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11. Prestazioni di garanzia/risarcimento dei cos� di riparazione

11.1. Condizioni

Il risarcimento sarà versato per i cos� di riparazione necessari ed effe�vamente
sostenu� di un sinistro assicurato (vedi art. 2.), compresi tu� i ricambi necessari,
tenendo conto delle disposizioni seguen�.

a) La decisione di cambiare, sos�tuire o riparare i componen� dife�osi nonché in merito
alla liquidazione di un danno economico totale (vedi art. 11.5.) spe�a all’ufficio
sinistri.

b) Le prestazioni di garanzia si limitano al valore di un’unità sos�tu�va, smontaggio e
montaggio compresi.

c) Cos� di manodopera: saranno risarci� in base alla tabella riportata so�o. Sono
determinan� i tempi indica� dal costru�ore.

Chilometraggio al momento
del verificarsi del sinistro

Partecipazione ai
cos� del

beneficiario
Partecipazione ai

cos� del riparatore
Partecipazione
ai cos� della Q1

oltre 0 km 0% 0% 100%

d) Cos� per il materiale: saranno risarci� in base alla tabella riportata so�o. Sono
determinan� i prezzi lordi di vendita ufficiali del fornitore. Q1 consiglia l’uso di par�
originali.

Chilometraggio al momento
del verificarsi del sinistro

Partecipazione ai
cos� del

beneficiario
Partecipazione ai

cos� del riparatore
Partecipazione
ai cos� della Q1

oltre 0 km 0% 0% 100%

e) Sono disponibili le seguen� varian� di franchigia:

● Nessuna franchigia.

f) Per ogni componente coperto dall’assicurazione, i cos� di riparazione saranno
rimborsa� soltanto una volta nell’arco di dodici mesi. Fanno fede le date delle
no�fiche dei sinistri (data di riparazione).

11.2. Limite di rimborso

Sono disponibili le seguen� varian� di limite di rimborso:

● Il limite di rimborso corrisponde al risarcimento massimo (vedi art. 11.4.).

11.3. Partecipazioni del beneficiario

La partecipazione del beneficiario consiste nella partecipazione ai cos� per il materiale
(vedi art. 11.1. le�. d)) e nella franchigia (vedi art. 11.1. le�. e)).

11.4. Risarcimento massimo

Il valore a�uale del veicolo (vedi art. 11.5. le�. c)) dedo�o il valore del veicolo non
riparato (valore residuo) indica il risarcimento massimo (salvo art. 11.2.). Non appena
il risarcimento massimo è stato corrisposto da Q1, la conferma di assicurazione
termina in an�cipo, perdendo di validità.

11.5. Valutazione del veicolo/valore residuo (danno economico totale)

a) Se i cos� di riparazione totali (nel caso di più sinistri verifica�si contemporaneamente i
cos� di riparazione vengono cumula�) superano il risarcimento massimo (vedi art.
11.4.), si tra�a di un danno economico totale.

b) Per valutare l’en�tà dei cos� di riparazione viene eseguita una perizia. La perizia può
essere eseguita dall’ufficio sinistri o da un perito automobilis�co incaricato dallo
stesso (i rela�vi cos� saranno a carico dell’ufficio sinistri).

c) Anche il valore a�uale del veicolo viene valutato dall’ufficio sinistri o da un perito
automobilis�co incaricato dallo stesso in base ai criteri di valutazione usuali nel
se�ore (ASEAI).


