Garanzie Accessorie
Per accrescere la tua sicurezza, puoi attivare anche le coperture:
• Infortuni del conducente: assicura chi è alla guida nel caso d’infortuni, danni permanenti o morte,
avvenuta durante la guida del veicolo o nella salita/discesa dallo stesso.
• Collisione: ti rimborsa i danni subiti dall’autovettura a seguito di uno scontro con un altro veicolo
identificato, a prescindere dalle responsabilità dell’incidente.
• Collisione con animali selvatici: ti risarcisce i danni alla tua auto in caso di incidente con animali selvatici
su strade asfaltate e pubbliche.
• Incendio: ti assicura contro i danni subiti dall’auto in caso di incendio, fulmine, esplosione o scoppio
dell’impianto di alimentazione. La garanzia opera anche se l’incendio è causato dolosamente da terzi.
• Furto e rapina (in forma Totale o Totale e Parziale): ti rimborsa in caso di furto o rapina del veicolo. La
garanzia copre anche il furto di bagagli. Gli apparecchi audiofonovisivi vengono rimborsati in qualsiasi caso
di furto se hai sottoscritto la forma Totale e Parziale; solo in caso di furto totale del veicolo se hai scelto la
forma Totale.
• Ricorso terzi da incendio o da inquinamento: ti tutela se il veicolo non in circolazione danneggia terzi con
incendi, esplosioni, scoppi o fuoriuscita di fluidi, tra cui carburante.
• Assistenza stradale: ti fornisce un servizio di assistenza tramite il nostro partner Europ Assistance con
formula:
• Light: un’Officina Mobile per la riparazione del guasto o un carro attrezzi vengono in tuo aiuto in caso di
incidente, guasto, incendio, furto, foratura, mancanza di carburante o smarrimento delle chiavi. Inoltre,
puoi usufruire dell’assistenza telefonica per la compilazione del CAI (Constatazione Amichevole di
Incidente) o per informazioni inerenti la mobilità.
• Vip: in aggiunta alle garanzie della formula Light puoi richiedere un’auto in sostituzione o, se ti trovi
all’estero, l’invio dei pezzi di ricambio in caso di incidente, guasto, incendio, furto o rapina del veicolo.
• Top: oltre alle garanzie della formula Vip puoi avere, 24 ore su 24 e direttamente dove si è fermato il
veicolo, un’auto sostitutiva in caso di guasto, incidente, incendio, furto o rapina.

