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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

Che tipo di assicurazione è? 
Questa polizza copre i danni causati al veicolo, gli infortuni subiti dal conducente e le spese legali. 

Che cosa è assicurato? 

La polizza prevede le seguenti garanzie opzionabili 
dall’Assicurato in base alle proprie esigenze: 

 Incendio e Furto 

 Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici 

 Eventi Naturali e Catastrofali 

 Kasko

 Infortuni 
La polizza garantisce il pagamento di un capitale in 
caso di morte o invalidità permanente a seguito di 
infortuni subiti dal conducente in conseguenza 
della circolazione. 

 Spese Legali 
La Compagnia di Assicurazione copre le spese legali 
sia per incidente stradale sia per vertenza 
contrattuale.  

 Imprevisti 
La Compagnia di Assicurazione rimborsa le spese 
sostenute dall’Assicurato in seguito ad imprevisti 
dovuti a un sinistro.  

 Cristalli
La polizza prevede la copertura per la riparazione o 
la sostituzione dei vetri danneggiati del veicolo. 

 Assistenza
La copertura assicurativa è operante 24 ore su 24 
per garantire un pronto intervento a tutela della 
persona e del veicolo “traino, recupero difficoltoso, 
foratura e cambio di uno o più pneumatici  
montaggio catene da neve. 

La Compagnia di Assicurazione indennizza i danni sino a 
un importo massimo stabilito in polizza.  

Che cosa non è assicurato? 

Il contratto non copre i danni di qualsiasi natura: 

  a terzi dalla circolazione del veicolo: 

a terzi dall’incendio del veicolo e dall’esplosione o 
dallo scoppio del serbatoio o dell’impianto di 
alimentazione del veicolo; 

dai trasportati a bordo del veicolo a terzi non 
trasportati.  

Ci sono limiti di copertura? 

Il contratto può prevedere:  

 scoperti o limiti massimi di indennizzo, precisando 
che i relativi importi sono esclusivamente quelli 
indicati in polizza.      

Assicurazione Rischi Diversi Veicoli 
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Dove vale la copertura? 

 L'assicurazione,salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie, è valida per il territorio della Repubblica Italiana, 
della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, 
del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia nonché per gli altri Stati 
del sistema Carta Verde. 

Che obblighi ho? 

 All’inizio del contratto: 
Il Contraente ha il dovere, all’atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul 
rischio da assicurare; eventuali omissioni possono comportare, inoltre, l’esercizio da parte della Compagnia del diritto di 
rivalsa per le somme pagate a terzi. 

 In caso di sinistro l’Assicurato deve:  
presentare la denuncia dello stesso immediatamente e direttamente all’Intermediario oppure alla Società: 
− telefonando al numero Verde 800.117.330.  

Quando e come devo pagare? 

Il pagamento del premio va eseguito presso l’Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto. 

I mezzi di pagamento consentiti sono: 

 assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di “non trasferibilità”; 

 bonifico bancario; 

 denaro contante con il limite massimo previsto dalle normative vigenti; 

 carta di credito;

 carta di debito. 

Il pagamento del premio è stabilito in un’unica soluzione.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

La copertura assicurativa è operante a partire dal giorno di sottoscrizione del contratto e per un periodo pari alla durata stabilita 
nello stesso.   

Come posso disdire la polizza? 

Il contratto è senza tacito rinnovo e alla scadenza non è necessaria alcuna comunicazione di disdetta.    
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