
I vantaggi della soluzione 

assicurativa offerta da 

FordCredit

* La protezione del valore della sua auto nel tempo;

* Il premio di assicurazione è suddiviso nelle rate del contratto di finanziamento;

* La copertura assicurativa ha la stessa durata del contratto di finanziamento: ciò Le consente di avere la serenità di non dover provvedere ai rinnovi annui;

* Sconto su franchigie e scoperti nel caso la riparazione venga effettuata presso la rete ufficiale dei FordPartner;

* In caso di danno al veicolo ha a disposizione un team dedicato per l'apertura della pratica di rimborso e per tutto il supporto necessario.

Caratteristiche

Coperture offerte:

- Incendio e Furto Light: il pacchetto include le garanzie Incendio e furto per la sola perdita totale del veicolo ed un valore a nuovo* di 6 mesi;

- Incendio e Furto Full: il pacchetto include le garanzie Incendio e Furto totale e parziale, rapina, Eventi Speciali (tumulti popolari, eventi naturali, atti vandalici) e un valore a nuovo* fino a 37     mesi; Se in abbinamento con pacchetto 

BEST valore a nuovo fino a 49 mesi

- Pacchetto Best: garanzie aggiuntive, auto sostitutiva, imprevisti da circolazione

- Rottura Cristalli;

- Kasko (urto, collisione, uscita di strada, ribaltamento) e Kasko light (solo collisione)- solo su veicoli nuovi

- Pacchetto Veicoli commerciali: in abbinamento al pacchetto FULL o al BEST. Prevede Autocarro sostututivo, furto merci ed attrezzature e infortuni guidatore (solo se in abbianemento al pacchetto BEST)

*Il valore “a nuovo” è il prezzo del veicolo riportato nella fattura d’acquisto del veicolo oggetto dell’Assicurazione al netto dello sconto commerciale praticato e delle spese riguardanti l’immatricolazione/voltura del veicolo (c.d. spese di 

“messa in strada”). Deve essere comprensivo del valore di accessori, optional ed apparecchi audiofonovisivi. 

NB: Per i clienti residenti nelle province di BT-FG il periodo del valore a nuovo è ridotto alla metà e lo scoperto è pari al 20%.

Pacchetto Best (acquistabile esclusivamente come estensione del Pacchetto FULL):

Imprevisti da circolazione: copre i danni a seguito di urto/collisione con animali e urto/collisione con veicoli non identificati.

Auto sostitutiva: in caso di danno totale del veicolo conseguente a incendio, furto o kasko, mette a disposizione dell’assicurato un’auto sostitutiva.

Garanzia bagaglio: copertura dei bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, oppure di incendio che comporti la perdita totale.

Autorimessaggio e custodia: prevede il rimborso delle spese sostenute per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall’Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina.

Indennizzo imposta di proprietà: è operante in caso di incendio, furto rapina o incidente stradale che comporti la perdita totale del veicolo assicurato.

Rimborso spese per perdita chiavi: è operante in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici per l’apertura delle portiere del veicolo e/o di sblocco del sistema antifurto.

Rimborso spese immatricolazione del veicolo nuovo, acquistato successivamente al furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato.

Ripristino airbag/cinture di sicurezza: copre le spese relative al ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza, in seguito all’attivazione degli stessi per causa accidentale o a sinistro da circolazione.

Ripristino antifurto o navigatore satellitare: a seguito di sinistro da circolazione, viene rimborsato il ripristino o la sostituzione dell’impianto antifurto e/o del sistema di navigazione.

Rimborso spese di lavaggio e disinfezione: rimborsa le spese conseguenti al lavaggio e disinfezione del veicolo dopo il ritrovamento conseguente a furto totale o rapina.

Avvertenza: il Pacchetto IF LIGHT non è vendibile ai Clienti residenti nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia. Per i Clienti residenti nelle province di Barletta-Andria-Trani E Foggia, la possibilità di aderire al programma 

assicurativo che comprenda le garanzie Incendio e Furto ed eventi (Pacchetto FULL), è subordinata all’installazione di un antifurto satellitare o, in alternativa, altri dispositivi di antifurto atti alla localizzazione del veicolo, così come 

descritto nel set informativo consegnato. Inoltre, per i Clienti residenti nella provincia di Bari la possibilità di aderire al programma assicurativo che comprenda le garanzie Incendio e Furto, è subordinata all’installazione dell’antifurto 

meccanico Blind-OBD KEY BS My2019 in abbinamento all’installazione di un antifurto satellitare o, in alternativa, altri dispositivi di antifurto atti alla localizzazione del veicolo, così come descritto nel set informativo consegnato.

Quali sono le franchigie, gli 

scoperti e i massimali?

All’interno dei Set Informativi Assicurativi è possibile trovare tutte le informazioni relative alle franchigie e/o scoperti in relazione alle differenti Garanzie sul veicolo offerte dalla Allianz SPA.

Avvertenza - Le franchigie e gli scoperti applicati in caso di sinistro, beneficiano di sconti in caso di riacquisto di veicoli Ford e/o riparazioni presso la rete FORD.

Esistono delle esclusioni che 

pregiudicano la liquidazione 

di un sinistro?

Si, ecco le principali:

- dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle

  persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del

  veicolo assicurato e dei trasportati;

- appropriazione indebita;

- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;

- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) ;

- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell’Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto;

- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;

- semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque

  manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore;

- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle

  atomiche)

Limitatamente alla garanzia Imprevisti da circolazione:

- sinistri causati da dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali l’assicurato debba rispondere

- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona non munita di regolare patente, ovvero mancante dei  

  requisiti previsti dalla normativa vigente per condurre il veicolo assicurato;

- sinistri avvenuti quando alla guida del veicolo assicurato vi sia persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze 

  stupefacenti;

- sinistri causati da animali trasportati dal/sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell’assicurato o  

  del conducente o ad essi affidati;

- sinistri avvenuti in occasione di traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano, circolazione su strade non asfaltate

- Partecipazione del conducente a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali

- Circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere sentieri di campagna sentieri di montagna) indipendentemente dall’asfaltatura o meno del fondo stradale

Per quanto tempo si può 

beneficiare della copertura?
Per tutta la durata del contratto Ideaford, di Finanziamento con FordCredit.

In caso di chiusura anticipata 

del contratto di 

finanziamento, verranno 

restituiti i ratei assicurativi?

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Cliente/Aderente può scegliere se estinguere le polizze assicurative eventualmente acquistate con FordCredit o mantenerle attive fino alla scadenza originaria del contratto: il 

Cliente/Aderente può manifestare la sua scelta a mezzo raccomandata al Servizio Clienti della Ford Credit plc entro 7 giorni dalla data di estinzione del finanziamento, decorsi i quali -in assenza di comunicazioni- le coperture 

assicurative saranno in ogni caso cessate, e la quota di rateo assicurativo non goduto rimborsata. L’importo del rimborso dei ratei non goduti sarà calcolato secondo le regole assicurative indicate nei Fascicoli Informativi delle 

Assicurazioni detraendo € 35 a titolo di spese per attivazione/chiusura polizza.

Si può recedere 

dall'assicurazione?
Sì, l’aderente può recedere dal contratto inviando una comunicazione scritta a Ford Credit 

Qual è la compagnia di 

assicurazioni?
E' la Allianz S.p.A.

… e in caso di sinistro cosa 

bisogna fare?

Contatti l'ufficio di gestione sinsitri Allianz S.p.A

I recapiti telefonici: Servizio Clienti n. 800893411 oppure dall'estero 02 32004549 E-mail: seguitigrandiclienti@allianz.it  

Un team dedicato è a sua completa disposizione per supportarla nella gestione del sinistro.
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Copertura assicurativa Incendio, Furto, Eventi Speciali (Eventi Naturali e Socio-Politici), Kasko, Cristalli e garanzie aggiuntive (Pacchetto Best)

prodotto assicurativo distribuito da Ford Credit Italia S.p.a.
Le informazioni sotto riportate sono un mero estratto a scopo illustrativo delle condizioni che regolamentano la polizza assicurativa. Il set informativo (comprensivo del DIP e delle Condizioni di Assicurazione integrali) è contenuto nella Brochure Informativa Ford Credit 

disponibile anche sul sito www.fordcredit.it  - sezione Trasparenza Bancaria


