
  
  

Scheda prodotto 

Caratteristiche tecniche        ASSISTENZA  AUTOVEICOLI

Contraente

Assicurato

Operatività la garanzia opera:  

• mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno;  
• in caso di sinistro occorso al veicolo la cui targa sia stata comunicata alla Società; 
• con costi a carico della Società entro il limite di 3 (tre) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di 

validità della copertura;  
• senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro;  
• entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.  
Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta 
risposta, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore. 

Garanzia Eventi Coperti Prestazione

Dépannage Invio di un mezzo in grado di fare una riparazione sul posto 
del veicolo dell’Assicurato, in caso di guasto.

Soccorso stradale Invio di un mezzo di soccorso in caso di guasto, incidente, 
incendio, per il traino del veicolo dell’Assicurato presso il 
più vicino punto di assistenza autorizzato della casa 
costruttrice- Massimale 150€

Recupero difficoltoso Invio di un mezzo di soccorso nel caso in cui il  veicolo 
dell’Assicurato sia uscito dalla rete stradale e sia così 
danneggiato da non potervi ritornare autonomamente - 
Massimale 250€

Auto in sostituzione Auto a noleggio di cilindrata 1.200 a seguito di guasto, 
incidente, incendio del veicolo dell’Assicurato, nel caso in 
cui la riparazione sia superiore a 8 ore di manodopera o se il 
punto di assistenza è chiuso (notturno e festivo) – Massimo 3 
giorni

Auto in sostituzione a seguito di furto Auto a noleggio di cilindrata 1.200 a seguito di furto totale 
del veicolo dell’Assicurato - Massimo 7 giorni

Servizio di accompagnamento Invio di un taxi nel caso in cui l’Assicurato debba recarsi alla 
stazione di autonoleggio per il ritiro dell’auto in 
sostituzione e a seguito di soccorso stradale - Massimale 50€

Spese di albergo Sistemazione in albergo dell’Assicurato e degli eventuali 
passeggeri a seguito di guasto, incidente, incendio del 
proprio veicolo e nel caso in cui la riparazione sia superiore 
a 8 ore di manodopera o se il punto di assistenza è chiuso 
(notturno e festivo). Prestazione valida ad oltre 50 km dal 
domicilio dell’Assicurato e alternativa al Rientro al 
domicilio/prosecuzione del viaggio - Massimo 3 notti e 
300€ per sinistro

Rientro al domicilio/prosecuzione del 
viaggio

Biglietto di viaggio per rientrare al domicilio a favore 
dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri a seguito di furto 
totale oppure per guasto, incidente, incendio del proprio 
veicolo e nel caso in cui la riparazione sia superiore a 8 ore 
di manodopera o se il punto di assistenza è chiuso (notturno 
e festivo). Prestazione valida ad oltre 50 km dal domicilio 
dell’Assicurato e alternativa alle Spese di albergo- 
Massimale 500€



ASSISTENZA AUTO

Recupero  veicolo riparato Biglietto di viaggio a favore dell’Assicurato per il recupero 
del proprio veicolo riparato nel caso in cui la riparazione sia 
stata superiore a 8 ore di manodopera. Prestazione valida 
ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato - Massimale 
500€

Recupero veicolo riparato dopo il furto Biglietto di viaggio a favore dell’Assicurato per il recupero 
del proprio veicolo ritrovato dopo il furto. Prestazione 
valida ad oltre 100 km dal domicilio dell’Assicurato. 
Massimale 500€

Informazioni di carattere 
automobilistico

Informazioni su traffico, stazioni di rifornimento e sulla rete 
di assistenza automobilistica.

Autodemolizione (prestazione valida in 
Italia)

Organizzazione e presa a carico dell’autodemolizione in 
Italia del veicolo dell’Assicurato a seguito di guasto, 
incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento 
dopo il furto totale.

Anticipo spese per la riparazione del 
veicolo all’estero 

Anticipo spese per la riparazione del veicolo dell’Assicurato 
all’estero in caso di guasto o incidente, qualora il veicolo 
necessiti di riparazioni indispensabili al suo funzionamento - 
Massimale 2.500€

Invio pezzi di ricambio all’estero Invio pezzi di ricambio all’estero nel caso in cui siano 
indispensabili al funzionamento del veicolo dell’Assicurato 
immobilizzato per guasto o incidente e non siano reperibili 
sul posto - Massimale 500€ relativo al solo costo della 
ricerca, dell’imballaggio e della spedizione dei pezzi di 
ricambio

Rimpatrio del veicolo dall’estero  Organizzazione e presa a carico del rimpatrio dall’estero del 
veicolo dell’Assicurato a seguito di guasto, incidente, 
incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento dopo il 
furto totale, nel caso in cui il veicolo risulti danneggiato in 
modo tale da non consentire la prosecuzione del viaggio e 
da richiedere un tempo di immobilizzo superiore a 5 giorni 
lavorativi - Massimale 1.000€

Abbandono legale del veicolo all’estero Organizzazione e presa a carico dell’autodemolizione 
all’estero del veicolo dall’Assicurato a seguito di guasto, 
incidente, incendio, furto tentato/parziale o ritrovamento 
dopo il furto totale se il valore commerciale del veicolo 
risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il 
suo trasporto in Italia.

Anticipo spese legali all’estero Anticipo spese legali nel caso in cui, a seguito di incidente 
stradale avvenuto all’estero, l’Assicurato si trovi in stato di 
fermo, arresto o minaccia di arresto, necessiti 
dell’assistenza di un legale e non possa sostenerne le spese 
necessarie - Massimale 5.000€

Anticipo cauzione all’estero Anticipo cauzione penale nel caso in cui, a seguito di 
incidente stradale avvenuto all’estero, l’Assicurato si trovi 
in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e sia tenuto 
a versare una cauzione per ottenere la libertà provvisoria - 
Massimale 5.000€

Dissequestro del veicolo  Organizzazione e presa a carico del dissequestro del veicolo 
dell’Assicurato nel caso sia stato posto sotto sequestro dalle 
Autorità competenti - Massimale 250€



Durata

Annuale, con tacito rinnovo.

Esclusioni

1) Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: 
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, 

occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si 
trovava in un paese in pace alla sua partenza); 

b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturale; 

c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; 
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio; 
e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; 
f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato); 
g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose; 
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice; 
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice; 
j) immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione; 
k) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove; 
l) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla 

conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti; 
m) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;  
n) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non 

raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); 
o) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive 

modifiche; 
p) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale); 

2) La Società non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, 
salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società. 

3) La Società non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, 
di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa 
nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito 
dell’evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o 
imprevedibili. 

4) La Società non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per 
eventuali danni da questi provocati. 

5) Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori 
ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’Autorità pubblica competente. 


