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RCA
La RCA garantisce la copertura assicurativa della Responsabilità Civile nei confronti di terzi con riferimento a 
persone, cose (escluse quelle trasportate), animali. Il trasportato sul veicolo Maggiore è equiparato al terzo. 
La copertura assicurativa RCA è compresa in tariffa ed ha un massimale nei termini di legge.

IMPORTI QUOTE DI ADDEBITO
QUOTE DI ADDEBITO FURTO E SUPPLEMENTI ELIMINAZIONE QUOTA DI ADDEBITO 

   STP
GRUPPO FTP QUOTA  1 - 5 GIORNI 6 GIORNI  GG EXTRA  21-30 GG  GG EXTRA
 DI ADDEBITO FURTO*

 eliminabile al giorno  forfait  al giorno  forfait  al giorno
! 1900 18,45 92,26 15,38 276,70 9,22
N 1900 18,45 92,26 15,38 276,70 9,22
W 1900 18,45 92,26 15,38 276,70 9,22
P 2100 19,86 99,29 16,55 298,04 9,93
Q 2100 19,86 99,29 16,55 298,04 9,93
S 2700 19,86 99,29 16,55 298,04 9,93
T 3200 21,28 106,41 17,73 319,39 10,65
0 3200 21,28 106,41 17,73 319,39 10,65
5 4000 24,11 120,56 20,09 361,68 12,06
6 4000 24,11 120,56 20,09 361,68 12,06
7 3200 21,28 106,41 17,73 319,39 10,65
8 3200 19,86 99,29 16,55 298,04 9,93
2 3200 19,86 99,29 16,55 298,04 9,93
4 2100 19,86 99,29 16,55 298,04 9,93

    STP
GRUPPO FTP - QUOTA DI 1 - 4 GIORNI 5 - 7 GIORNI 8 - 14 GIORNI 15 - 21 GIORNI 22 - 27  GIORNI MENSILE  GG EXTRA
  ADDEBITO FURTO*

 eliminabile al giorno al giorno al giorno al giorno al giorno forfait  al giorno
@ 1.900 14,65 11,75 10,25 9,55 8,80 205,00 6,85

La tariffa include il patto di limitazione della responsabilità per il furto TP in attuazione del quale, al verificarsi dell’evento, 
sarà dovuta esclusivamente la quota di addebito furto FTP*. 

I supplementi STP eliminano totalmente la quota di addebito furto FTP*.
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QUOTE DI ADDEBITO DANNI E SUPPLEMENTI ELIMINAZIONE/RIDUZIONE QUOTA DI ADDEBITO
       SKO
GRUPPO FCD QUOTA 1 - 5 GIORNI 6 GIORNI GG EXTRA 21-30 GIORNI GG EXTRA  FDN QUOTA DI 

 DI ADDEBITO DANNI*      ADDEBITO DANNI**
 eliminabile al giorno forfait al giorno  forfait  al giorno  non eliminabile
! 1600 19,86 99,29 16,55 298,04 9,93 300
N 1600 19,86 99,29 16,55 298,04 9,93 300
W 1600 19,86 99,29 16,55 298,04 9,93 300
P 1900 21,28 106,41 17,73 319,39 10,65 400
Q 1900 21,28 106,41 17,73 319,39 10,65 400
S 2700 21,28 106,41 17,73 319,39 10,65 400
T 3100 22,69 113,45 18,91 340,34 11,34 500
0 3100 22,69 113,45 18,91 340,34 11,34 500
5 3400 24,11 120,56 20,09 361,68 12,06 600
6 3400 24,11 120,56 20,09 361,68 12,06 600
7 3100 22,69 113,45 18,91 340,34 11,34 500
8 2700 21,28 106,41 17,73 319,39 10,65 500
2 2700 21,28 106,41 17,73 319,39 10,65 500
4 1900 21,28 106,41 17,73 319,39 10,65 400

    SKO
GRUPPO FCD - QUOTA DI 1 - 4 GIORNI 5 - 7 GIORNI 8 - 14 GIORNI 15 - 21 GIORNI 22 - 27 GIORNI MENSILE  GG EXTRA FDN - QUOTA DI
  ADDEBITO DANNI*  ADDEBITO DANNI**

 eliminabile al giorno al giorno al giorno al giorno al giorno forfait  al giorno non eliminabile
@ 1.600 15,90 12,70 11,15 10,35 9,55 222,05 7,45 300,00

La tariffa include il patto di limitazione della responsabilità per i danni CDW in attuazione del quale, al verificarsi dell’evento, sarà 
dovuta esclusivamente la quota di addebito danni FCD* che si applica a ciascun singolo evento che ha causato il danno al veicolo 
e non sia riconducibile o collegato ad altri danni riscontrati sul mezzo. In caso di danni multipli collegati ad un medesimo evento 
la responsabilità del Cliente sarà limitata all’importo indicato in contratto. Al verificarsi di qualunque evento dannoso, ivi compresi 
sinistri privi di controparte o non denunciati, salvo ogni ulteriore addebito, sarà dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di 
gestione (“Damage Processing Fee” o DPF), un importo di euro 79,30. I supplementi SKO riducono la quota di addebito danni 
FCD*, agli importi riportati in tabella FDN**. Il contratto di noleggio contiene delle prescrizioni specifiche in materia di responsabilità 
per l’utilizzo del veicolo; tra queste particolare importanza ha l’osservanza delle regole di un corretto e diligente impiego (evitando 
ad esempio strade sterrate ed osservando le comuni regole di attenzione e manutenzione) nonché il rispetto delle norme sulla 
circolazione stradale; in caso di inadempimento, anche qualora sia stata da parte del Cliente sottoscritta una clausola di limitazione 
di responsabilità, l’intero danno verrà posto a carico del Cliente. Pertanto invitiamo i nostri Clienti per un maggiore dettaglio a 
prendere visione in modo particolare degli articoli 6,7,8,9 e 11 delle vigenti Condizioni Generali e  ricordiamo che oltre che nei casi 
espressamente previsti, le limitazioni di responsabilità non opereranno in caso di dolo o colpa grave ex art. 1229 cc.

QUOTE DI ADDEBITO E SUPPLEMENTI ELIMINAZIONE/RIDUZIONE QUOTA DI ADDEBITO FURTO,
DANNI E COPERTURA INFORTUNI PER IL CONDUCENTE E BAGAGLIO IN CABINA (SERENITY PACK)
                         SSP
GRUPPO 1 - 5 GIORNI 6 GIORNI  GG EXTRA  21-30 GG  GG EXTRA  FDK QUOTA 
  ADDEBITO DANNI**

 al giorno  forfait  al giorno  forfait  al giorno  non eliminabile
! 23,40 117,00 19,50 351,01 11,70 200
N 23,40 117,00 19,50 351,01 11,70 200
W 23,40 117,00 19,50 351,01 11,70 200
P 25,67 128,31 21,38 385,00 12,83 300
Q 25,67 128,31 21,38 385,00 12,83 300
S 25,67 128,31 21,38 385,00 12,83 300
T 26,80 134,00 22,33 402,00 13,40 400
0 26,80 134,00 22,33 402,00 13,40 400
5 28,37 141,83 23,64 425,72 14,19 500
6 28,37 141,83 23,64 425,72 14,19 500
7 26,80 134,00 22,33 402,00 13,40 400
8 25,67 128,31 21,38 385,00 12,83 400
2 25,67 128,31 21,38 385,00 12,83 400
4 25,67 128,31 21,38 385,00 12,83 300
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    SSP
GRUPPO 1 - 4 GIORNI 5 - 7 GIORNI 8 - 14 GIORNI 15 - 21 GIORNI 22 - 27 GIORNI MENSILE  GG EXTRA FDK - QUOTA DI
   ADDEBITO DANNI**

 al giorno al giorno al giorno al giorno al giorno forfait  al giorno al giorno
@ 18,95 15,15 13,25 12,30 11,35 264,75 8,85 200,00

I supplementi SSP comprendono la SKO, la STP, la SPI e la DPF.
I supplementi SSP riducono la quota di addebito danni FCD agli importi riportati in tabella FDK**. 

SUPPLEMENTI ELIMINAZIONE QUOTA DI ADDEBITO FURTO, DANNI E COPERTURA INFORTUNI 
PER IL CONDUCENTE E BAGAGLIO IN CABINA (SUPER SERENITY PACK)
                                   SPP
GRUPPO  1 - 5 GIORNI 6 GIORNI GG EXTRA  21 - 30 GIORNI  GG EXTRA

 al giorno  forfait  al giorno  forfait  al giorno
! 31,74 158,69 26,45 476,07 15,87
N 31,74 158,69 26,45 476,07 15,87
W 31,74 158,69 26,45 476,07 15,87
P 34,81 174,06 29,01 522,17 17,41
Q 34,81 174,06 29,01 522,17 17,41
S 34,81 174,06 29,01 522,17 17,41
T 36,35 181,77 30,30 545,32 18,18
0 36,35 181,77 30,30 545,32 18,18
5 38,46 192,31 32,05 576,93 19,23
6 38,46 192,31 32,05 576,93 19,23
7 36,35 181,77 30,30 545,32 18,18
8 34,81 174,06 29,01 522,17 17,41
2 34,81 174,06 29,01 522,17 17,41
4 34,81 174,06 29,01 522,17 17,41

 
                                   SPP
GRUPPO 1 - 3 GIORNI 5 - 7  GIORNI 8 - 14  GIORNI 15 - 21 GIORNI 22 - 27 GIORNI MENSILE  GG EXTRA

 al giorno al giorno al giorno al giorno al giorno forfait al giorno
@ 25,05 20,05 17,55 16,30 15,05 350,15 11,70

I supplementi SPP comprendono la SSP (SKO, la STP, la SPI e la DPF).
I supplementi SPP eliminano la quota di addebito danni 

Il contratto di noleggio contiene delle prescrizioni specifiche in materia di responsabilità per l’utilizzo del veicolo; tra queste 
particolare importanza ha l’osservanza delle regole di un corretto e diligente impiego (evitando ad esempio strade sterrate ed 
osservando le comuni regole di attenzione e manutenzione) nonché il rispetto delle norme sulla circolazione stradale; in caso 
di inadempimento, anche qualora sia stata da parte del Cliente sottoscritta una clausola di limitazione di responsabilità, l’intero 
danno verrà posto a carico del Cliente.
Pertanto invitiamo i nostri Clienti per un maggiore dettaglio a prendere visione in modo particolare degli articoli 6,7,8,9 e 11 
delle vigenti Condizioni Generali e  ricordiamo che oltre che nei casi espressamente previsti, le limitazioni di responsabilità non 
opereranno in caso di dolo o colpa grave ex art. 1229 cc.

Copertura cristalli (KCR)
Euro 2,40 al giorno. Fino ad un massimo di 10 giorni al mese.

Assistenza carro attrezzi (SSC)
Euro 4,90 al giorno. Fino ad un massimo di 15 giorni al mese.

SERVIZI, ACCESSORI E SUPPLEMENTI 
Di seguito le condizioni economiche dei servizi, accessori e supplementi che possono essere acquistati dal Cliente.
Per maggiori informazioni e specifiche sulle singole voci è possibile consultare, online sul Sito Maggiore, la Guida al Noleggio e le Condizioni 
Generali di Noleggio Maggiore.
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Deposito cauzionale (importo minimo per noleggio).
• Per noleggi non prepagati: importo presunto nolo + carburante
• Noleggi prepagati: carburante 

Supplementi
Guida giovani (YDR)
Età: 19 – 24. 
Euro 19,50 al giorno. Fino ad un massimo di 15 giorni al mese.

Altre guide autorizzate  (OT1/OT2)
Euro 7,55 al giorno per guida autorizzata fino ad un massimo di 20 giorni al mese.

Viaggio a lasciare furgoni (RF2)
Gentile Cliente, l’importo esatto del servizio Viaggi a Lasciare varia in base alla distanza di riconsegna dalla stazione d’inizio 
noleggio. La invitiamo pertanto a farsi indicare tale importo dal nostro operatore al Banco, dal nostro Centro prenotazioni o a 
calcolarlo direttamente sul nostro sito in fase di prenotazione.

  N-W P-Q S-T
RFU  Spese di recupero furgone per riconsegna in agenzia situata in città diversa
  da quella di inizio noleggio e per le tratte e per i gruppi in cui non è consentito 1.938 1.938 1.938
  il viaggio a lasciare
RF1  Nel caso di riconsegna del mezzo in una agenzia diversa, ma ubicata nello stesso
  comune della città di inizio noleggio, verrà applicata la voce RFI pari ad euro 50,00 50,00 50,00
RF2 Fascia 1  VAL con percorrenze chilometriche brevi 93,80 103,18 113,50
RF2 Fascia 2  VAL con percorrenze chilometriche medio brevi 150,00 165,00 181,50
RF2 Fascia 3 VAL con percorrenze chilometriche medie 225,10 247,61 272,37
RF2 Fascia 4 VAL con percorrenze chilometriche medio lunghe 262,60 288,86 317,75
RF2 Fascia 5 VAL con percorrenze chilometriche lunghe 305,00 335,50 369,05

Per i noleggi aperti in Sardegna il VAL (Viaggio a Lasciare) è consentito solo nelle agenzie della Sardegna
Restano esclusi i veicoli commerciali inseriti nei gruppi 0-5-6-7-8-!-@.

Oneri automobilistici (OAM)
Euro 2,45 per ogni giorno di noleggio. Fino ad un massimo di 18 giorni al mese.

Oneri ferroviari (ROF)
14% per tutti i noleggi che iniziano nelle stazioni ferroviarie. 
Tale supplemento sarà applicato su tutte le voci del noleggio ad eccezione di oneri automobilistici, carburante, pneumatici 
termici (GTR), CAF, assistenza carro attrezzi (SSC) e DPF. 

Oneri aeroportuali (ROA)
18% per tutti i noleggi che iniziano negli aeroporti italiani. 
Tale supplemento sarà applicato su tutte le voci del noleggio ad eccezione di oneri automobilistici, carburante, pneumatici termici (GTR), 
CAF, assistenza carro attrezzi (SSC) e DPF.

Servizio rifornimento (RIF/CAR)
Euro 18,85 + importo per litri mancanti come da prezzi medi rilevati, maggiorato del 30% per recupero costi variabili da 
approvvigionamento.

Pieno Anticipato - PPP
È possibile pagare il prezzo di un pieno al momento del noleggio in modo da non dover effettuare il rifornimento prima della restituzione 
della vettura. Non è previsto alcun rimborso per il carburante non utilizzato, in caso la vettura percorra più di 120 km. In caso contrario 
si addebiteranno i litri mancanti + il servizio di rabbocco.

Copertura Personale (PAI)
Euro 7,20 al giorno.

Protezione Conducente e Trasportati (SPAI)  
Euro 10,98 al giorno.

Costo amministrativo fattura (CAF)
Euro 2,00 a noleggio per spese amministrative.

Supplemento estensione oraria (ESO)
Euro 19,50 a noleggio, per una tolleranza ulteriore di 1 ora e 59 minuti.
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Supplemento estensione oraria non preventivata (ESI)
Al momento della riconsegna del veicolo il cliente che non avrà sottoscritto l’ESO “Supplemento Estensione 
oraria”, gli potrà essere addebitato, a discrezione dell’agenzia, l’ESI “Estensione oraria non preventivata” che 
consente di restituire il veicolo fino a 1 ora e 59 minuti di ritardo dopo le 24 ore senza far scattare il costo di 
una ulteriore giornata di noleggio. L’importo sarà valorizzato al 45% della tariffa media giornaliera (Nolo+Km 
extra+coperture+accessori) con un minimo di addebito di 20,00 euro (IVA esclusa).
Il supplemento è soggetto ad autorizzazione da parte dell’agenzia.
Supplemento Stop&Go (AVO)
Importo giornaliero dovuto in relazione al prodotto STOP&GO (solo furgoni) in caso di detenzione del veicolo nelle 
giornate di sabato e domenica e limitatamente alle medesime giornate.

SUPPLEMENTO SABATO - DOMENICA (AL GIORNO) - GRUPPI
   !  N W P Q S T 0 5 6 7 8 2 4

67,80 64,24 71,37 89,22 103,50 117,77 146,32  121,34  157,02 157,02  121,34  133,83  133,84  89,22 

Servizio carro attrezzi (SCA)
Euro 208,50.

Accessori e servizi addizionali
Sostituzione veicoli
A seguito di indisponibilità, guasto o richiesta del Locatore.

Veicolo di categoria diversa dall’origine
DWG
Nel caso in cui il Locatore, per effettuare la sostituzione del veicolo noleggiato, fornisca al Cliente un veicolo di categoria inferiore, rispetto a 
quello noleggiato, il Cliente usufruirà della tariffa del veicolo fornito per tutta la durata del periodo di noleggio in cui ha effettivamente utilizzato 
il veicolo stesso. Per veicoli di categoria inferiore si intendono i veicoli che abbiano una tariffa inferiore rispetto a quello noleggiato.

UPG
Nel caso in cui il Locatore fornisca al Cliente veicoli di categoria superiore, rispetto al veicolo prenotato o già in uso, il Cliente usufruirà della 
tariffa del veicolo di categoria inferiore per 15 giorni, revocabile in ogni momento e a semplice richiesta del Locatore con preavviso di 48 ore. 
Il Locatore applicherà la tariffa del veicolo in uso, retroattivamente e per tutta la durata del noleggio, allo scadere dei 15 giorni o in caso di 
mancata riconsegna da parte del Cliente entro 48 ore dalla richiesta di cui sopra. Il periodo di 15 giorni è da intendersi quello risultante dal 
numero di giorni complessivi, anche non consecutivi e anche relativi a più veicoli, in cui il Cliente ha effettivamente utilizzato veicoli di categoria 
superiore. Per veicoli di categoria superiore si intendono i veicoli che abbiano una tariffa superiore rispetto a quello prenotato o già in uso. 

Accessori
Su richiesta e salvo disponibilità:
- pneumatici termici: euro 8,10 al giorno per un massimo di euro 40,80 al mese, costo giorno extra oltre 30 giorni 

euro 1,36 al giorno (GTR)
- catene da neve: euro 8,80 al giorno per un massimo di euro 43,50 a noleggio (CAT)
- carrellino furgoni: (CRE) euro 3,70 al giorno per un massimo di 3 giorni
- navigatore satellitare MIO MOOV SPIRIT 200/300 (GPS) e navigatore satellitare MIO V575 DigitalTV (NTV): euro 15,80 al 

giorno per un massimo di euro 157,50 a noleggio.
- kit moto: composto da morsa ferma ruote, cinghie e pedana sali/scendi euro 25,65 al giorno (KTM) (disponibile in 

selezionate agenzie)
- kit vivavoce: euro 3,05 al giorno per un massimo di euro 15,25 (VIV) -(disponibile in selezionate agenzie).
- lucchetto furgone: euro 2,45 al giorno per un massimo addebitabile di 15 giorni (LUC) - (disponibile per i gruppi P e Q).
- ticket per transito in aree di interesse artistico o di particolare difficoltà di accesso ZTL Comune di Firenze: euro 5,00 

(FC*) (TZT)
- tenditore a cricchetto: per l’ancoraggio dei materiali all’interno del furgone

        2 COMPONENTI (STS) 4 COMPONENTI (ST2) 6 COMPONENTI (ST3) 8 COMPONENTI (ST4)

       euro 10,5 + iva euro 21 + iva euro 31,5 + iva euro 42 + iva
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Consegna e ripresa
Fuori orario euro 61,70 (IFO/FFO)
Fuori agenzia del Locatore:
- entro i limiti del comune sede di Agenzia del Locatore: euro 18,85 (CO1/RI1).
- fuori dai limiti del comune sede di Agenzia del Locatore: euro 1,05 per km con addebito minimo di euro 18,85 (CO2/RI2).
- entro i limiti del comune sede di Agenzia del Locatore in fuori orario: euro 32,35 (CO3/RI3);
- fuori dai limiti del comune sede di Agenzia del Locatore in fuori orario: euro 2,17 per km con addebito minimo di euro 32,35 (CO4/RI4).

Solo per la Sardegna richiedere il costo della consegna e/o ripresa all’atto della prenotazione.

PENALI E VARIE
• gestione pratiche amministrative (multe, parcheggi, pedaggi, ecc.) euro 40,00 (GRV);
• guasto al contachilometri o impossibilità di rilevare la percorrenza chilometrica addebito convenzionale di 250 km al giorno
• penale mancato riscontro sinistro euro 500,00 (PMR);(FC*)
• pulizia straordinaria veicolo euro 150,00, salvo maggior danno (PSV); (FC*)
• violazione al divieto di riconsegne da/per la Sardegna (non consentite) euro 500,00, salvo il maggior danno (SAR).(FC*)
• riconsegna veicolo all’estero non autorizzata o in città diversa da quella autorizzata euro 2.500,00, salvo il maggior danno (REN).(FC*)
• spese di recupero furgone per riconsegna in agenzia situata in città diversa da quella di inizio noleggio e per le tratte in cui non è

consentito il viaggio a lasciare (RFU) euro 1937,50, salvo il maggior danno; nel caso di riconsegna del mezzo in una agenzia diversa, 
ma ubicata nella stessa città di inizio noleggio, verrà applicata la voce RFI pari ad euro 122,00, salvo il maggior danno.

• in caso di rilascio del navigatore satellitare MIO V575 DigitalTV o del kit vivavoce in un’agenzia non Key City ma appartenente
 allo stesso Comune verrà addebitata una penale di euro 20,00 (PGI); (FC*)
• in caso di rilascio del navigatore satellitare MIO V575 DigitalTV o del kit vivavoce in un’agenzia non Key City non appartenente al

Comune di inizio nolo verrà addebitata una penale di euro 40,00 (PGP); (FC*)
• penale aggravamento costi assicurativi euro 200,00 (PRC).(FC*)
• penale ripristino adesivi: nel caso il veicolo rientri con livrea danneggiata o assente, verrà addebitato un importo variabile a seconda

del gruppo, per la rimozione ed il ripristino.
(gruppi “N-W-P-Q-S-!” euro 250,00; gruppi  “T - 0 - 6 - 7 - 8 - @” euro 300,00; gruppo “5 ” euro 650,00 (PRA).(FC*)

• E-Moving Card Servizio EcoRent euro 50,00 FC* (MCE)
• al verificarsi di qualunque evento dannoso, ivi compresi sinistri privi di controparte o non denunciati, salvo ogni ulteriore addebito,

sarà dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di gestione (“Damage Processing Fee” o DPF), un importo di euro 79,30

Mancata riconsegna:
• pneumatici termici euro 650,00 (MRM)(FC*)
• catene euro 80,00 (MRC)(FC*)
• catene speciali euro 200,00 (MRT)(FC*)
• chiavi euro 250,00 (CHI)(FC*)
• giubbino retroriflettente euro 18,00 (MRG)(FC*)
• bloccasterzo euro 50,00 (MRB)(FC*)
• carrellino furgoni euro 35,00 (CRF) (FC*)
• per tutte le tipologie di navigatore, in caso di mancata restituzione o danneggiamento dell’accessorio verrà applicata la penale di

euro 250,00 (PNS) (FC*)
• per tutte le tipologie di navigatore, in caso di mancata restituzione o danneggiamento di solo uno dei componenti inclusi nel kit del

navigatore (esempio: supporto a vetro, caricabatterie) verrà imputata la penale di euro 100,00 (FC*)(PKT)
• per tutte le tipologie di navigatore, in caso di mancata restituzione o danneggiamento dell’accessorio e dei componenti verranno

imputate le penali PNS (euro 250,00) più PKT (FC*)(euro 100,00)
• kit moto euro 300,00 (MRK) (FC*)
• per il kit vivavoce, in caso di mancata restituzione o danneggiamento dell’accesso rioverrà applicata la penale di euro 100,00 (MRV); (FC*)
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COPERTURE FACOLTATIVE

Copertura Personale (Personal Accident Insurance - PAI)
In caso di sottoscrizione della PAI è dovuto un supplemento - vedi “Servizi e Supplementi”.
Il conducente che abbia età superiore a 75 anni non è assicurabile.
Copre il conducente in caso di sinistro, con massimali e vantaggi nei limiti sotto descritti:
• Un massimale di euro 100.000,00 in caso di morte, perdita dell’uso degli arti o della vista o disabilità totale permanente.
• Un massimale di euro 25.000,00 a fronte di spese mediche associate direttamente al sinistro.
• Assistenza medica e costi di riabilitazione (ove applicabile).
• Bagagli fino ad euro 2.000,00 per veicolo, esclusi gli oggetti noleggiati (ove applicabile e con un limite di euro 250,00 per oggetto).
• Spese per la sostituzione di chiavi e della serratura della prima abitazione fino ad euro 250,00.
• Spese di viaggio fino ad euro 250,00.

Le denunce di sinistro possono essere indirizzate a:
AIG S.p.A. 
Via Della Chiusa 2
20123  Milano
email  denunce.sinistri@aig.com

Protezione Conducente e Trasportati (Super Personal Accident Insurance - SPAI)
In caso di sottoscrizione della SPAI è dovuto un supplemento - vedi “Servizi e Supplementi”.
Il conducente che abbia età superiore a 75 anni non è assicurabile.
Fornisce massimali e vantaggi superiori, nei limiti sotto descritti:
• Un massimale di euro 200.000,00 in caso di morte, perdita dell’uso degli arti o della vista o disabilità totale permanente.
• Un massimale di euro 50.000,00 a fronte di spese mediche connesse direttamente al sinistro
• Assistenza medica e costi di riabilitazione (ove applicabile).
• Bagagli fino ad euro 6.000,00 per veicolo, esclusi gli oggetti noleggiati (ove applicabile e con un limite di euro 350,00 per oggetto).
• Spese per la sostituzione di chiavi e della serratura della prima abitazione fino ad euro 750,00.
• Spese di viaggio fino ad euro 750,00.

La copertura SPAI comprende inoltre le seguenti garanzie, sinteticamente riportate:
A) Assistenza alla persona (contattare servizio assistenza 0032 325 369 16)
Un’importante serie di servizi a seguito di incidente stradale durante il noleggio:
- consigli medici a seguito di infortunio o malattia improvvisa 
- rientro sanitario qualora l’evento si verifichi durante il viaggio ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell’Assicurato e le 
condizioni dell’assicurato siano tali che i medici della centrale operativa, d’intesa con i medici sul posto, ne consiglino il 
trasferimento in istituto di cura prossimo alla sua residenza, la centrale operativa definisce le modalità di rientro.

• Rientro degli altri Assicurati
A seguito di prestazione di rientro sanitario, la Società organizza il rientro anche degli altri Assicurati che viaggiano con l’Assicurato 
qualora non siano obiettivamente in grado di rientrare nella propria residenza con il mezzo inizialmente previsto riconoscendo i 
costi effettivamente sostenuti.

Le denunce di sinistro possono essere inoltrate a:
AIG S.p.A. 
Via Della Chiusa 2
20123  Milano
email  denunce.sinistri@aig.com
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B) Protezione bagaglio ed effetti personali
Nel caso si verifichi un furto con scasso o danno al bagaglio per collisione, il Cliente ha diritto ad un rimborso sino ad un 
massimo di euro 3.000,00 per veicolo, esclusi gli oggetti noleggiati, con il limite di euro 350 per oggetto.
 
Sono esclusi i furti di bagaglio ed effetti personali riposti in veicoli non chiusi a chiave e visibili, o non custoditi nel bagagliaio 
o nel vano portabagagli, o nel vano portaoggetti.
Non sono coperte le richieste di risarcimento al di sotto di euro 70,00

Il Cliente ha altresì diritto al rimborso delle spese per la sostituzione di chiavi e della serratura della prima abitazione fino ad 
euro 500 e delle spese impreviste di viaggio fino ad euro 500.

Le denunce di sinistro possono essere indirizzate a:
AIG S.p.A. 
Via Della Chiusa 2
20123  Milano
email  denunce.sinistri@aig.com
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TARIFFE FURGONI GIORNALIERA, SETTIMANALE, WEEK-END E MENSILE 
Le tariffe includono
- 100 km al giorno
- Limitazione quota di addebito danni (CDW)
- Limitazione quota di addebito furto (TP)
- IVA 22%.
Le tariffe non includono
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni (SKO)
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito furto (STP)
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni e furto (SKO+STP) e copertura infortuni per il conducente (SSP)
- Supplemento eliminazione quota di addebito danni e furto  e copertura infortuni per il conducente (SPP)
- Oneri automobilistici (OAM)
- Oneri ferroviari (ROF)
- Oneri aeroportuali (ROA)
- Viaggio a lasciare (RF2)
- PAI/SPI
- Servizio di rifornimento (RIF)
- Costo di amministrazione fattura (CAF)
- Quanto non espressamente indicato alla voce “le tariffe includono”.
MassiMassimale RCA nei termini di legge.

INCLUSI 100 KM AL GIORNO
GRUPPO MODELLO INDICATIVO POSTI 1 GIORNO 7 GIORNI WEEK END 2 GG WEEK END 3 GG MENSILE KM. EXTRA
! FIAT Fiorino Cargo 2 passeggeri 73,02 434,21  131,30  196,95 889,42  0,22 
N FIAT Doblò Cargo 2 passeggeri  76,86 457,07 138,21 207,32 936,23 0,22
W FIAT Talento 3 passeggeri 86,47 514,20 155,49 233,23 1.053,26 0,23
P FIAT Ducato 30 3 passeggeri 96,08 571,34 172,76 259,15 1.170,29 0,27
Q FIAT Ducato 33 3 passeggeri 111,45 662,75 200,41 300,61 1.357,53 0,31
S IVECO Daily 35 3 passeggeri 126,82 754,17 228,05 342,07 1.544,78 0,35
T IVECO Daily 35 RG Box Lega-Leggera 3 passeggeri  157,56 936,99 283,33 425,00 1.919,27 0,45
 PEUGEOT Boxer 335 Box Lega-Leggera 3 passeggeri

0 IVECO DAILY 35 Cassone Fisso 3 passeggeri 130,66 777,02 234,96 352,44 1.591,59 0,36
5 IVECO Daily 35 PC-RG Cellafrigo 3 passeggeri 176,78 1.051,26 317,89 476,83 2.153,32 0,47
 (Isotermico -20°) 6 EPA

6 IVECO Daily 35 RG Box Lega-Leggera  3 passeggeri  176,78 1.051,26 317,89 476,83 2.153,32 0,47
 Sponda Idraulica
 PEUGEOT Boxer 335 Box Lega-Leggera  3 passeggeri
 Sponda Idraulica

7 IVECO DAILY 35 Cabina - Ribaltabile  3 passeggeri  130,66 777,02 234,96 352,44 1.591,59 0,36
 IVECO DAILY 35 Doppia Cabina 6+1 passeggeri
 Ribaltabile

8 MERCEDES Sprinter 316 43/35 3 passeggeri 144,11 857,01 259,15 388,72 1.755,43 0,41
 Cambio Automatico

 MERCEDES Sprinter 316 37/35 3 passeggeri
 Cambio Automatico

2 PEUGEOT Boxer 333 Coibentato (-20°) 3 passeggeri 158,52 942,71 285,06 427,60 1.930,97 0,41
4 FIAT FULLBACK 4 passeggeri 105,68 628,47 190,04 285,07 1.287,31 0,35

Applicabilità tariffe week-end. Dal venerdì h 09,00 al lunedì h 09,00.
Le tariffe esposte sono espresse in euro e si intendono di listino; potranno subire variazioni in relazione a particolari offerte promozionali. 
Le tariffe sono soggette a variazioni senza preavviso ed all’applicazione di supplementi.
Alcuni gruppi veicoli sono soggetti a specifiche restrizioni; chiedere informazioni all’atto della prenotazione.
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TARIFFE FURGONI ELETTRICI
Le tariffe includono
- 100 km al giorno
- Limitazione quota di addebito danni (CDW)
- Limitazione quota di addebito furto (TP)
- IVA 22%.

Le tariffe non includono
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni (SKO)
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito furto (STP)
- Supplemento eliminazione/riduzione quota di addebito danni e furto (SKO+STP) e copertura infortuni per il conducente (SSP) 
- Supplemento eliminazione quota di addebito danni e furto e copertura infortuni per il conducente (SPP) 
- Oneri automobilistici (OAM)
- Oneri ferroviari (ROF)
- Oneri aeroportuali (ROA)
- Viaggio a lasciare (RF2)
- PAI/SPI 
- Costo di amministrazione fattura (CAF) 
- Quanto non espressamente indicato alla voce “le tariffe includono”.

Massimale RCA nei termini di legge.

KM INCLUSI IN TARIFFA ILLIMITATI 
GRUPPO MODELLO INDICATIVO 1 - 4 GIORNI 5 - 7 GIORNI 8 - 14 GIORNI 15 - 21 GIORNI 22 - 27 GIORNI MENSILE

 al giorno al giorno al giorno al giorno al giorno forfait
@ Nissan E- Nv 200 Van 85,33 72,54 64,00 59,74 51,20 1.281,00

Le tariffe esposte sono espresse in euro e si intendono di listino; potranno subire variazioni in relazione a particolari 
offerte promozionali. 
Le tariffe sono soggette a variazioni senza preavviso ed all’applicazione di supplementi.
Alcuni gruppi veicoli sono soggetti a specifiche restrizioni; chiedere informazioni all’atto della prenotazione.


