
 

 
 

 

 

 

 
 
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? 
FEEL NEW è una Polizza Collettiva (n. 8326) stipulata dalla Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. (contraente) per conto dei 
propri clienti sottoscrittori di un contratto di finanziamento/locazione finanziaria per l’acquisto o presa in locazione di un 
autoveicolo, che in qualità di aderenti/assicurati possono aderire alla polizza collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza 
ha finalità di protezione dell’assicurato contro la perdita pecuniaria subita dall’assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso 
occorso all’autoveicolo, quale il furto, l’incendio o la distruzione da danno totale dello stesso.  

 

              Che cosa è assicurato ? 
  
 È assicurata la perdita pecuniaria subita dall’assicurato stesso 

al verificarsi di un evento dannoso occorso all’autoveicolo, 
quale il furto, l’incendio o la distruzione da danno totale dello 
stesso. 

a) per “furto” occorso all’autoveicolo si intende furto/rapina 
dell’autoveicolo senza ritrovamento, decorsi 60 giorni 
dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità 
competente; 

b) per “incendio” si intende la distruzione dell’autoveicolo, 
con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio. 
Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o 
superiore al 75% del Valore Commerciale dell’Autoveicolo al 
giorno del Sinistro; 
c) per “distruzione per danno totale” si intende la 
distruzione dell’autoveicolo, con conseguente demolizione 
del relitto, a seguito di collisione con altro veicolo 
identificato, urto contro un corpo fisso o mobile, 
ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il 
costo della riparazione è pari o superiore al 75% del valore 
commerciale dell’autoveicolo al giorno del sinistro. 
 

 In caso di sinistro, la compagnia si impegna a versare 
all’aderente/assicurato un importo pari al valore più alto tra 
la differenza tra il valore d’acquisto (come risultante da 
fattura d’acquisto) e il valore commerciale dell’autoveicolo ( 
desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla rivista 
Quattroruote) al momento del sinistro, e la differenza tra il 
valore d’acquisto ed eventuali liquidazioni per lo stesso 
sinistro derivanti da altre assicurazioni sui medesimi rischi, 
qualora presenti 

  
 

              Che cosa non è assicurato? 
 

 Non sono assicurati gli eventi diversi da quelli indicati 

nella sezione “Che cosa è assicurato”. 

Non sono assicurabili: 

 gli autoveicoli con valore di acquisto superiore ad € 

120.000,00, salvo accettazione della compagnia; 

 gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico eccedente 

le 3,5 tonnellate; 

 Gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, 

autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici); 

 Ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza 

Responsabilità Civile Auto al momento della decorrenza della 

Polizza o al momento del Sinistro; 

 Le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan; 

 I ciclomotori ed i motoveicoli; 

 Gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o 

che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche 

non omologate; 

 Gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza 

conducente); 

 Gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di 

affidabilità o test di velocità. 

           Ci sono limiti di copertura? 
 
Principali esclusioni 

! sinistro cagionato con dolo o colpa grave 
dell’aderente/assicurato o del conducente dell’autoveicolo; 

! sinistro occorso ad autoveicolo non coperto da polizza rca 
(responsabilità civile auto); 

! guida dell’autoveicolo da parte di conducente privo di valida 
patente di guida; 

! guida del veicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico 
previsto dalla normativa in vigore) o sotto l’effetto sostanze 
stupefacenti o psicotrope. 
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          Dove vale la copertura?  
 La copertura vale con riferimento ai sinistri verificatisi in italia, nei paesi dell’unione europea e nei paesi inclusi nel certificato 

internazionale di circolazione (carta verde). 

          Che obblighi ho? 
 All’inizio del contratto : per aderire alla polizza collettiva, sei tenuto a sottoscrivere un modulo di adesione oppure, in caso 

di offerta telefonica a distanza, a prestare espresso consenso telefonico alla stipula del contratto. Sei tenuto a fornire 
dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. 

 In caso di presentazione di una richiesta di Sinistro: sei tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile 
dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla compagnia. 

                  
Quando e come devo pagare? 

 Il premio è unico ed anticipato per l’intera durata del contratto. 
 Il premio ti viene finanziato dal contraente con lo stesso finanziamento per l’acquisto o presa in locazione dell’autoveicolo. Il 

contraente corrisponde alla compagnia il premio in forma unica ed anticipata e tu, a tua volta, rimborserai al contraente 
l’importo del premio unitamente alle rate del finanziamento o ai canoni della locazione finanziaria. 

 In caso di offerta telefonica a distanza, sei invece tenuto a pagare il premio mediante bonifico bancario o mediante addebito 
diretto mensile in conto corrente (SEPA). 

    
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del  giorno di stipula del contratto di finanziamento/leasing a cui il contratto 
assicurativo è abbinato, e più precisamente la data di effetto della copertura assicurativa coinciderà con la data di stipula del 
contratto di finanziamento/leasing. In caso di adesione telefonica la decorrenza delle garanzie coincide con le ore 24 della 
data di pagamento del premio (in caso di pagamento via bonifico) oppure con le ore 24 della data di adesione telefonica (in 
caso di pagamento a mezzo SEPA) 

 La copertura assicurativa ha una durata pari alla durata del finanziamento/leasing, o anche superiore, con un minimo di 12 
mesi ed un massimo di 60 mesi dalla data di decorrenza (come scelto dall’aderente/assicurato). 

 

Come posso disdire il contratto? 
 Hai il diritto di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza. 

 Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi 
identificativi della polizza, ed inviata a:AXA France Vie c/o c/o AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Corso Como, 17 - 20154 
MILANO- Italia. Il recesso può altresì essere comunicato al Contraente, che provvederà a comunicarlo alla compagnia. 

 

 


