
SCOPRI COME ASSICURARE 

LA TUA CUCINA
(PER ALTRI 8 ANNI) 
DA GUASTI E RISCHI ACCIDENTALI.
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L’ASSICURAZIONE SCIC, 
2+8 ANNI DI COPERTURA CON FILODIRETTO*

Da oltre cinquant’anni Scic realizza le cucine degli italiani e lo 

fa partendo da un requisito fondamentale, la qualità. Il prodotto 

Scic è un prodotto di alta qualità italiana, risultato di anni di 

sperimentazioni e ricerche in campo tecnico-scentifico. Noi 

di Scic sappiamo quanto sia importante il design e l’estetica e 

proprio per questo valorizziamo ancor di più la funzionalità, la 

ricerca e la scelta accurata dei materiali. Certi del nostro lavoro e 

della qualità del nostro prodotto, ve lo dimostriamo prendendoci 

cura della vostra cucina a lungo. Vi proponiamo la formula 2+8 

offrendoti la possibilità di assicurare la tua cucina fino a 10 

anni dalla data dell’acquisto. I primi due anni te li garantiamo 

noi, con l’impegno da parte nostra di ripristinare o sostituire 

gratuitamente i mobili da cucina o le parti difettose all’origine 

dai difetti costruttivi, nell’ambito della produzione corrente. Al 

momento dell’acquisto potrai assicurare la tua cucina Scic per 

gli 8 anni successivi ai primi due, per un totale di 10 anni di 

copertura. Chiedi informazioni al tuo rivenditore autorizzato che 

registrerà per te il modulo ‘Assicura la tua cucina Scic’.

*Il programma Assicurazione di Scic inizia a decorrere dalla 

scadenza della Garanzia Legale/Convenzionale di 2 anni e scade 

al termine di 10 anni dalla data di registrazione del prodotto, da 

parte del rivenditore autorizzato, sul portale della compagnia 

assicurativa.

La lettura completa di questo libretto 
ti permetterà di conoscere i vantaggi nel dettaglio, 
ti consigliamo quindi di consultarlo attentamente

 e di conservarlo.

Fino a 10 anni la sicurezza 
dell’assistenza tecnica di 

Pro tegg i  la  tua  cuc ina 
con la  fo rmula  Sc ic



AS
SI

CU
RA

ZI
ON

E 
2+

8
CLAUSOLE ASSICURAZIONE PRODOTTO

Condizioni generali

• L’assicurazione è valida solo se attivata entro 60 giorni dalla 
data riportata su fattura o scontrino fiscale.

• L’assicurazione è valida solo nei confronti dell’Acquirente 
originario del Rivenditore Autorizzato Scic.

• La richiesta di intervento va fatta direttamente alla Centrale 
Operativa di Filo Diretto Assicurazioni Spa (vedi paragrafo 
‘Procedura di richieste d’assistenza’)

• Ogni e qualsiasi riparazione o sostituzione effettuata in 
copertura di assicurazione non darà luogo a estensioni della data 
di scadenza della presente assicurazione o a rinnovi della stessa.

• Scic Spa è libera di apportare le variazioni estetiche o di 
cessare la produzione di un qualsiasi modello. In tal caso i ricambi 
saranno forniti garantendo la parte funzionale e l’estetica più 
simile a giudizio insindacabile di Scic Spa.

Assistenza prestata
Nel periodo di copertura dell’assicurazione la centrale operativa 
di Filo Diretto Assicurazioni Spa garantisce l’uscita e l’intervento 
di un artigiano per il ripristino delle funzionalità della struttura del 
mobile oggetto di copertura a seguito di un guasto o una rottura 
accidentale.
 
Durata e copertura
L’assicurazione ha durata di 2+8 anni, dove i primi due anni sono 
coperti dalla Garanzia Legale/Convenzionale di 2 anni e gli altri 
8 sono coperti dall’assicurazione stipulata con Filodiretto. La 
copertura totale di 10 anni riguarda i guasti accidentali e decorre 
dalla data di registrazione del prodotto, da parte del rivenditore 

autorizzato, sul portale della compagnia assicurativa. Copre 
tutte le parti componenti il mobile per cucina eccetto tutti gli 
elettrodomestici, per i quali risponde direttamente la relativa casa 
produttrice.

Esclusioni
• Sono escluse dalla presente assicurazione tutte le parti  rovinate  
per cattiva e/o errata manutenzione, per trascuratezza, incapacità 
d’uso  uso improprio, urti, e comunque, per cause non dipendenti 
da Scic S.p.A.

• La presente assicurazione non si applica né in caso di 
deterioramento del prodotto causato dal suo normale utilizzo o 
dal trascorrere del tempo, né in caso di errata conservazione, uso 
o riparazione in modo non conforme a quanto contenuto nella 
scheda prodotto rilasciata a norma della legge 126/1991; non si 
applica inoltre in caso di differenza tra prodotti dello stesso genere 
o tipo dovuti alle caratteristiche naturali intrinseche ed estrinseche 
dei materiali con i quali questi sono realizzati, né in caso di 
modifiche ai prodotti in assenza di preventiva autorizzazione 
ed istruzioni scritte di Scic S.p.A., o nel caso in cui i prodotti 
siano stati sottoposti a qualsiasi altro tipo di uso improprio od 
esposizione dannosa.

• Sono escluse dalla presente assicurazione tutte le parti che 
dovessero risultare difettose a causa dell’errata progettazione 
della cucina da parte del punto vendita, dalla sua installazione, 
montaggio o manutenzione, dai danni di trasporto non imputabili 
alla Scic S.p.A., ovvero dalle circostanze che non possano farsi 
risalire a difetti di produzione.

• Sono esclusi inoltre dalla presente assicurazione tutti gli 
elettrodomestici, incluse le cappe aspiranti e depuranti, i lavelli e 
i rubinetti e la ferramenta, non prodotti da Scic S.p.A. e per i quali 
risponde direttamente la relativa casa produttrice. Sono esclusi 
inoltre tutti gli accessori come (a titolo esemplificativo e non 



inoltre tutti gli accessori come (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo) mensole, cestini, sedie, attaccapanni, vetri, specchi, 

ecc.

Procedura di richieste d’assistenza

• La richiesta di intervento va fatta direttamente alla Centrale 

Operativa di Filodiretto comunicando i propri dati e il tipo di 

assistenza richiesta nonché il riferimento del Rivenditore presso il 

quale si è acquistato il mobile oggetto di copertura.

• 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: 800.309.332

• 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.

• La Compagnia di Assicurazioni ha il diritto di verificare 

l’esistenza delle condizioni che rendono operante l’assicurazione.

Documenti richiesti

Per l’attivazione dell’assistenza si informa di:

• Contattare la Centrale Operativa e comunicare le vostre 

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.

• Conservare il documento di vendita (fattura o ricevuta 

fiscale del bene), che sarà richiesta da Filodiretto in caso di 

sinistro. Qualora non siate in grado di presentare il documento 

giustificativo d’acquisto, la Compagnia d’Assicurazione si riserva 

la facoltà di non erogare la prestazione.AS
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SCIC S.p.A. 
Via Cremonese, 135/A
43126 Località Viarolo (PR)
T 0521. 6655
www.scic.it  - staff@scic.it




