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NOSTRA PRIORITA’.
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SE ADERISCI AD UN FINANZIAMENTO CON LA PROMO PRIORITA’ PRESSO
RICCARDI STORE AVRAI LA GARANZIA SULL’AUTOVETTURA PER TUTTA LA
DURATA DEL FINANZIAMENTO.

La PROMO PRIORITA’ garantisce la tua auto per tutta la durata del
finanziamento. L’autovettura extra-garantita fino a 7 anni, senza
limiti di kilometraggio.
Con l’estensione di garanzia per l’acquisto dell’auto usata, puoi contare su una copertura
guasti meccanici e su un servizio di assistenza stradale.

GARANZIE
COPERTURE ASSICURATIVE

Guasti meccanici (incluso il motore)

ASSISTENZA STRADALE

Servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno in caso di
guasto del tuo veicolo.

LE COPERTURE ASSICURATIVE
Motore

Organi di direzione

Cambio (automatico o manuale)

Sistemi di frenata

Ponte

Climatizzazione/Aria Condizionata

Alimentazione

Organi del telaio

Sovralimentazione

Dispositivo di trasmissione

Sistema elettrico ed elettronico

Materiali di consumo

Circuito di raffreddamento

Manodopera

L’ASSISTENZA STRADALE
La Garanzia Assistenza comprende le seguenti prestazioni:
Soccorso stradale, con riparazione “sul
posto” o traino
Auto sostitutiva fino a 4 giorni
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Rimborso delle spese di albergo fino a 3
notti
Rientro dei passeggeri e proseguimento
del viaggio

VANTAGGI
•

Nessun limite di kilometraggio: durante l’intero periodo di estensione della
garanzia

•

Più garanzie prolungate nel tempo: una volta attivate, le coperture assicurative
tutelano l’auto per tutta la durata del finanziamento;

•

Nessun anticipo di contante per le riparazioni: l’assicurazione rimborsa
direttamente il concessionario coprendo tutti i guasti previsti dalla PROMO
PRIORITA’, inclusi i costi della manodopera;
• Nessun onere in caso di guasto: Il Concessionario si occupa di aprire e gestire la
pratica di rimborso;
•
•

Nessun limite alla mobilità: con auto sostitutiva gratuita
Massima trasparenza nelle condizioni.

“ESEMPIO:
Esempio di finanziamento riferito a Opel Corsa (Marzo 2019) in pronta consegna con PROMO
PRIORITA’. Prezzo di listino 9.900,00 €, sconto PROMO PRIORITA’ di 1.000,00 €; prezzo chiavi in
mano 8.900,00 € (inclusi immatricolazione/trapasso); durata 4 anni, 48 rate mensili da 188,00 €,
anticipo 1.900,00 € , importo totale finanziato 7.000,00 € TAN FISSO 6,83%, TAEG 11,30 %. Importo
totale finanziato 7.528,00 €, importo totale dovuto dal consumatore 9.292,80 €, incluse spese
istruttoria e attivazione polizza 350 €, imposta di bollo 16 € e spese d’incasso SEPA 3,20 €. Valori
IVA inclusa. Salvo approvazione finanziaria. L’offerta è valida per contratti sottoscritti entro il
31/12/2020 e fino ad esaurimento auto in pronta consegna... Ricordiamo che l’estensione di
garanzia (PROMO PRIORITA’) è attiva per tutta la durata del finanziamento. Messaggio pubblicitario
con finalità promozionale.”

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Le principali esclusioni:
! Il danno non fortuito, non imprevisto e che deriva da causa esterna, compresi, tra gli
altri, atti di guerra e similari e particolari eventi climatici e/o naturali. Particolari
eventi climatici e/o naturali.
! Il danno non avviene sul Veicolo o in seguito/durante il suo normale utilizzo.
! Il danno, la riparazione e la manutenzione del Veicolo dovuto ad un incidente o alla
normale usura o derivante da vizio occulto.

CHE COSA È ASSICURATO?
√ Guasto meccanico: Copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio)
relative a tutti i guasti meccanici, elettrici ed elettronici subiti dal motore e da altri
elementi del Veicolo.
√ Assistenza: Traino, Officina Mobile, Auto in sostituzione, Taxi, Spese di albergo,
Proseguimento Viaggio, Rientro passeggeri.
L’indennizzo è riconosciuto nei limiti dei massimali, non potendo superare il Valore
Eurotax blue del Veicolo al momento del Sinistro.

Per maggiori informazioni o per richiedere la PROMO PRIORITA’ chiamaci
allo 02/94 96 5000 oppure vienici a trovare presso il nostro show-room in
Via Ada Negri 6 – Abbiategrasso (MI) – 20081.
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