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Assicurazione Pneumatici 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

Impresa: Great Lakes Insurance SE                                             Prodotto: Assicurazione Pneumatici 

Intermediario: i-surance GmbH 

 

Versione n. 1 del Aprile 2020 (ultima disponibile) 

 

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 
Documento Informativo P recontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a 
capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto assicurativo, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale 
dell´impresa. 

L´Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

Great Lakes Insurance SE – società del gruppo Munich Re -  Sede legale e direzione 
generale in Koniginstrasse 107, 80802 Monaco di Baviera, Germania. Impresa autorizzata 
all’esercizio dell’attività assicurativa e vigilata da Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BAFIN). Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione tenuto da BAFIN con n. 5186. Ammessa 
ad operare in Italia in Regime di Stabilimento ex art. 23 del dlgs 209/2005. Iscritta all’Albo delle 
Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Elenco annesso – con numero I.00093. 
Rappresentanza Generale per l’Italia – sede in Milano, via Caldera 21. Sito internet 
www.munichre.com/glit, e-mail (PEC) 07350040965RI@legalmail.it   

 

L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 2017, è pari a EUR 395.840.000 
di cui capitale sociale EUR 131.777.000 e altre riserve patrimoniali EUR 264.063.000. I dati sono 
relativi all’ultimo bilancio approvato. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione 
finanziaria di Great Lakes Insurance SE disponibile sul sito internet della Compagnia 
(https://www.munichre.com/en/reinsurance/contact/worldwide/europe/united-kingdom/great-
lakesuk/about-us/regulatory-disclosures/index.html ) e si riportano qui di seguito gli importi: - del 
Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a EUR 180.5 mln; - del Requisito Patrimoniale 
Minimo, pari a EUR 81.2 mln; - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito 
Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a EUR 432.1 mln; - dei Fondi Propri ammissibili per 
soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a EUR 431.4 mln. L’indice di solvibilità di 
Great Lakes Insurance SE, rappresentante il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità 
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 
239%. 

Al contratto si applica la legge italiana. 

 

 

 

http://www.munichre.com/glit
mailto:07350040965RI@legalmail.it
https://www.munichre.com/en/reinsurance/contact/worldwide/europe/united-kingdom/great-lakesuk/about-us/regulatory-disclosures/index.html
https://www.munichre.com/en/reinsurance/contact/worldwide/europe/united-kingdom/great-lakesuk/about-us/regulatory-disclosures/index.html
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Che cosa e´ assicurato? 

 

Assicurazione Pneumatici 

Le garanzie sopra indicate sono acquistabili dall´Assicurato online sul sito del Rivenditore 
Autorizzato. La sottoscrizione del contratto assicurativo avviene tramite adesone al contratto 
collettivo di assicurazione.  

Di seguito vengono indicate le informazioni precontrattuali aggiuntive rispetto a quanto indicato 

nel Documento Informativo Precontrattuale Danni. 

 

 

 

 

 

Assicurazione 
Pneumatci 

La copertura assicurativa comprende i costi di riparazione o sostituzione dello 
pneumatico assicurato montato sul veicolo al momento dell’evento dannoso 
ed è reso inutilizzabile in uno dei seguenti casi: 

✓ Contatto con cordoli, marciapiedi e guardrails o con qualsiasi oggetto che 
renda inutilizzabile lo pneumatico (ad es. vetro, chiodi); 
 

✓ Scoppio dello pneumatico (c.d. Ruota a terra); 
 

✓ Atti di vandalismo; 

      Sono assicurabili i pneumatici che presentino le presenti caratteristiche: 

✓ Pneumatici per autovetture, veicoli o minibus con massa a pieno carico 
fino a 7,5 tonnellate oltre che veicoli fuoristrada e motocicli; 
 

✓ Pneumatici nuovi acquistati online sul sito del Rivenditore Autorizzato; 
 

✓ Pneumatici destinati all´uso privato (non ad uso commerciale). 
 

  

Che cosa NON e´ assicurato? 

 

 

 

 

 

 

 

Rischi esclusi 

 

        Questa polizza non copre in particolare i seguenti rischi o eventi dannosi: 

 Il furto dello pneumatico assicurato o del veicolo sotto il quale è montato; 

 La normale usura così come l’eccessiva usura dello pneumatico; 

 Pneumatici di veicoli commerciali o taxi. 

 I danni per i quali un terzo è responsabile a norma di legge o per ragioni 
contrattuali (e.g. pneumatici sotto garanzia del produttore). 

 I danni causati da terzi in seguito a intervento o uso improprio dello 
pneumatico assicurato; 

 I danni prodottisi sullo pneumatico con spessore del battistrada inferiore ai 
3 mm; 

 I danni causati da un incidente stradale; 

 I danni risultanti da attività sportive quali rally o gare automobilistiche  

 Le spese sostenute per la riparazione o per la sostituzione 
di uno pneumatico danneggiato non assicurato montato sull'asse di uno 
pneumatico assicurato danneggiato. 

 I danni causati con dolo o colpa grave. 

 I costi sostenuti a seguito del sinistro (ad es. costi di rimorchio e di 
assemblaggio); 

 I danni causati da atti di guerra o terrorismo, disordini civili e calamità 
naturali;  

 I danni derivanti da una pressione degli pneumatici incorretta o non 
conforme alle specifiche del produttore, ovvero i danni causati da errate 
regolazioni del telaio o da montaggio e/o equilibratura non corretta o non 
conforme alle specifiche del produttore. 
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0 IVA iQualora il veicolo rimanesse immobilizzato a causa di rottura o foratura del  

 

 

 

Ci sono limiti di copertura? 

Massimale 
assicurato 

 

L’importo massimo rimborsabile a seguito di sinistro ammonta a EUR 

300,00 (trecento / 00) per singolo pneumatico assicurato.  

 

 

 

 

 

Franchigia 

! In caso di riparazione di uno pneumatico assicurato, non verrà applicata 

alcuna franchigia.  

! In caso di sostituzione di uno pneumatico assicurato verrà applicata una 

franchigia variabile che dipende dall'età dello pneumatico assicurato e che 

è calcolata come percentuale del prezzo di acquisto (IVA inclusa) dello 

pneumatico assicurato (o dello pneumatico sostitutivo, se lo pneumatico 

sostitutivo ha un valore inferiore a quello dello pneumatico assicurato. 

Farà prova la fattura di acquisto.  

! La franchigia applicata in caso di sostituzione di uno pneumatico 

assicurato è pari al 25 % del prezzo di acquisto in caso di sinistro 

intervenuto durante il primo anno dalla data di acquisto. 

! La franchigia applicata in caso di sostituzione di uno pneumatico 

assicurato è pari al 50 % del prezzo di acquisto in caso di sinistro 

intervenuto durante il secondo anno dalla data di acquisto. 

! La franchigia si applica direttamente all’importo da corrispondere a titolo di 

rimborso per l’acquisto dello pneumatico assicurato o dello pneumatico 

sostituito. 

 

 

Dove vale la copertura? 

Limiti 
territoriali 

La copertura assicurativa è valida esclusivamente per i sinistri verificatisi in 

Europa (secondo il Certificato internazionale di assicurazione dei veicoli a 

motore, “Carta verde”). 

  

Che obblighi ho? 
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Cosa fare in 
caso di sinistro? 

 

Denuncia di sinistro: 

Il sinistro deve essere notificato entro 10 giorni, anche a mezzo 

dell’apposito formulario reso disponibile sul sito del Rivenditore Autorizzato, 

fornendo altresì la relativa documentazione a supporto. 

In caso di atti di vandalismo, l’accaduto dovrà essere immediatamente 

denunciato alle competenti autorità giudiziarie. 

In caso di necessaria sostituzione dello pneumatico, il nuovo pneumatico 

dovrà essere della stessa marca e modello e dovrà essere acquistato 

online presso il Rivenditore Autorizzato, tranne se ciò fosse impossibile. 

 

Gestione da parte di altre imprese: 

La gestione e liquidazione dei sinistri è affidata e operata esclusivamente 

dall’intermediario i-isurance. Vedi Condizioni Generali di Assicurazione. 

 

Prescrizione:   

I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono nel termine di due 

anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si 

fonda (art. 1952 del Codice Civile). 

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti 

 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Beneficiario/Aderente relative a 

circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono 

comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la 

stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 

c.c. 

Obblighi 
dell´ímpresa 

 

La sua domanda sarà analizzata e riceverà una risposta entro 48 ore.  

Conclusa l’istruttoria necessaria, il sinistro coperto verrà liquidato 

prontamente. Il pagamento dell’indennizzo avverrà direttamente sul suo 

conto corrente entro 5 giorni dalla conferma del sinistro sotto copertura. 

  

Quanto, quando e come devo pagare ? 

 

 

Premio  

- Il premio assicurativo una tantum è pari a EUR 3.90 per pneumatico in 

caso di polizza della durata di un anno e a EUR 7.50 per pneumatico in 

caso di polizza della durata di due anni.  

- Il premio assicurativo è corrisposto in un’unica soluzione per l’intero 

periodo di copertura assicurativa ed è versato unitamente al pagamento 

del prezzo dello pneumatico, utilizzando uno dei seguenti metodi di 

pagamento disponibili al momento dall’acquisto del pneumatico e 

dell’adesione al contratto collettivo di assicurazione sul sito del 

Rivenditore Autorizzato. 
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 di rica 

 

 

 

 

Rimborso 

 

In caso di recesso esercitato validamente e tempestivamente dal 

Beneficiario / Aderente (vedi Condizioni Generali di Assicurazione), la 

parte di premio non goduta, detratte eventuali trattenute previste per 

legge, verrà prontamente rimborsata al Beneficiario nei termini previsti 

dalle disposizioni vigenti. 

  

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 

 

 

 

Durata  

- La copertura assicurativa ha effetto dal momento dell’adesione, ovvero 

dell’acquisto dello pneumatico assicurato indicata in fattura a condizione 

che il premio assicurativo sia corrisposto contestualmente all’acquisto 

dello pneumatico. La copertura assicurativa cessa automaticamente, 

senza necessità o obbligo di disdetta, al decorrere di (i) 12 mesi, in caso di 

contratto annuale, (ii) 24 mesi, in caso di contratto biennale. 

- La copertura assicurativa termina automaticamente in caso di sostituzione 

dello pneumatico danneggiato e non si trasferisce al pneumatico 

sostitutivo. E´ fatta salva la possibilità di acquistare una nuova copertura 

assicurativa tramite adesione al momento dell´ acquisto del pneumatico 

sostitutivo presso un Rivenditore autorizzato.   

- La copertura assicurativa termina anche in caso di perdita o di distruzione 

totale dello pneumatico assicurato, senza che sia stata attivata la 

copertura assicurativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospensione 
 

Non è prevista la sospensione in corso di contratto. 

  

Come posso disdire la polizza? 

 

Ripensamento 
dopo la 
stipulazione 

 

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai 

sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, il Beneficiario / Aderente può 

esercitare il Diritto di Recesso dal contratto di assicurazione entro 14 giorni 

dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero dalla data di pagamento del 

premio. Circa le modalità di esercizio di del Diritto di Recesso si rimanda al 

contenuto di cui al Documento Informativo Precontrattuale e alle Condizioni 

Generali di Assicurazione.  
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Risoluzione  

 

Non sono previsti casi di risoluzione del contratto. Il contratto ha una 

durata fissa di 12 o 24 mesi e non è soggetto a tacito rinnovo e non è 

necessaria disdetta.  

 

 A chi e´ rilvolto queto prodotto? 

 

La persona fisica (con un’età superiore ai 18 anni) o giuridica che acquisti online da un 

Rivenditore Autorizzato uno o più pneumatici destinati all´ uso personale e non commerciale e 

scelga di aderire al contratto collettivo di assicurazione pneumatici.  

   

Quali costi devo sostenere? 

 

Il premio pagato dal Beneficiario / Aderente e ‘comprensivo di ogni costo e commissione.  Il 

premio viene versato in un’unica soluzione al momento dell’adesione al contratto collettivo di 

assicurazione e non è frazionabile. Non sono previsti ulteriori costi a carico del Beneficiario / 

Aderente. 

Costi di intermediazione:  

La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al venti,00 % del premio lordo 

pagato dal Beneficiario / Aderente. 

 

    COME POSSO PRESENTARE UN RECLAMO E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

 

 

All´ impresa 
Assicuratrice 

 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei 

sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’impresa al seguente 

indirizzo e-mail reclami@glise.com o via posta al seguente indirizzo: Via 

Caldera, 21 – 20153 Milano (MI) o, per quanto di propria competenza, ad 

i-surance inviando un’e-mail a tyres@i-surance.eu  oppure chiamando il 

numero 0800 790 185 o scrivendo a i-surance GmbH, Brunnenstr. 181, 

10119 Berlino, Germania. Riscontro verrà fornito entro 45 giorni dal 

ricevimento del reclamo. 
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All´IVASS 

 

Ove il riscontro al reclamo non risultasse soddisfacente, o in caso di 

assenza di riscontro nei termini previsti dalla normativa di volta in volta 

applicabile, il reclamo potrà essere presentato all’IVASS (Istituto per la 

vigilanza sulle assicurazioni) – Servizio tutela degli utenti, Via del 

Quirinale, 21 – 00187 Roma, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-

NET e, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla 

Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza 

della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel 

reclamo deve essere indicato:  

• Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito 

telefonico; 

• Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta 

l’operato; 

• Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; 

• Copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione (o 

all’intermediario) e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 

• Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative 

circostanze. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.ivass.it alla sezione “per 

il consumatore” – sottosezione “reclami”. 

 

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di 

risoluzione delle controversie, quali: 

Mediazione 
 

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco 

del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 

9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 
assistita 

 

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. 

 

Altri sistemi 
alternativi di 
risoluzione 
delle 
controversie 

 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo 

all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo 

l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. 

 

 

http://www.giustizia.it/
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PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET 

RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA 

SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA 

PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 


