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TIROLER 
ASSICURAZIONI.
Assicurazione 
KASKO TIROLER.

Le informazioni contenute in questo pieghevole sono puramente
informative e non sostituiscono le condizioni d‘assicurazione, 
le quali formano la base del contratto. Prima di sottoscrivere il 
contratto assicurativo leggere il relativo fascicolo informativo. 
Il fascicolo informativo è disponibile presso i nostri intermediari, 
la nostra sede di Bolzano e online sul nostro sito internet 
www.tiroler.it/Assicurazioni.



Kasko TIROLER
LE DIVERSE VARIANTI PREVEDONO

  Gli optionals del Suo autoveicolo sono assicurati senza  
sovrappremio fino alla concorrenza di € 400,-.

  In caso di danno totale del veicolo entro 12 mesi dalla data  
di prima immatricolazione viene rimborsato l’intero prezzo  
di acquisto.

  E‘ inclusa nella copertura assicurativa la responsabilità civile 
verso terzi per danni derivanti da incendio fino ad un importo 
di € 250.000,-.

  Il consulente personale TIROLER è a disposizione per  
sottoporre una proposta personalizzata e per fornire una 
spiegazione dettagliata delle diverse opzioni di prodotto.

Cosa si intende per 
danno KASKO?
  Un danno alla propria vettura è sempre fastidioso, basti  

pensare al ritrovamento della propria auto parcheggiata  
con un’ammaccatura sul paraurti. Oppure anche nel caso  
di un proprio incidente.

  In queste situazioni la polizza KASKO TIROLER risolve i 
problemi

CI SONO TRE VARIANTI
   KASKO base
   KASKO parziale
   KASKO totale

Cosa si può  
assicurare?

COSE ASSICURATE
  Autoveicoli per il trasporto di persone
  Motocicli
  Autocarri fino ad 1 tonnellata di carico utile

RISCHI ASSICURABILI
  Incendio e esplosione
  Furto e rapina
  Rottura vetri
  Eventi naturali (p. es. grandine)
  Danni causati da animali
  Vandalismo
  Incidente

ELEMENTI DELL’ASSICURAZIONE
  Applicazione del sistema bonus
 Scelta tra diverse franchigie
 Scelta individuale della tipologia di prodotto
 KASKO base
 KASKO parziale
 KASKO totale

KASKO 
TOTALE

KASKO 
PARZIALE

KASKO 
BASE

Incidente

Incendio, esplosione

Furto, rapina e uso non 
autorizzato da parte di 
estranei

Collisione con  
selvaggina a pelo 
e danni causati da 
martore

Rottura vetro

Collisione del veicolo 
in movimento con  
animali di ogni genere

Valanghe dal tetto, 
masse ghiacciate

Perdita di oggetti d’uso 
personale fino alla  
concorrenza di € 400,- 
in caso di furto con 
scasso

Collisione del veicolo 
parcheggiato con  
veicoli sconosciuti 
(danni da parcheggio)

Atti intenzionali e  
dolosi di estranei

Eventi naturali

RISCHI ASSICURATI PER AUTOVETTURE E 
AUTOCARRI FINO A 1 TONNELLATA DI CARICO 
UTILE


