
 Veicoli 

garantibili: 

autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore di peso massimo a pieno 

carico inferiore o pari a 35 (trentacinque) quintali, con targa 

italiana, immatricolato in Italia, con vetustà di non più di 12 

(dodici) anni dalla data della prima immatricolazione 

Durata: Potrà avere una durata di 12, 24, 36 mesi 

 

Prestazioni fornite: 

 

Prestazioni fornite per tutta l’estensione territoriale 

Soccorso 

stradale 
(Italia e Estero): 

Qualora, a seguito di Guasto, esaurimento del carburante, 

esaurimento della batteria, foratura degli pneumatici, perdita o 

rottura chiavi, Incidente stradale, Incendio, il Veicolo rimanga 

immobilizzato o ne risulti impossibile l’utilizzo in condizioni 

normali, la Struttura Organizzativa invierà sul luogo 

dell’immobilizzo un mezzo di soccorso. 

 

Prestazioni fornite unicamente per eventi che si 

verificano a oltre 50 km dal domicilio dell'assicurato 

Rientro dei 

passeggeri o 

Proseguimento 

del Viaggio: 

In caso di Guasto, Incidente stradale, tentato Furto o Rapina, 

Furto o Rapina parziale o totale con ritrovamento o Incendio, 

che immobilizzi il Veicolo, oppure in caso di Furto o Rapina 

totale del Veicolo medesimo senza ritrovamento, la Struttura 

Organizzativa metterà l’Assicurato e gli eventuali passeggeri 

del Veicolo in condizioni di rientrare nel suo Domicilio in 

Italia o di raggiungere la destinazione finale del suo Viaggio. 

Viaggio per il 

recupero del 

Veicolo: 

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, 

Incidente stradale, Furto parziale o tentato o Rapina parziale o 

tentata, rimanga immobilizzato oppure in caso di Furto o Rapina 

sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato 

il reato, successivamente alla prosecuzione del Viaggio o al 

rientro al Domicilio dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa 

metterà a disposizione dell’Assicurato, o di una persona a sua 

scelta, un biglietto aereo per consentire il recupero del 

Veicolo riparato. 

Invio di un 

autista: 

Qualora a seguito di Incidente stradale, l’Assicurato subisca 

lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo, 

oppure all’Estero al conducente venga rubata, ritirata o abbia 

smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli 

eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare 

per ragioni oggettive, la Struttura Organizzativa metterà a 

disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso 

al Domicilio dell’Assicurato. 

Spese 

d'albergo:  

 

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o 

Rapina tentati parziali, Incendio, il Veicolo resti 

immobilizzato e non possa essere riparato entro la giornata, la 

Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un 

albergo in loco. 
Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata. 

Le informazioni qui riportate non sostituiscono il Fascicolo Informativo 

e/o le Condizioni Generali e Particolari del Servizio. 
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione non autorizzata. 

Le informazioni qui riportate non sostituiscono il Fascicolo Informativo 

e/o le Condizioni Generali e Particolari del Servizio. 

Abbandono 

Legale: 

Qualora l’Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente stradale o 

Incendio occorso al Veicolo assicurato, debba procedere alla 

cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del 

Veicolo, a condizione che i costi per la riparazione superino il 

valore commerciale del Veicolo stesso, la Struttura 

Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato e dietro invio di 

perizia tecnica attestante che il valore del Veicolo ne 

giustifichi l’abbandono, organizzerà il recupero del Veicolo 

mediante carro-attrezzi e la sua demolizione. 

Anticipo di 

spese di 

prima 

necessità:  

 

Qualora l’Assicurato, a seguito di Guasto, Incendio, Furto o 

Rapina tentato o parziale, Incidente stradale occorsi al Veicolo 

assicurato, debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia 

possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura 

Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per suo conto, 

di fatture fino al Massimale complessivo di Euro 300 per 

Sinistro. 

 

Prestazioni fornite esclusivamente all'estero  

Anticipo di 

cauzioni 

penali e 

civili:  

 

In caso di fermo giudiziario, di arresto o di minaccia di arresto 

dell’Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale 

sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, 

qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, 

anticiperà per suo conto a titolo di prestito l’importo massimo 

per Sinistro di Euro 5.000 per consentirgli di far fronte ad 

eventuali cauzioni penali o civili. 

Anticipo di 

spese legali:  

 

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in 

conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto 

il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non 

vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a 

titolo di prestito l’onorario di un legale fino ad un Massimale 

di Euro 1.000 per Sinistro. 

Invio di 

parti di 

ricambio:  

 

Qualora, in conseguenza di Guasto, Incidente stradale, Furto o 

Rapina tentato o parziale, Incendio, le parti di ricambio 

indispensabili al funzionamento del Veicolo ed occorrenti alla 

sua riparazione non possano essere reperite sul posto, la 

Struttura Organizzativa provvederà ad inviarle con il mezzo più 

rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto 

delle merci in genere e delle parti di ricambio di veicoli in 

particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari 

ufficiali in Italia. 
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