
Estendi la protezione della tua auto nuova con una
Garanzia Opteven!

Motore

Cambio manuale e automatico

Assale motore

Materiali di consumo

Impianto di sovralimentazione

Sterzo

Trasmissione

Impianto frenante

Impianto elettrico

Impianto di raffreddamento

Sappiamo che l’acquisto di un’auto nuova è un investimento importante, che merita di essere protetto.

Con un livello di copertura paragonabile a quello offerto dalla Garanzia del costruttore, la garanzia OPTEtime 
XXL super ti permetterà di guidare la tua auto nuova con la massima tranquillità, anche oltre la scadenza della 
garanzia della casa costruttrice.

Le coperture indicate fanno riferimento all’organo o alla parte 
generica del Veicolo, all’interno delle quali sono da considerarsi 
coperti solamente i singoli componenti menzionati nel set 
informativo.

Il tuo concessionario di fiducia, Autospinea, ha il piacere di proporti una 
soluzione di Garanzia tagliata su misura per te e per il tuo veicolo.

Coperture

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo.

I Vantaggi per te 

Sospensione delle ruote

Climatizzazione

Impianto di alimentazione

Volano motore

Valvola EGR - Debimetro dell’aria

Componenti elettroniche

Elementi di comfort

Autoradio, GPS, DVD

Fari allo Xenon e LED

Batteria (escluse quelle dei veicoli elettrici o ibridi)

Da oggi la qualità ha un nome

 ■ La Garanzia prevede il rimborso delle spese di 
riparazione e di manodopera in caso di guasto 
rientrante in copertura, senza nessuna franchigia.

 ■ Nessun esborso: pagheremo direttamente l’officina 
senza nessun esborso o anticipo da parte tua.

 ■ Limite di rimborso: per ogni sinistro non è previsto 
alcun limite. Ti rimborseremo fino al valore 
commerciale del tuo veicolo!

 ■ Chilometraggio illimitato: avrai la certezza di poter 
usufruire appieno della garanzia per l’intera durata 
da te scelta.

 ■ Assistenza stradale: con la garanzia è compreso 
un ampio servizio di assistenza stradale, utilizzabile 
anche senza che si verifichi un guasto.

 ■ La Garanzia e l’Assistenza stradale sono valide in 
tutta Europa e oltre.

 ■ Durata: scegli la durata che preferisci tra 12, 24, 36, 
48 e 60 mesi, per garantirti un’ulteriore copertura alla 
scadenza della garanzia di casa costruttrice.

 ■ Trasferibilità: in caso di vendita del Veicolo tra privati, 
la garanzia può essere trasferita al nuovo proprietario 
senza costi aggiuntivi. Ciò costituisce un valore 
aggiunto sia per l’acquirente che per il venditore.
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• I pezzi soggetti ad usura quando il disfunzionamento è dovuto all’usura normale (pastiglie dei freni, dischi e tamburi dei freni, 
spazzole tergicristallo, ammortizzatori anteriori e posteriori, tubi e silenziatori di scarico, candele, ricarica e essiccatore aria 
condizionata, meccanismo e disco della frizione)

• Batterie dei veicoli elettrici o ibridi
• Cerchioni e pneumatici; cilindretti freni a tamburo; copricerchi; tutti gli elementi di carrozzeria
• Vernice
• Cristalli e guarnizioni
•	 Tappezzeria	sedili	e	imbottiture;	finiture	interne;	griglie	di	ventilazione	
• Elementi della cellula camper
• Componenti non montati di serie sul veicolo

Dettaglio coperture
Sono coperti i guasti occorsi a tutte le parti componenti, unitamente ai materiali di consumo necessari alla riparazione 
ad eccezione dei pezzi e materiali di seguito elencati:

Limiti di rimborso

Assistenza stradale 24h su 24 – 7 giorni su 7 
Per tutta la durata di Garanzia è previsto un ampio servizio di Assistenza, con molte prestazioni tra cui:

Nessuna Franchigia e Chilometraggio illimitato per tutta la durata della garanzia

Estensione territoriale
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kossovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

OPTEVEN ASSURANCES S.A, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimen-
to, è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00141, codice IVASS n. D942R. – Capitale Sociale: € 
5.335.715 i.v.
Sede legale: 10 rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne (Francia) - 379 954 886 RCS Lyon.
Sede Secondaria in Italia: Via Tazzoli 6, 20154 Milano (MI)- Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 09915270962 – REA 
MI – 21215301 - Tel: 02 87293411 Fax: 02 36046495  
PEC: opteven_assurances@legalmail.it

Il presente documento costituisce un messaggio pubblicitario 
con finalità promozionali. Per i contenuti tecnici (con particolare 
riferimento a caratteristiche, minimi di indennizzo e scoperti, 
rischi assicurati ed esclusi), si invita a leggere il set informativo 
disponibile presso gli intermediari e online.

 ■ SOCCORSO STRADALE In caso di guasto, incidente, furto totale, tentato e parziale, rapina tentata o parziale, incendio, 
foratura,	 perdita	 o	 rottura	 di	 chiavi,	 mancanza	 carburante,	 errato	 rifornimento,	 fino	 ad	 un	
importo massimo di € 300	per	veicoli	fino	a	35	q.li

 ■ AUTOVETTURA IN 
SOSTITUZIONE IN ITALIA

In caso di immobilizzo per guasto e in caso di riparazione che richiede più di 8 ore di 
manodopera: Autovettura di categoria C, a chilometraggio illimitato, per un massimo di 5 
giorni consecutivi.
In caso di furto totale: per un massimo di 7 giorni consecutivi; con riacquisto presso il 
concessionario/venditore: 30 giorni

 ■ TAXI / SPESE DI 
TRASFERIMENTO

In caso di guasto e ricovero del veicolo presso un rivenditore/autoriparatore verranno 
rimborsate le spese del trasporto in Taxi per raggiungere la stazione di noleggio o altra 
destinazione	indicata	fino	a	un	massimo	di	€ 100 iva inclusa per sinistro.

 ■ SPESE DI ALBERGO In caso di immobilizzo del veicolo superiore a 24 ore e	oltre	i	50	km	del	comune	di	residenza	
verranno rimborsate le spese di pernottamento e prima colazione in hotel per un massimo di 
€ 500 a notte per persona, per un massimo di 4 persone e massimo di tre notti.

 ■ Limite per singolo intervento: Valore commerciale del veicolo

 ■ Percentuale di vetustà: Nessuna

Scegliere Opteven	significa	avvalersi	di	una	Compagnia solida, presente da oltre 30 anni 
sul mercato dell’assistenza stradale, delle garanzie guasti meccanici e dei programmi di 
manutenzione.

L’esperienza maturata ci ha permesso di raggiungere standard qualitativi superiori alla 
media	del	mercato,	tutto	ciò	a	beneficio	dei	servizi	erogati	ai	nostri	Clienti.
Ciò si traduce concretamente in:

1.000.000 di veicoli sotto Garanzia 
3.000.000 di contratti di Assistenza 
90% delle telefonate gestite in meno di 15 secondi 
80% dei sinistri gestiti entro 15 minuti

Perchè 
scegliere 
OPteven?

... e molto altro ancora
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