
REGOLE PER ADERIRE AL NOLEGGIO – Allegato 1 

• Il numero minimo di pezzi per contratto è  : 2  

• Il noleggio può essere effettuato per 24 oppure 36 mesi.   

• L’operazione avviene attraverso un partner finanziario, per ciascuna pratica accettata è prevista 

quindi una spesa di istruttoria pari a 50€. 

• La rata di noleggio comprende la sola assistenza o l’assistenza ed il furto, il servizio di riparazio-

ne/sostituzione viene effettuato da Kaskomobile (www.kaskomobile.it). 

• Nel Listino, aggiornato ogni mese, sono riportate le rate mensili a 24/36 mesi comprensive o meno 

di furto.  

• Nel listino sono comprese le seguenti apparecchiature: Smartphone, Pc fissi/portatili, Tablet. 

PROCESSO PER APERTURA NOLEGGIO 

• L’agente dovrà compilare debitamente  il “modulo d’ordine noleggio operativo” e farlo firmare, 

allegando: carta d’identità, codice fiscale e visura camerale del cliente. 

• La finanziaria verifica la solvibilità del cliente fornendo parere positivo o negativo entro 48 ore. 

• In caso di parere positivo, il contratto precompilato verrà inviato dalla finanziaria per la firma e la 

raccolta dell’originale.  

• Una volta inviato il contratto firmato si procederà alla spedizione dei dispositivi presso la sede del 

cliente. 

• Contestualmente alla firma del contratto di noleggio deve essere fatto firmare il contratto di assi-

curazione Kaskomobile per i device. 

FATTURAZIONE NOLEGGIO 

• La fatturazione avviene alla spedizione del telefono ed è trimestrale anticipata 

• La prima fatturazione da parte della finanziaria avverrà tramite RID bancario 

FINE NOLEGGIO 

• Al raggiungimento del 24/36esimo mese i telefoni devono essere restituiti alla finanziaria. Il clien-

te potrà effettuare un nuovo contratto di noleggio. 



PROVVIGIONI AGENZIA/AGENTI 

Le Provvigioni verranno liquidate a 45 giorni dalla fine del mese di conferma di accettazione delle propo-

ste contrattuali, con pagamento tramite bonifico bancario presso conto corrente indicato dall’Agente/

Agenzia. 

KASKO MOBILE 

La copertura del servizio per danno accidentale prevede la gestione di massimo di 2 eventi (noleggio a 24 

mesi) o 3 eventi (noleggio a 36 mesi), a partire dall'attivazione del servizio, 1 ogni 12 mesi e si attiva at-

traverso la riparazione o la sostituzione di un prodotto avente analoghe caratteristiche tecniche-funzio-

nali e prestazioni comunque non inferiori a quello originale. 

In seguito alla richiesta di assistenza tramite ticket on-line, KaskoMobile provvederà, entro 24 ore dalla 

accettazione del ticket, ad inviare un corriere espresso per ritirare il prodotto presso il domicilio del Tito-

lare, la riparazione verrà effettuata entro 2 gg lavorativi per poi recapitare il prodotto al domicilio dell’U-

tilizzatore (per maggiori informazioni leggere contratto assicurazione). 

 La copertura del servizio per furto prevede la gestione di massimo 1 intervento per i 24/36 mesi, ed 

esclude gli interventi su danno accidentale. In caso di furto, rapina o scippo, si prevede la sostituzione con 

un prodotto nuovo o rigenerato, avente analoghe caratteristiche tecniche-funzionali e prestazioni comun-

que non inferiori a quello originale. 

Sia per la riparazione/sostituzione del prodotto sia per il furto l’utilizzatore dovrà aprire il ticket on 

line all’indirizzo: http://www.kaskomobile.it/supporto, selezionare Noleggio Sales Consulting e atten-

dere le istruzioni per il ritiro. 

NOTE DI SERVIZIO 

Per ogni sinistro causato da caduta accidentale, atti vandalici e/o dolosi verificatosi, per ogni sinistro cau-

sato da furto, rapina, danno irreparabile, il servizio di assistenza KaskoMobile avrà efficacia, fatto salvo 

l’addebito da parte di Sales Consulting , in capo all’Utilizzatore delle seguenti franchigie, suddivise per 

categoria di valore del Materiale: 

A) € 29 + Iva per i dispositivi di valore compreso da 0€ a 299€ 

B) € 59 + Iva per i dispositivi di valore compreso da 300€ a 499€ 

C) € 99 + Iva per i dispositivi di valore compreso da 500€ a 699€ 

D) € 169 + Iva per i dispositivi di valore compreso da 700€ a 1499€ 

E) € 250 + Iva per i dispositivi di valore compreso da 1500€ a 2500€ 

Con specifico riferimento ai sinistri causati da furto, il servizio di assistenza KaskoMobile avrà efficacia 

fino a concorrenza massima della percentuale del 20% del “parco telefoni”, fatto salvo l’addebito in capo 

all’Utilizzatore delle franchigie sopra rappresentate. 

http://www.kaskomobile.it/supporto
http://www.kaskomobile.it/supporto

