COPERTURE DANNI – INCENDIO – FURTO
La tariffa base è compresa di copertura Kasko, Incendio e Furto. Con un supplemento è possibile ridurre le franchigie
Cat. Veicoli

Franchigia Base Mini franchigia
Kasko Incendio Kasko Incendio
e Furto
e Furto

Franchigia Vetri Specchi Fanaleria Pneumatici
Cerchioni Paraurti / Modanature laterali

Furgoni e pulmini Cat. E - I - L 1.200

3.600

300

900

20 / 10

Furgoni super lunghi Cat. K

1.600

4.000

400

1.000

20 / 10

Veicoli Cat. N - P - Q – R - T

2.000

4.400

500

1.100

20 / 10

Mini franchigie
Tariffa
Mini Franchigia Kasko
Mini Franchigia Incendio e Furto
Vetri Specchi Fanali Pneumatici Cerchioni
Paraurti Modanature laterali e Copriruote

Supplemento sui giorni
Giornaliera
Mensile
14%
12%
6%

M.F. Kasko obbligatoria
M.F. Kasko Incendio e Furto obbligatorie

3%

Copertura Kasko Incendio e Furto - Modalità termini ed esclusioni*

La copertura Kasko Incendio e Furto richiesta e regolarmente pagata dal cliente del noleggio sarà
operativa a condizione che guidatore deve essere in possesso della patente di guida della categoria
richiesta dal veicolo da almeno un anno e non deve aver compiuto l’ottantesimo anno di età al
momento della stampa della partenza del noleggio e che il danno venga comunicato
immediatamente al momento dell’accadimento con foto e relazione via email a narder@narder.it
oppure via MMS o Whatsapp al numero 3488708025. Sono coperti TUTTI i danni ai veicoli derivanti
da urti di ogni tipo e per ogni causa. Sono escluse dalle coperture i costi per il soccorso stradale, il
trasporto del veicolo presso la sede, la merce trasportata compresi gli oggetti personali. Per i
noleggi mensili a pacchetto a tariffa fissa la copertura è valida solo per un danno nell’arco di 30
giorni e copre il più grave, i danni nei 15 giorni precedenti o successivi sono interamente a carico
del locatario e del guidatore.
Il locatario e il guidatore del noleggio accettano che le franchigie o le mini franchigie siano da
calcolare per ogni sinistro coperto da kasko anche se avvenuti nello stesso noleggio. Nel caso il
costo del danno sia inferiore alla franchigia o mini franchigia, sarà addebitato il costo danno.
In caso di danni a Vetri, Specchi, Fanali, Plastiche, Pneumatici, Cerchioni e Paraurti la copertura
specifica comporterà l’addebito di euro 20 per ogni pezzo da sostituire o riparare mentre
limitatamente alle modanature laterali e per i copri ruote la franchigia si riduce a euro 10 per ogni
pezzo danneggiato. Sono espressamente escluse le parti non citate, in particolare spoiler, teloni,
parti in vetroresina, organi meccanici, pezzi metallici, interni e quant’altro. La copertura pneumatici
NON comprende l’intervento di sostituzione, la ruota di scorta deve essere installata dal guidatore.
*La copertura Kasko Incendio e Furto è regolata dalle clausole contrattuali. Il presente è solo un parziale foglio informativo che non ha valore di contratto.

