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PACCHETTO ASSISTENZA 2+8 ANNI SCIC Cucine
Complimenti! Lei ha incluso nella Sua fornitura il “pacchetto assistenza 2+8”, un prodotto, unico sul mercato, creato su 
misura per SCIC a favore dei propri Clienti da Filo diretto, Compagnia di Assicurazioni leader nel campo dell’Assistenza.

La garanzia prestata
È prestata l’uscita e l’intervento di un artigiano per ripristino funzionalità della struttura del mobile. Fino a 3 uscite negli 
8 anni successivi ai primi due anni di copertura legale, partendo dalla data di acquisto della sua cucina SCIC.

Le ricordiamo alcune importanti informazioni:
- Conservare il documento di vendita (fattura o ricevuta fiscale del bene), che sarà richiesta dalla Compagnia in caso di 
sinistro. Qualora l’Assicurato non sia in grado di presentare il documento giustificativo d’acquisto, la Società si riserva 
la facoltà di non erogare la prestazione.
- L’Assicurato per ottenere l’assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Centrale Operativa alla quale dovrà 
comunicare le sue generalità, l’indirizzo di residenza o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il numero 
identificativo d’acquisto, i dati del rivenditore presso il quale ha acquistato la sua cucina ed il tipo di intervento richiesto.
- Si avvisa il Cliente che presso la Sede legale di SCIC Spa potrà richiedere una copia integrale delle condizioni di 
Assicurazione.
- L’assicurazione non comprende dolo e negligenza dell’assicurato, tutte le prestazioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, eventi atmosferici e danni vandalici. Dalla garanzia sono esclusi elettrodomestici ed accessori.
Centrale operativa Filo diretto
La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, con la linea diretta e dedicata per accogliere 
le richieste dell’Assicurato. Il numero verde è: 

La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza, interverrà erogando il servizio previsto durante la fascia oraria 
08.00 – 19.00, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 08.00 – 12.00 il sabato, per la relativa riparazione. Se il pezzo di 
ricambio non fosse disponibile per interruzione della produzione del modello cucina SCIC o per esaurimento delle scorte 
di magazzino la SCIC fornirà articoli similari.
La Compagnia di Assicurazioni ha il diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia.

800.309.332

N° IDENTIFICATIVO ACQUISTO___________________________________________________________

DATA DECORRENZA ASSICURAZIONE 10 ANNI_______________________________________________


