








Garanzie Opzionali 
 
Guida Libera” 
Il contratto stipulato aderendo all’opzione “Guida Libera” non prevede limitazioni, rispetto alle 
caratteristiche del conducente poiché qualsiasi persona dotata dei requisiti richiesti della legge 
(patente valida ed età) può guidare l’autovettura assicurata 
 
Guida Esperta” 
La guida esperta prevede che: 
a) al momento del Sinistro, il conducente del Veicolo abbia compiuto 26 anni di età e abbia 
conseguito la patente da almeno 3 anni; 
b) il Proprietario del Veicolo sia una persona fisica di età compresa, alla stipula o all’ultimo rinnovo 
annuale del contratto, tra 26 anni e 65 anni. 
L’Assicurato ha l’obbligo di indicare nella denuncia di Sinistro i dati anagrafici del conducente e la 
data di conseguimento della patente, previsti alla lettera a). 
La Società eserciterà il diritto di Rivalsa verso il Contraente e l’Assicurato per i danni pagati ai 
Terzi danneggiati in proporzione del minor Premio pagato per Effetto della presenza in Polizza 
dell’opzione Tariffaria “Guida Esperta” e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni Sinistro, se 
non sono rispettati i requisiti previsti ai punti a) e b) o qualora la denuncia di Sinistro non contenga 
l’indicazione dei dati del conducente o della sua patente di guida. 
Per il caso previsto al punto a), la Società non eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del 
Contraente e dell’Assicurato: 
1. quando il Veicolo sia stato consegnato a Terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci 
sia un addetto al parcheggio o alla riparazione; 
2. quando il conducente di età inferiore ai 26 anni abbia utilizzato il Veicolo per un comprovato 
stato di necessità; 
3. quando la circolazione del Veicolo sia conseguente a fatto doloso di Terzi penalmente rilevante. 
 
Qual è il valore del Veicolo da indicare sul contratto? 
Indicare il corretto valore del Veicolo al momento della stipula o del rinnovo del contratto è il 
primo passo per avere un Indennizzo equo e corretto qualora si verifichino le circostanze per il 
quale il Veicolo è assicurato (Furto, Incendio, Kasko ecc.). Per procedere a tale indicazione occorre 
agire sulla scorta del valore che si vuole effettivamente assicurare, ad esempio: il valore della 
fattura di acquisto e degli eventuali Accessori non di serie o il valore del Veicolo indicato sul listino 
redatto da Quattroruote  
 
 
Per le garanzie accessorie va tenuto presente che l’Assicurazione non comprende i danni: 
• relativi agli Accessori aggiuntivi non di serie , salva specifica pattuizione; 
• relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo, strumentali all’attività 
svolta, compresi i corredi professionali, salva specifica pattuizione; 
• determinati da atti dolosi di Terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, 
terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, 
mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del 
terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi 
trasportate, eruzione vulcanica, terremoto, salva specifica pattuizione; 
• causati da dolo o attività illecita del Contraente e/o dell’Assicurato; 
• determinati da mancato uso del Veicolo e dal suo deprezzamento; 
• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari; 
• conseguenti lo sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o 
meno; 



• verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove 
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara. 
 
Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al Veicolo modifiche, aggiunte o 
migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi. 
 
Incendio 
la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in 
Polizza a seguito di Incendio, fulmine, esplosione, scoppio. 
L’Assicurazione è estesa: 
a) alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il 
Veicolo; 
b) ai danni determinati da atti dolosi di Terzi; 
c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del Contraente 
o dell’Assicurato,  
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del 
Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità. 
La garanzia non è operante per i danni causati da Fenomeni elettrici o da bruciature, entrambi non 
seguiti da Incendio. 
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore 
assicurato indicato in Polizza. Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il 
minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza. 
 
Furto e Rapina 
la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in 
Polizza in conseguenza di Rapina o Furto consumati o tentati, previa denuncia dell’accaduto alle 
Autorità. 
L’Assicurazione è estesa: 
a) ai danni causati al Veicolo nell’esecuzione o nei tentativi di Furto o Rapina di accessori o cose 
non assicurate poste al suo interno; 
b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina,anche 
se derivanti da Atti di vandalismo; 
c) alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il 
Veicolo. 
la garanzia non è operante per i danni dovuti ad Appropriazione indebita. 
 
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore 
assicurato indicato in Polizza. Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il 
minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza. 
 
Eventi Naturali 
la Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in 
Polizza in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, 
pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di 
alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, 
terremoto e grandine. 
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che 
detengono legittimamente il Veicolo. 
la garanzia non è operante per i danni: 
• conseguenti alla circolazione dei Veicoli; 
• al motore conseguenti ad aspirazione dell’acqua; 



• agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi. 
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore 
assicurato indicato in Polizza. Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il 
minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza. 
 
Eventi Sociopolitici 
la Società, indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in 
polizza in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di 
vandalismo. 
La Società, salvo il caso di “Danno Totale”, riconosce l’Indennizzo per le sole spese di riparazione 
sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale. 
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che 
detengono legittimamente il Veicolo. 
la garanzia non è operante per i danni: 
• conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro Veicolo; 
• avvenuti mentre il Contraente, l’Assicurato o il conducente hanno preso parte attiva all’evento 
sociopolitico. 
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore 
assicurato indicato in Polizza. Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il 
minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza. 
 
Collisione 
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali subiti dal Veicolo indicato in Polizza, 
durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di: 
a) collisione con Velocipedi (compresi i monopattini elettrici), veicoli a braccia o con uno o più 
veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione; 
b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del Sinistro 
c) collisione con animali. 
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che 
detengono legittimamente il Veicolo. 
la garanzia non è operante per i danni: 
• causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove 
previsto, del Documento Unico; da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”; 
• verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore  
• causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o 
psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l’influenza 
dell’alcol) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, 
del relativo Regolamento e delle successive modifiche 
• cagionati da operazione di carico e scarico; 
• causati all’abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell’attivazione 
accidentale dell’airbag; 
• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di 
evento previsto dall’oggetto della garanzia; 
• dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall’Assicurato. 
 
L’Assicurazione è prestata “a primo rischio assoluto”,senza l’applicazione della Regola 
proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, o in sua assenza entro il 
limite del valore commerciale del Veicolo, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie. 
Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il minimo non indennizzabile o la 
Franchigia, se pattuiti in Polizza. La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del 



Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il 
Veicolo. 
 
Kasko 
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in 
Polizza a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l’urto 
con animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e 
rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del Veicolo con qualunque mezzo purché 
identificato. 
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che 
detengono legittimamente il Veicolo. 
la garanzia non è operante per i danni: 
• causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione, o, ove 
previsto, del Documento Unico da manovre a spinta o a mano, da circolazione “fuoristrada”; 
• verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore,  
• causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o 
psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l’influenza 
dell’alcol) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, 
del relativo Regolamento e delle successive modifiche 
• causati da cose od animali trasportati sul Veicolo; 
• cagionati da operazione di carico e scarico; 
• causati all’abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell’attivazione 
accidentale dell’airbag; 
• alle ruote (cerchioni, coperture, camere d’aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di 
evento previsto dall’oggetto della garanzia; 
• dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall’Assicurato. 
L’Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore 
Assicurato indicato in Polizza. Dall’ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, il 
minimo non indennizzabile o la Franchigia, se pattuiti in Polizza. La Società rinuncia al diritto di 
surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che 
detengono legittimamente il Veicolo. 
 
Cristalli 
la Società, nei limiti convenuti, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute e comprovate da 
documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del 
Veicolo indicato in Polizza, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, 
fatto di Terzi, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine). 
Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed 
affini) già montati sul cristallo al momento del Sinistro, purché previsti di serie dalla casa 
costruttrice e comunque non installati successivamente all’acquisto. 
L’Assicurazione è estesa alla colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e delle persone che 
detengono legittimamente il Veicolo. 
la garanzia non è operante per i danni: 
• ai cristalli blindati e/o antisfondamento; 
• che richiedano la sostituzione di cristalli di Veicoli che, limitatamente ai componenti oggetto della 
garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste 
dalla casa costruttrice; 
• ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cucite o termosaldate su cappotte in tela; 
• causati da rigature e/o segnature dei cristalli; 
• riportati da altre parti del Veicolo a seguito della rottura dei cristalli; 
• avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli 



• dovuti a vizi di fabbricazione; 
• riconducibili alla normale usura. 
La garanzia non è prestata quando l’evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il 
presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la Società compresa la garanzia di 
Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.). 
 
L’Assicurato, in caso di Sinistro, può utilizzare il centro cristalli ”XXXXXX” ovvero rivolgersi ad 
un centro cristalli diverso da “XXXXXX”. Qualora l’Assicurato utilizzi il centro cristalli 
”XXXXXX” la garanzia è prestata nella forma dell’ “Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della 
quale la Società si assume l’onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese 
necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico. 
La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in 
luogo della sua sostituzione. 
Qualora l’Assicurato scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso 
da “XXXXXX” la garanzia è prestata “a primo rischio assoluto”, senza l’applicazione della Regola 
proporzionale, fino alla concorrenza complessiva di € XXX per Sinistro con l’applicazione, sul 
Danno indennizzabile, di una Franchigia di € XXX per Sinistro. 
 
Guasti Meccanici 
La Società indennizza l’Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici 
del Veicolo indicato in Polizza che necessitano di riparazione o sostituzione in seguito a Guasto 
meccanico. 
La Società si impegna a far riportare il Veicolo allo stato funzionale tramite le necessarie 
riparazioni e/o sostituzioni di Ricambi nel rispetto della qualità, sicurezza ed affidabilità della 
riparazione o sostituzione stessa. 
L’Assicurazione è estesa: 
a) ai costi sostenuti per la diagnosi e la ricerca del Guasto meccanico; 
b) ai costi di manodopera, purché riconducibili alla riparazione e/o sostituzione degli organi 
meccanici in copertura. Al fine di individuare tali importi si fa riferimento ai tempari della casa 
costruttrice in vigore al momento del Sinistro o a pubblicazioni analoghe. 
L’Assicurazione opera a condizione che: 
• non sia più attiva la garanzia fornita dalla casa costruttrice, da altri riparatori o venditori; 
• siano stati eseguiti gli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice 
purché eseguiti da un’officina autorizzata ai sensi della Direttiva Monti (Regolamento Europeo 
1400/2002), con una tolleranza consentita di 5.000 km, e che comunque gli interventi stessi siano 
comprovati da documentazione fiscale. 
 
Componenti meccanici garantiti 
L’Assicurazione è operante esclusivamente per le seguenti parti del Veicolo: 
Gruppo componenti motore 
Blocco cilindri, camicie, bielle e stantuffi motore, cuscinetti di banco e biella, testa cilindri, 
guarnizione della testa, supporti motore e relativi tasselli elastici, coperchio punterie, punterie, 
valvole, sedi valvole, guide valvole, bilancieri, segmenti, catena di distribuzione, sensori giri e fase 
motore, sensore livello acqua, sensore livello olio motore, albero a gomiti, albero a camme, coppa 
dell’olio, pompa olio, rail iniettori, pompa iniezione, iniettori, radiatore motore, intercooler, 
elettroventola radiatore, pompa acqua, termo contatto, sensore temperatura motore, radiatore olio, 
scambiatore raffreddamento acqua/olio, pompa del carburante, termostato acqua, volano motore. 
Gruppo climatizzazione 
Condensatore, essiccatore, evaporatore, sonda evaporatore, motore riscaldamento interno, centralina 
climatizzatore, piastra di comando di climatizzazione, scatola di riscaldamento, radiatore 
riscaldamento, ventola di climatizzazione, erogatore, sonda di temperatura esteriore. 



Gruppo componenti cambio 
Cambio manuale, supporti completi cambio meccanico, comandi interni cambio, forchette, alberi, 
corona e pignone, sincronizzatori e anelli, cuscinetti, differenziale, satelliti e planetari, cambio 
automatico e sistemi elettronici ed idraulici di comando per i cambi automatici, radiatore del 
cambio automatico, coppa olio cambio, sensore di velocità, convertitori di coppia, piatto di 
pressione, pompa olio, regolatore, elettrovalvola di pressione, calcolatore gruppo idraulico, 
chiusura. 
Gruppo trasmissione e freni 
Semiasse, cardani, alberi di trasmissione, giunto di testa, giunto e tenuta giunto elastico, corona, 
pignoni, mozzi, scatola sterzo, idroguida, dispositivo elettrocomando sterzo, supporti vari 
trasmissione. Pompa freni, servofreno, pompa del vuoto, Gruppo ABS (centralina ed elettrovalvole, 
sensori per ABS). 
Per i Veicoli elettrici o ad alimentazione ibrida i Guasti meccanici coperti sono limitati alle parti 
meccaniche in precedenza indicate. 
la garanzia non è operante per: 
• i Guasti meccanici occorsi fino al trentesimo giorno dalla stipula della Polizza od alla sostituzione 
del contratto per cambio del Veicolo Assicurato; 
• i Guasti meccanici occorsi fino al raggiungimento di 500 chilometri dalla stipula della Polizza od 
alla sostituzione del contratto per cambio del Veicolo assicurato; 
• le spese sostenute per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo e per la 
regolazione e messa a punto del Veicolo; 
• le spese sostenute per la sostituzione di materiali di consumo e Ricambi non direttamente correlati 
alla riparazione; 
• eliminazione di rumori prodotti da vibrazioni riconducibili a parti della carrozzeria, allineamento 
non corretto di parti della carrozzeria, nonché a ruote ed assali; 
• impianti a gas o GPL. 
Non sono da ritenersi indennizzabili i Guasti meccanici causati da: 
• un’impropria o insufficiente manutenzione; 
• uso di carburante e/o di oli lubrificanti aventi caratteristiche differenti da quelli specificati e 
consigliati dalla casa costruttrice riportati nel manuale di uso e manutenzione; 
• precedenti riparazioni errate o inadeguate; 
• vizi o Guasti meccanici già esistenti al momento della sottoscrizione della Polizza; 
• difetti già segnalati dalla casa costruttrice o determinati da richiami da parte della casa costruttrice; 
• uso improprio del Veicolo o uso non conforme alle norme di utilizzo e di carico del Veicolo o da 
circolazione fuoristrada, ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale traffico dei veicoli, 
sono altresi’ esclusi i Guasti meccanici causati da attraversamento dei guadi; 
• precedenti modifiche o riparazioni effettuate in difformità dagli standard prescritti dalla casa 
costruttrice; 
• Incidente della circolazione, urto, Incendio, scoppio, cortocircuito, allagamento o Furto e Rapina; 
• mancata, insufficiente o inadeguata lubrificazione; 
• mancata o insufficiente quantità di liquido di raffreddamento o perdita di efficienza dello stesso; 
• precedente manomissione degli stessi componenti meccanici. 
Non sono altresì indennizzabili i Guasti meccanici ai componenti meccanici che, pur se previsti 
dalla garanzia, siano la conseguenza di guasti occorsi ad altre parti del Veicolo non comprese 
nell’Assicurazione. 
Non sono assicurabili i Veicoli: 
• con anzianità inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni dalla data di prima immatricolazione o con 
percorrenza superiore a 150.000 chilometri; qualora detti limiti vengano superati nel corso 
dell’annualità assicurativa la copertura si intende pienamente operante fino alla scadenza 
dell’annualità; 
• con una potenza superiore a 150 kw; 



• che sono stati oggetto di modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dalla casa 
costruttrice; 
• importati all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dalla casa 
costruttrice; 
• immatricolati per il trasporto di merci o cose. 
 
La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all’estero che richiedano una riparazione urgente, 
presta la garanzia Guasti meccanici nella forma dell’ “Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della 
quale la Società si assume l’onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato  
 
Garanzie Accessorie 
1. Perdita delle chiavi 
In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle 
portiere o di sbloccaggio dell’impianto antifurto del Veicolo indicato in Polizza, la Società rimborsa 
le spese sostenute: 
• per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo; 
• per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio 
dell’impianto antifurto; 
• per l’apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell’impianto antifurto. 
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione: 
• in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità; 
• in caso di smarrimento, dell’autodichiarazione fornita dall’Assicurato. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di una cerata somma per Sinistro. 
2. Ripristino dotazioni di sicurezza 
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di una certa somma per Sinistro, le spese sostenute per 
ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del 
Veicolo indicato in Polizza, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad 
Incidente della circolazione. 
La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile 
in base ad altre garanzie prestate dal contratto. 
3. Ripristino dell’impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare 
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di una certa somma per Sinistro, le spese sostenute per 
riparare o sostituire l’impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente 
installato sul Veicolo indicato in Polizza, in caso di Incendio o qualora abbiano perso la loro 
funzionalità in seguito ad Incidente della circolazione. 
La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né 
risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto. 
4. Soccorso vittime della strada 
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di una certa somma per Sinistro, le spese sostenute per 
riparare i danni all’interno del Veicolo indicato in Polizza ed agli indumenti del conducente 
determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti. 
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal 
medico intervenuto o dall’Autorità competente. 
5 . Responsabilità Civile per difetti di manutenzione 
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di una certa somma per Sinistro, i danni subiti dal 
conducente del Veicolo Assicurato - se diverso dal Proprietario - a causa di difetti di manutenzione 
dei quali il Proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile. 
6. Ricorso Terzi da Incendio 
La Società assicura la Responsabilità Civile per i Danni materiali e diretti involontariamente 
cagionati a cose/animali di Terzi ed a persone dall’Incendio, fulmine, esplosione, scoppio del 



Veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in circolazione anche in area privata, fino alla 
concorrenza per capitali, interessi e spese di una certa somma per ogni Sinistro. 
La garanzia è prestata in base alle Condizioni di assicurazione previste dalla Società per la 
Responsabilità Civile obbligatoria. 
La Prestazione non si cumula con analoghe Prestazioni eventualmente previste dalla Società per lo 
stesso Veicolo indicato in Polizza. 
Sono esclusi i danni: 
• a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato salvo che si tratti 
dei locali tenuti in regolare locazione, comodato o usufrutto dall’Assicurato; 
• da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. 
7. Tassa di proprietà 
In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, 
Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente 
indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al 
periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la data di scadenza della tassa pagata. 
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione: 
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità; 
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità; 
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di 
altra Autorità; 
• in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal 
Pubblico Registro Automobilistico. 
Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse. 
8. Spese di immatricolazione o voltura 
In caso di perdita totale del Veicolo indicato in Polizza conseguente a Furto, Rapina, 
Appropriazione indebita, Incendio od Incidente della circolazione con responsabilità del conducente 
indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € XXX, le spese 
di immatricolazione o di voltura di un altro Veicolo della medesima tipologia. 
In caso di perdita della targa in seguito ad Incidente della circolazione con responsabilità del 
conducente indennizzabile a termini di contratto, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o 
smarrimento della stessa, la Società rimborsa fino alla concorrenza di € XXX le spese di  
reimmatricolazione del Veicolo. 
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione: 
• in caso di Furto, Rapina o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata 
all’Autorità; 
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità; 
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di 
altra Autorità; 
• in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal 
Pubblico Registro Automobilistico. 
9. Spese di parcheggio e custodia 
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza oppure 
di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di 
contratto la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € XXX per Sinistro, le spese sostenute 
dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del Veicolo stesso disposti dall’Autorità. 
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione: 
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità; 
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità; 
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione 
di altra Autorità. 
 



10. Danni indiretti 
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio del Veicolo indicato in Polizza o di suo 
sequestro amministrativo a seguito di Sinistro R.C.A., la Società corrisponde al Proprietario del 
Veicolo la somma di € XX per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla 
concorrenza di € XXX per Sinistro e per annualità assicurativa. 
La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del Sinistro alla Società. 
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione: 
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità; 
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità; 
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di 
altra Autorità; 
• in caso di sequestro amministrativo, della copia del provvedimento. 
11. Danni ai bagagli trasportati 
La Società indennizza il conducente e le persone trasportate sul Veicolo indicato in Polizza in caso 
di Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita o di Incidente della circolazione con 
responsabilità del conducente, indennizzabile a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli 
(bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà. 
La garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all’interno del Veicolo (ad eccezione 
degli sci che possono trovarsi anche all’esterno purché chiusi a chiave nei portasci di sicurezza) e 
che, in caso di Furto, il reato sia avvenuto con effrazione e che il Veicolo fosse debitamente chiuso 
a chiave. 
Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo 
prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e 
relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e Il pagamento 
dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione: 
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità; 
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità; 
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di 
altra Autorità. 
12. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro 
In caso di “Danno Totale” indennizzabile a termini di contratto, la Società rimborsa, fino alla 
concorrenza di € XXX per Sinistro, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la 
liquidazione del danno al Veicolo. 
13. Rimborso spese documenti di circolazione 
La Società, fino alla concorrenza di € XXX per anno assicurativo, rimborsa le spese sostenute per 
ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del Veicolo indicato in Polizza, distrutti in 
conseguenza di un Incidente della circolazione. 
14. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione 
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo indicato in Polizza, indennizzabile a 
termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la Società rimborsa, fino alla 
concorrenza di € XXX per Sinistro, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo. 
15. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura Abitazione 
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, la Società rimborsa, fino alla 
concorrenza di € XXX per Sinistro, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura 
box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell’Abitazione di residenza 
dell’Assicurato, qualora al momento del Furto, della Rapina o dell’Appropriazione indebita si 
trovassero all’interno del Veicolo indicato in Polizza. 
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione: 
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità; 
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità. 
 



16. Danni da Fenomeno elettrico 
La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € XXX per Sinistro, le spese sostenute per la 
riparazione dei danni da Fenomeno elettrico subiti dal Veicolo indicato in Polizza. 
Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria. 
17. Collisione con veicolo identificato e non assicurato 
La Società indennizza i danni subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di collisione conaltro 
Veicolo identificato e non Assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria. 
L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del Terzo e fino alla 
concorrenza di € XXX per Sinistro, purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre 
garanzie prestate dal contratto e a condizione che l’Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di 
Garanzia Vittime della Strada. 
18. Duplicato della patente di guida 
In caso di Furto, Rapina, Appropriazione indebita o Incendio del Veicolo indicato in Polizza oppure 
di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di 
contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del 
conducente dello stesso Veicolo, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € XXX per Sinistro, 
le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento. 
Il pagamento dell’Indennizzo è subordinato alla presentazione: 
• in caso di Furto o Rapina, della copia autentica della denuncia presentata all’Autorità; 
• in caso di Appropriazione indebita, della copia della querela presentata all’Autorità; 
• in caso di Incendio, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione 
di altra Autorità. 
19. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per 
“persona fisica”) 
La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo Assicurato siano decurtati dei 
punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 
XXX per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti 
stabiliti dalla legge. 
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo: 
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della 
stipula della Polizza non fosse inferiore a dodici; 
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l’avvenuta decurtazione, il numero 
residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici; 
• consegni copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da 
autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti 
Terrestri. 
20. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per 
“persona fisica”) 
La Società, qualora dalla patente di guida del Proprietario del Veicolo Assicurato siano decurtati 
tutti i punti, in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa fino alla concorrenza di € 
XXX per anno assicurativo, le spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese 
necessarie a riottenere la patente di guida. 
La garanzia è operante a condizione che il Proprietario del Veicolo: 
• fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della 
stipula della Polizza non fosse inferiore a dodici; 
• consegni copia della documentazione comprovante le spese sostenute. 
 
 
 


