CALIBRO PERIZIE
NUOVO CALIBRO PERIZIE
-Carrozzeria,parti plastiche
verniciate e non verniciate con
l’esclusione dei paraurti

-Paraurti

NORMALE USURA

DANNI

-Scheggiature:massimo 3
scheggiature 3 mm per elemento.
-Graffi:tutti i graffi eliminabili con
lucidatura
-massimo 2 graffi per
elemento,non eliminabili con
lucidatura di lunghezza 1,5 cm
-Bolli: fino a 4 bolli per elemento
2 cm senza scalfittura della
vernice
-Graffi:massimo 2 graffi per
elemento,non eliminabili con
lucidatura,senza asportazione di
materiale ,di lunghezza 5 cm
oppure 10 cm per parti non
verniciate.
-Scheggiature: senza
asportazione di materiale,poco
visibili che non richiedono
intervento di
verniciatura,riparazione o
sostituzione.

-Scheggiature: oltre 3 scheggiature per elemento.
-Scheggiatura 3 mm
-Graffi non eliminabili con lucidatura:oltre 2 graffi per elemento,anche 1,5
cm
-graffio 1,5 cm
-Bolli: bolli 2 cm – bollo con scalfittura della vernice-Oltre 4 bolli per elemento,anche 2 cm e senza scalfittura della vernice.

-Serigrafie*
Il danno sarà addebitato solo se
il contratto non prevede la
rimozione a carico di
AB RENT AUTONOLEGGIO -

-Cristalleria,fanaleria.

-Specchietti
Per calotte vedi parti plastiche
verniciate/non verniciate
-Copriruota

-Cerchi in lega

-Serigrafie:
-Non rimosse ovvero non rimosse ad arte.
-Danni permanenti conseguenti alla applicazione o rimozione delle
serigrafie.
-Scheggiature 1 cm riparabili,fuori
dal campo visivo del conducente
e senza inizio di incrinatura o
difetto maggiore.
-Lieve graffi o scheggiature su
fanaleria 1 cm senza asportazione
di materiale.

-Elemento incrinato,rotto,scheggiato o mancante,anche parzialmente.

-Graffi sulla superficie o sui
bordi,senza distacco di materiale
o rotture o incrinature
-Graffi superficiali di dimensione
totale 4 cm,per elemento,senza
distacco di materiale
-Battistrada 1,6 mm di profondità

-Interni vano abitacolo

-Puliti
-Buono stato generale

-Vano di carico veicoli
commerciali leggeri e pesanti

-Scheggiature sul parabrezza 1 cm nel campo visivo del conducente.
-Scheggiature 1 cm
-Scheggiature non riparabili o con inizio di incrinatura o difetto maggiore.
-Lievi graffi o scheggiature su fanaleria 1 cm o con asportazione di
materiale.

-Buono stato generale.

-Pneumatici

-Vano di carico
-Autovetture
-Autovetture / Autocarro

-Graffi:oltre 2 graffi per elemento verniciato,non eliminabili con lucidatura.
-graffi non eliminabili con lucidatura di lunghezza 5cm ovvero 10 cm per
parti non verniciate.
-Scheggiature:scheggiature che alternano l’estetica della parte e che
richiedono verniciatura,riparazione o sostituzione.

-Pulito
-Buono stato generale

-Pulito
-Buono stato generale
-Graffi superficiali
-Bolli convessi 2 cm ovvero senza
scalfittura della vernice

-Copriruota rotti,che presentano incrinature o che presentano distacchi di
materiale.
-Graffi superficiali di dimensione totale 4 cm per elemento.
-Cerchi rotti,deformati o con distacchi di materiale.
-Battistrada 1,6 mm di profondità
-Usura anomala di fianco o battistrada
-Distacco di materiale,tagli o presenza di ernie
-Pneumatici non conformi con quanto riportato sulla carta di circolazione.
-Pneumatici rigenerati e differenti.
-Elementi sporchi o macchiati
-Presenza di
graffi,bruciature,abrasioni,rotture,ammaccature,strappi,scuciture,elementi
parzialmente o totalmente mancanti e qualsiasi altro danno che ne limiti la
funzionalità e/o l’estetica.
-Danni derivanti da incuria
-Elemento sporco o macchiato-abrasioni,rotture,ammaccature,elementi
parzialmente o totalmente mancanti,compreso guarnizioni e qualsiasi altro
danno che ne limiti la funzionalità e/o l’estetica.
-Danni derivanti da incuria.
-Elemento sporco o macchiato
-Graffi profondo,rotture,ammaccature,elementi parzialmente o
totalmente mancanti compreso le guarnizioni e qualsiasi altro danno che
ne limiti la funzionalità e/o l’estetica
-Bolli convessi 2 cm,ovvero con scalfittura della vernice
-Allestimenti che alternano le caratteristiche del vano ovvero danneggiati
e non utilizzabili.

ULTERIORI DANNI A CARICO DEL CLIENTE
Tutte le parti del veicolo mancanti.Tutti i danni derivanti dal montaggio di accessori installati dal cliente(antifurti,radio,metanizzazione,ecc.) che
abbiano modificato il prodotto originale ( ad esempio fori sul tetto e danneggiamento dell’imperiale da infiltrazione.) Interventi di carrozzeria non
eseguiti a regola d’arte da carrozzerie non facenti parte della rete autorizzata AB RENT AUTONOLEGGIO. Componenti della vettura non conformi.

