
 

PACK PLATINO



➤ Mapfre: compagnia di assicurazione e 

servizi leader nello sviluppo di soluzioni 

innovative per la mobilità, la protezione 

e lo stile di vita.

➤ Mopar: assistenza, garanzia, ricambi

 originali e merchandising dedicati alla 

tua auto

➤ Verti: società multinazionale che opera 

nel mercato assicurativo del gruppo Mapfre

➤ Fiditalia: società finanziaria italiana 

attiva nel credito al consumo

➤ Findomestic: istituto di credito italiano specializzato

nel credito al consumo.

I nostri partner



L'opzione Pack Platino comprende:

➤ Furto e incendio (totale e parziale)
➤ Rottura Cristalli
➤ Eventi naturali
➤ Eventi sociopolitici
➤ Infortuni del conducente
➤ Tutela legale
➤ Ricorso terzi da incendio
➤ Garanzie aggiuntive
➤ valore a nuovo estendibile fino a 60 mesi
➤ Kasko

Estensione di garanzia fino a 60 mesi 
➤ Veicoli garantibili: Autoveicoli nuovi e km 0
➤ Validità: Unione Europea
➤ Chilometraggio: Illimitato

Copertura



Franchigie e scoperti
➤ Furto incendio totale: in caso di riacquisto di un nuovo
veicolo nessuno scoperto zone da 1 a 5, scoperto 15%
zone 6 e 7
➤ Furto incendio parziale: scoperto, per ciascun sinistro,
10% minimo €250 zone da 1 a 5, scoperto 20% minimo
�€500 zone 6 e 7
➤ In caso di non riacquisto di un nuovo veicolo o riacquisto
presso un ente di vendita diverso da quello originario
scoperto del 20% per le zone da 1 a 5, 30% zone 6 e 7
➤ Il cliente ha 12 mesi di tempo per provvedere al
riacquisto di un mezzo anche di valore inferiore rispetto
al mezzo iniziale
➤ Rottura cristalli: massimale €1.000 presso centri
convenzionati, franchigia €100 solo in caso di
sostituzione e non riparazione
➤ Ricorso terzi da incendio: massimale €100.000 per
sinistro, nessuno scoperto e franchigia



➤ Eventi naturali e sociopolitici: scoperto 10% minimo €250
zone da 1 a 5; scoperto 20% minimo €500 zone 6 e 7
➤ Grandine: scoperto �250 zone da 1 a 5 elevato a €500 zone 6
e 7
➤ Kasko: parziale scoperto 15% minimo €250, sui danni totali
minimo €500
➤ Collisione totale e parziale: prevede uno scoperto 10%
minimo €250
➤ Infortunio conducente: massimale di €100.000 in caso di
morte o invalidità permanente; qualora la percentuale di
invalidità accertata risultasse superiore al 70%, indennizzo
dell’intera somma assicurata. Franchigia del 3% elevata al 5% in
caso di mancato uso dei presidi di sicurezza obbligatori
➤ Tutela legale: Verti assume a proprio carico, fino alla
concorrenza di €15.000 per sinistro, l’onere delle spese per
sostenere la difesa penale in caso di contestazione del reato di
omicidio stradale al conducente del veicolo assicurato

Franchigie e scoperti



Garanzie aggiuntive
➤ Spese sostenute dall’Assicurato per immatricolazione
acquisto veicolo e imposta di proprietà pagata e non
goduta in caso di furto totale fino ad un massimo di €520
per sinistro e anno assicurativo
➤ Spese sostenute dall’Assicurato per il noleggio di un’auto
sostitutiva in caso di furto o incendio totale con
riacquisto di altro veicolo fino ad un massimo di €3.000
per sinistro e anno assicurativo, limite 60 giorni data
denuncia
➤ Spese per taxi sostenute dall’Assicurato per il ritorno al
proprio domicilio, in caso di furto totale, sino al
massimo di €80 per sinistro
➤ Spese sostenute dall’Assicurato in caso di ritrovamento a
seguito di furto per la rimozione, custodia, traino e
parcheggio del veicolo sino ad un massimo di €160 per
sinistro ed anno assicurativo



➤ Spese di rifacimento documenti in caso di furto totale fino ad
un massimo di €260 per sinistro ed anno assicurativo
➤ Spese sostenute dall’Assicurato in caso di furto o
smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura
delle portiere del veicolo assicurato sino ad un massimo di
�€160 per sinistro ed anno assicurativo
➤ Spese per il danneggiamento ai bagagli di proprietà
dell’assicurato e dei trasportati portati in viaggio in caso di
incendio o sinistro da circolazione fino ad un massimo di €260
per evento e anno assicurativo

Garanzie aggiuntive



La sottoscrizione del Pack Platino permette diversi vantaggi:

➤ Estensione di garanzia fino  60 mesi complessivi
➤ Congelamento premio con la pluriannualità
➤ Sconto su pluriannualità
➤ Possibilità di mensilizzare la polizza
➤ Valore a nuovo fino a 60 mesi
➤ Pricing competitivo su Collisione e Kasko

Vantaggi 



Grazie per l'attenzione

per informazioni: 
0423 64317

www.costaautomobili.it


