
Assicurazione GAP
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato?

Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurato deve essere il locatario del 
contratto di leasing, regolarmente 
indicato nel libretto di circolazione 

Il veicolo deve essere validamente assicurato per la 
Responsabilità Civile e per i rischi incendio, furto, 
Kasko, eventi sociopolitici e naturali

L'Assicurato deve aver regolarmente sottoscritto il 
Modulo di Adesione alla polizza associato al 
contratto di leasing di riferimento

Compagnia: Vabis Försäkringsaktiebolag Prodotto: GAP

Il presente documento è redatto secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva 
approvazione. Contiene informazioni chiave che hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e di fare un raffronto 
con altri prodotti similari. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto Gap sono fornite negli altri documenti che 
l'impresa è tenuta a consegnare al Contraente/Assicurato prima della sottoscrizione del contratto. 

Che tipo di assicurazione è?
Assicurazione a protezione del veicolo, la GAP copre, in caso di perdita totale, la differenza positiva tra il valore di estinzione del leasing 
ed il valore di mercato, la parte di anticipo non utilizzata e la franchigia/scoperto kasko entro il limite di Euro 2.500. 

La Gap rimborsa la differenza positiva tra il costo
di estinzione del leasing ed il valore di mercato
indennizzato dalla Compagnia che presta la garanzia
kasko 

La Gap rimborsa lo scoperto e/o la franchigia
dovuta all'Impresa di Assicurazione che presta
la garanzia Kasko, con il limite massimo di € 
2.500

La Gap rimborsa la parte dell'anticipo leasing non 
utilizzato, calcolato in proporzione al rapporto tra la
restante durata del leasing e la durata originaria

Indennizzo massimo garantito pari al 25% del valore 
originario del veicolo al netto dell'IVA, con un 
massimo di € 100.000 per singolo evento

In ogni caso la somma dell'indennizzo Gap e 
dell'indennizzo Kasko non potrà eccedere, per alcun 
motivo, il valore originario del veicolo al netto 
dell'IVA

SE-151 87 Södertälje, Sweden 
516401-7856, registered in Sweden

La durata minima della copertura è pari a 12 mesi, 
la durata massima è pari a 84 mesi dalla data di 
decorrenza del leasing

Se un'altra polizza copre lo stesso rischio in 
relazione alla perdita totale del veicolo la 
Compagnia si riserva il diritto di ridurre 
proporzionalmente l'indennizzo

Vabis Försäkringsaktiebolag 
Org.nr. 516401-7856

Lo scoperto e/o la franchigia kasko eccedente € 2.500

Il veicolo che non è assicurato per il valore di mercato 
La perdita dovuta ad evento non coperto e/o non 
indennizzato dalla polizza kasko 
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Dove vale la copertura?
 Nei Paesi inclusi nella carta verde ed ovunque sia valida la copertura della polizza Kasko del veicolo.

Quando e come devo pagare?

Quando comincia la copertura e quando finisce?
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Che obblighi ho?

Assicurare il veicolo in modo completo per i rischi incendio, furto, kasko, atti vandalici, eventi nauturali e sociopolitici 

 Denunciare tempestivamente il sinistro e produrre la documentazione richiesta in caso di perdita totale

Il premio è addebitato con la periodicità e la modalità prevista nel contratto di leasing

La copertura assicurativa decorre dalla data riportata nel verbale di consegna del veicolo e termina con il venir meno, per 
qualsiasi causa, dell'interesse assicurato e/o con la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di leasing di riferimento

Come posso disdire la polizza?



L'Assicurato ha facoltà di recedere dall'Assicurazione entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione con 
raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Contraente. L'Impresa restituirà la porzione di premio non goduta, al netto 
delle imposte. Nel caso in cui la durata del leasing sia superiore a 60 mesi, l'Assicurato, trascorsi 60 mesi, avrà facoltà di 
recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine della annualità nel corso della quale la facoltà di 
recesso è stata esercitata

Vabis Försäkringsaktiebolag 
Org.nr. 516401-7856




