
Perché Vodafone Automotive

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
FULL OPTION

Il prodotto ha per oggetto il Servizio 
di Manutenzione ordinaria e 
straordinaria a costi predeterminati 
per vetture e veicoli commerciali 
nuovi o usati di durata e percorrenza 
desiderata.

Manutenzione ordinaria 

 La manutenzione preventiva 
prevista dalla Casa Costruttrice 
(tagliandi) 

 Gli interventi non compresi dalla 
garanzia della Casa Costruttrice 
(es. interventi per usura: pastiglie 
freni, dischi freni, spazzole 
tergicristalli, kit frizione, rabbocchi 
liquidi, lampadine, 
ammortizzatori, terminali di 
scarico, catalizzatori, batterie, 
cinghie, iniettori, candelette 
preriscaldamento, candele, 
manutenzione impianto 
climatizzazione, ricariche 
condizionatore ecc.)

Manutenzione straordinaria 

 Le riparazioni per guasti e anomalie 
di funzionamento, compresi ricambi 
e manodopera, anche quando la 
garanzia è scaduta o non operante. 
Gli interventi verranno effettuati 
presso la Rete dei Punti Assistenza 
Vodafone Automotive

Servizi accessori

Oltre al Servizio di Manutenzione 
ordinaria e straordinaria è possibile 
includere i seguenti Servizi Accessori:
 Sostituzione Pneumatici per usura

o cambio stagionale
(invernali o estivi)

 Revisioni Ministeriali, compresi 
eventuali oneri di trasferimento del 
Veicolo dal Punto di Assistenza 
Convenzionato all’officina 
autorizzata dal Ministero dei 
Trasporti e della Navigazione 
all’effettuazione della Revisione.

Esclusioni

 Lavaggi interni ed esterni, 
lavaggio motore, lucidatura 
veicolo 

 Riparazioni di meccanica 
conseguenti a danni 
provocati da sinistro o la cui 
origine sia da collegare a 
sinistro o ad uso improprio 
del veicolo

 Riparazioni conseguenti alla 
perdita delle chiavi

 Riparazioni a tappezzeria e 
parti di carrozzeria non 
meccaniche

 Interventi su impianti airbag 
che non siano previsti dal 
costruttore

 Interventi a navigatori 
satellitari e multimediali

 Additivi e liquidi necessari al 
sistema di scarico, quali a 
titolo esemplificativo e non 
esaustivo: cerina, urea, ecc.

 Rifornimenti di carburanti

Vodafone Automotive, parte di Vodafone Internet of Things (IoT) che conta oltre 30 milioni di veicoli connessi, è un’organizzazione globale che 
offre servizi, prodotti e tecnologie avanzati per una mobilità più sicura, flessibile e sostenibile. 
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sono soggetti a termini e condizioni, le cui copie possono essere fornite su richiesta.
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 Percorrenza complessiva 
minima 30.000 km 
(usufruibili anche in più anni) 

 Percorrenza complessiva 
massima fino al 
raggiungimento di 250.000 
km per veicoli diesel e 
200.000 km per veicoli a 
benzina

Veicolo usato

Per un’autovettura o un veicolo 
commerciale con una percorrenza 
effettuata all’atto della stipula del 
contratto superiore a 5.000 km e 
non oltre 70.000 km e che non 
abbia superato i 5 anni dalla data 
di prima immatricolazione:

 Durata contratto: massimo 5 anni 

 Percorrenza complessiva 
minima 50.000 km 
(usufruibili anche in più anni) 

 Percorrenza complessiva 
massima fino al 
raggiungimento di 250.000 
km per veicoli diesel e 
200.000 km per veicoli a 
benzina (percorrenza totale 
dalla prima immatricolazione) 

Per un’autovettura o un veicolo 
commerciale con una 
percorrenza già effettuata all’atto 
della stipula del contratto 
superiore a 5.000 km, per i primi 
tre mesi dalla data di inizio dei 
Servizi e per la percorrenza dei 
primi 10.000 chilometri 
contrattuali è escluso qualsiasi 
intervento di "Manutenzione del 
Veicolo" che si rendesse 
necessario a seguito di guasti ed 
anomalie di funzionamento 
determinati da usura del gruppo 
frizione e di tutti quegli organi 
meccanici, elettrici ed elettronici 
il cui controllo è previsto dalla 
Casa costruttrice nell'ambito 
degli interventi di "Manutenzione 
Preventiva del Veicolo", ferma 
restando l’efficacia della garanzia 
della Casa Costruttrice o del 
Venditore se ancora valida.

 Riparazioni per danni provocati 
dall’utilizzo di carburanti non 
idonei o dalla presenza di acqua 
nel serbatoio

 Riparazioni ad accessori 
installati successivamente alla 
stipula del Contratto e non 
previsti nello stesso

 Interventi relativi alla 
sostituzione e alla 
manutenzione degli 
pneumatici (bilanciature, 
convergenze, riparazioni per 
foratura) se non è stato 
acquistato il Servizio 
Sostituzione Pneumatici

 Pagamento della tariffa di 
Revisione se non è stato 
acquistato il Servizio Revisioni 
Ministeriali

Durata e percorrenza

Il servizio Full Option ha durata pari a 
quella dell'abbinato contratto di 
leasing e, in ogni caso, non potrà 
essere superiore a 5 anni.

Veicolo nuovo

Per un’autovettura o un veicolo 
commerciale di prima 
immatricolazione o “km zero”:

 Durata contratto: massimo 5 anni 
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Il servizio Full Option è offerto da Vodafone Automotive. Per le condizioni contrattuali del servizio Full Option si veda la documentazione 
contrattuale disponibile presso ogni sede di UniCredit Leasing aperta al pubblico. 
Il servizio di Leasing targato leggero è offerto da UniCredit Leasing S.p.A. Per le condizioni contrattuali ed economiche del leasing targato leggero 
e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul sito  www.unicreditleasing.it alla sezione 
Trasparenza, in ogni sede di UniCredit Leasing aperta al pubblico e presso tutte le Filiali di UniCredit. Prodotti emessi da UniCredit Leasing S.p.A. 
che si riserva la valutazione dei requisiti e del merito creditizio del richiedente nonché la valutazione tecnica dei beni da concedere in leasing.


