da  assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del contratto. Le 

dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione 

della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo. 

Il Contraente/Assicurato ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa. 

Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica 

del caso. 

  Quando e come devo pagare? 

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di 
assicurazione annuale o poliennale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c. 
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. 

Il premio è già comprensivo di imposte.  
 

   Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di 

premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale. Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale in 

base all’opzione che sarà scelta dall’Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta. 

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. Il diritto, daparte dell’Assicurato, si esercita con l’invio di 

lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà 

dell’Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente Santander Consumer Bank SpA. 

 
 

  Come posso disdire la polizza? 

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. 

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. Il diritto, da parte dell’Assicurato, si esercita con l’invio di 

lettera raccomandata AR a Nobis Compagnia di Assicurazione in Via Lanzo 29 -10071 Borgaro Torinese (TO); sarà poi facoltà 

dell’Impresa, una volta ricevuta la raccomandata controllare la data di recesso e inviarla al Contraente Santander Consumer Bank SpA. 

Il presente Contratto di Assicurazione prevede il diritto di recesso per l’Assicurato da esercitarsi pena la decadenza, entro i 60 giorni 
dalla data di decorrenza. 

L’Assicurato può, inoltre, nel caso di contratti poliennali, recedere ad ogni ricorrenza annuale, con preavviso scritto, mediante lettera 
raccomandata, di almeno 60 giorni. 

 


