ELLEPI
NOLEGGIO AUTO E MOTO
Aeroporto Costa Smeralda - Olbia (OT)
info@ellepirental.com

Foglio illustrativo Tabella Danni
I danni sono classificati in tre tipologie: danno che richiede necessariamente la sostituzione della parte
danneggiata, danno da ammaccatura e danno da graffi.
A loro volta, i danni da ammaccatura e quelli da graffio sono classificati in lievi oppure gravi.
Quest’ultima classificazione viene operata in base alla superficie di estensione del danno da rilevarsi al momento
del rientro della vettura.
In particolare viene classificato:
●
●
●
●

●

K2 Graffio lieve-un singolo graffio( o una singola area graffiata) riscontrato sulla parte interessata( es.
paraurti anteriore) della dimensione tra 5 cm e 10 cm
K4 Graffio grave, un singolo graffio ( o una singola area graffiata) la cui estensione supera i 10 cm . sono
altresì da considerare come graffio grave più graffi esistenti sulla medesima parte (es. porta anteriore)
W2 ammaccatura lieve - deformazione la cue estensione non supera i 10 cm
W4 ammaccatura grave - deformazione la cue estensione supera i 10 cm e non eccede una superficie di
30 cm x 30 cm . Sono altresì da considerare ammaccatura grave più ammaccature sulla medesima parte
( es. porta anteriore )
sostituzione per rottura / parte mancante - tutti i danni consistenti nella rottura, nella compromissione
e/o dell’assenza di una o più parti del veicolo,tali da dover rendere necessaria la sostituzione della parte
interessata.Rientrano in tale classificazione anche le deformazioni singole che compromettono una
superficie della parte eccedente 30 cm x 30 cm, nonche’ piu’ deformazioni gravi.

Detti importi forfettari sono determinati sulla base dei valori tratti dai listini delle case costruttrici e comprendono
altresì, costi di manodopera, materiali di consumo smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo per il
tempo occorrente per la riparazione ed il reperimento dei pezzi di ricambio.
La tabella di valorizzazione dei danni non comprende i danni di tipo meccanico - come quelli al sottoscocca, alle
sospensioni anteriori e posteriori, al propulsore ed ai suoi accessori funzionali(radiatori,condensatori,scambiatori
aria /aria etc, )i quali come è ovvio non possono che essere accertati da soggetti che possiedono idonee
competenze tecniche e pertanto devono essere necessariamente oggetto di specifica valutazione quantificazione
da eseguirsi nei giorni successivi alla riconsegna del mezzo a cura di esperti e periti all’uopo incaricati dalla
Ellepi autonoleggio.
Devono altresì essere specificatamente valutati e quantificati a mezzo perizia :
-

-

gravi deformazioni/rotture alla carrozzeria che interessano lamierati interni e strutture portanti della
vettura.
danni rilevati da errato o impuro rifornimento
danni alla selleria ,tappezzeria interna, agli accessori di abbellimento e funzionali dell’abitacolo,alle
modanature interne ,al rivestimento del tetto,al rivestimento del cruscotto ed accessori ,al quadro
strumenti plancia.
tutti i danni non specificati nella tabella danni.

Si sottolinea che per i danni, per le loro caratteristiche intrinseche,che non possono essere oggetto di immediato
accertamento e quantificazione attraverso valori forfettariamente predeterminati ( danni ovviamente non inclusi in
tabella) si procederà con una perizia tecnica eseguita da periti iscritti all’albo e ove necessario, con acquisizione
di preventivi di officine specializzate.

GRUPPI A-B-C-CX

PREZZI IVA 22% ESCLUSA - PRICES VAT 22% NOT INCLUDED - AGGIORNATI 03/03/2017 - UPDATED AT 02/03/2017

W2

W4

K2

K4

SOSTITUZIONE

AMMACCATURA / DENT

AMMACCATURA / DENT

GRAFFIO /SCRATCH

GRAFFIO/SCRATCH

REMPLACEMENT

LIEVE/SMALL

GRAVE/SERIOUS

LIEVE/SMALL

GRAVE/SERIOUS

codice gravità danno

CARROZZERIA/BODY
Cofano anteriore/bonnet
Parafanghi anteriori/ Front fender
Porta anteriori/Front Door
Porta posteriori/Rear Door
Parafanghi posteriori/ Back fender
Sottoporta/ Under door belt
Potrellone posteriore/ Trunk door
Tetto / roof
Paraurti anteriore/ front bumper
Paraurti posteriore/ rear bumper
Retrovisore esterno completo/complete external rear view mirror
Calotta retrovisore esterno / side mirror cover compresa verniciatura
calotta retrovisore esterno / side mirror cover senza verniciatura
Cristallo retrovisore esterno / exterior rear mirror glass
Modanature esterne(porte-parafanghi)/exterior molding (doors and mudguards)
Proiettore Faro anteriore / Headlamp
Proiettore fendinebbia/Fog light
Fanale posteriore/Rear light
indicatore direzione laterale/side indicator light
maniglia porta (serrature integre) Door handle
antenna/Aerial
Braccio tergicristallo anteriore /Windscreen wiper arm
Braccio tergilunotto posteriore /rear Wiper arm
CERCHI E PNEUMATICI/ WHEEL RIMS AND TYRES
Pneumatico anteriore e/o posteriore -front and/or rear tyres
Disco ruota in lega / alloy wheel disk
Disco ruota in ferro / ironwheel disk
Coppa ruota / wheel cap
Kit riparazione pneumatici/ Puncture repair kit
ruota di scorta completa/complete spare wheel
CRISTALLI/GLASSWORK
Parabrezza/windscreen scheggiatura/sostituzione - small/serious
Lunotto posteriore / Rear window
Scendente porta ant/post.- front/rear rolling window
fisso porta ant/post -Front/rear fixed window
tetto vetro/ glass roof

€ 800,00
€ 800,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 660,00
€ 1.200,00
€ 1.500,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 280,00
€ 95,00
€ 45,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 350,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 60,00
€ 230,00
€ 45,00
€ 110,00
€ 60,00
€ 160,00
€ 220,00
€ 120,00
€ 40,00
€ 140,00
€ 150,00
€ 450,00
€ 430,00
€ 160,00
€ 140,00
€ 950,00

INTERNI/INTERIORS

autoradio/car radio
accendisigari/cigar light
cappelliera/ parcel shelf
poggiatesta/ headrest
retrovisore interno /interior rearview mirror
tappezzeria sedile anteriore strappato bruciato-seat cover damaged
baby seat rotto-mancante-baby seat missing/remplacement
navigatore satellitare non restituito/gps missing

€ 420,00
€ 35,00
€ 120,00
€ 130,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 110,00
€ 250,00

MECCANICA

radiatore danneggiato/radiator broke due to front impact
coppa olio rotta/oil sunk broken
frizione bruciata / friction clutch burned

€ 850,00
€ 850,00
€ 400,00

ALTRO

chiave auto/car keys
serie serrature danneggiate da sostituire /lock set (for damaged locks)
targa veicolo /Plate
graffi estesi da vegetazione per incuria / vegetation scratches in country road
giubbino visibilita'/high visibility vest
documenti veicolo/car's paper
chiamata carro attrezzi o traino del veicolo/road assistance call or towing
errato rifornimento /wrong refuelling
fermo amministrativo o sequestro penale del veicolo/ vehicle confiscation

€ 220,00
€ 380,00
€ 380,00
€ 120,00
€ 15,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 270,00
€ 1.500,00

€ 300,00
€ 280,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 380,00
€ 200,00
€ 200,00

€ 450,00
€ 380,00
€ 430,00
€ 430,00
€ 450,00
€ 340,00
€ 420,00
€ 490,00
€ 300,00
€ 300,00

€ 200,00

€ 300,00
€ 350,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 420,00
€ 250,00
€ 280,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 300,00

€ 20,00

€ 60,00

€ 180,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 320,00
€ 150,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 200,00

GRUPPI D-E-F-H-J-W

PREZZI IVA 22% ESCLUSA - PRICES VAT 22% NOT INCLUDED - AGGIORNATI 03/03/2017 - UPDATED AT 02/03/2017

W2

W4

K2

K4

SOSTITUZIONE

AMMACCATURA / DENT

AMMACCATURA / DENT

GRAFFIO /SCRATCH

GRAFFIO/SCRATCH

REMPLACEMENT

LIEVE/SMALL

GRAVE/SERIOUS

LIEVE/SMALL

GRAVE/SERIOUS

codice gravità danno

CARROZZERIA/BODY
Cofano anteriore/bonnet
Parafanghi anteriori/ Front fender
Porta anteriori/Front Door
Porta posteriori/Rear Door
Parafanghi posteriori/ Back fender
Sottoporta/ Under door belt
Potrellone posteriore/ Trunk door
Tetto / roof
Paraurti anteriore/ front bumper
Paraurti posteriore/ rear bumper
Retrovisore esterno completo/complete external rear view mirror
Calotta retrovisore esterno / side mirror cover compresa verniciatura
calotta retrovisore esterno / side mirror cover senza verniciatura
Cristallo retrovisore esterno / exterior rear mirror glass
Modanature esterne(porte-parafanghi)/exterior molding (doors and mudguards)
Proiettore Faro anteriore / Headlamp
Proiettore fendinebbia/Fog light
Fanale posteriore/Rear light
indicatore direzione laterale/side indicator light
maniglia porta (serrature integre) Door handle
antenna/Aerial
Braccio tergicristallo anteriore /Windscreen wiper arm
Braccio tergilunotto posteriore /rear Wiper arm
CERCHI E PNEUMATICI/ WHEEL RIMS AND TYRES
Pneumatico anteriore e/o posteriore -front and/or rear tyres
Disco ruota in lega / alloy wheel disk
Disco ruota in ferro / ironwheel disk
Coppa ruota / wheel cap
Kit riparazione pneumatici/ Puncture repair kit
ruota di scorta completa/complete spare wheel
CRISTALLI/GLASSWORK
Parabrezza/windscreen scheggiatura/sostituzione - small/serious
Lunotto posteriore / Rear window
Scendente porta ant/post.- front/rear rolling window
fisso porta ant/post -Front/rear fixed window
tetto vetro/ glass roof

€ 1.100,00
€ 800,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 1.530,00
€ 690,00
€ 1.500,00
€ 1.800,00
€ 750,00
€ 750,00
€ 360,00
€ 105,00
€ 55,00
€ 95,00
€ 130,00
€ 390,00
€ 200,00
€ 320,00
€ 90,00
€ 250,00
€ 55,00
€ 140,00
€ 95,00
€ 230,00
€ 380,00
€ 135,00
€ 40,00
€ 195,00
€ 230,00
€ 450,00
€ 430,00
€ 160,00
€ 140,00
€ 950,00

INTERNI/INTERIORS

autoradio/car radio
accendisigari/cigar light
cappelliera/ parcel shelf
poggiatesta/ headrest
retrovisore interno /interior rearview mirror
tappezzeria sedile anteriore strappato bruciato-seat cover damaged
baby seat rotto-mancante-baby seat missing/remplacement
navigatore satellitare non restituito/gps missing

€ 420,00
€ 35,00
€ 120,00
€ 130,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 110,00
€ 250,00

MECCANICA

radiatore danneggiato/radiator broke due to front impact
coppa olio rotta/oil sunk broken
frizione bruciata / friction clutch burned

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 600,00

ALTRO

chiave auto/car keys
serie serrature danneggiate da sostituire /lock set (for damaged locks)
targa veicolo /Plate
graffi estesi da vegetazione per incuria / vegetation scratches in country road
giubbino visibilita'/high visibility vest
documenti veicolo/car's paper
chiamata carro attrezzi o traino del veicolo/road assistance call or towing
errato rifornimento /wrong refuelling
fermo amministrativo o sequestro penale del veicolo/ vehicle confiscation

€ 280,00
€ 430,00
€ 380,00
€ 130,00
€ 15,00
€ 100,00
€ 180,00
€ 270,00
€ 1.800,00

€ 300,00
€ 280,00
€ 330,00
€ 330,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 380,00
€ 280,00
€ 280,00

€ 550,00
€ 380,00
€ 530,00
€ 530,00
€ 550,00
€ 400,00
€ 480,00
€ 590,00
€ 350,00
€ 350,00

€ 280,00

€ 380,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 320,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 350,00

€ 35,00

€ 90,00

€ 220,00
€ 200,00
€ 330,00
€ 330,00
€ 450,00
€ 200,00
€ 220,00
€ 250,00
€ 280,00

