
Assicurazione KASKO per autovetture, familiari e autocarri fino a 
1 tonnellata di carico utile  

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo 

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. 
Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia 
Via del Macello 30, 39100 Bolzano 
Iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano n. 182399 

Prodotto: 
VetturaSicura 1821 

KPI14 versione 01/2019 

ATTENZIONE: qui vengono descritte le informazioni più importanti della Sua assicurazione. Può trovare le 

informazioni precontrattuali e contrattuali complete nella proposta di assicurazione, nella polizza assicurativa e nelle 
condizioni assicurative 

 
 
 

 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza assicurativa copre danni alla vettura 
 

 
Che cosa è assicurato?  Che cosa non è assicurato? 

 
Può essere scelta una delle tre varianti disponibili: 
KASKO base 
KASKO parziale 
KASKO totale 
 
Assicurazione KASKO base: 

 Incendio, esplosione  
 Furto, rapina e uso non autorizzato da parte di 

estranei 
 Collisione del veicolo con selvaggina a pelo e 

danni causati da martore 
 Eventi naturali (azione diretta di un fulmine, crolli e 

cadute massi, frane, valanghe, sovraccarico di 
neve, grandine, alluvioni, inondazioni e tempeste) 

 
Assicurazione KASKO parziale: 

 Garanzie della KASKO base 
 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) 
 
Assicurazione KASKO totale: 

 Garanzie della KASKO parziale 
 Atti intenzionali o dolosi di estranei 
 Incidente 
 
 
Attenzione: 

Le sopra indicate garanzie sono valide solo se 
concordate nella proposta assicurativa e nella polizza 
assicurativa. 
 
 

 
 Danni da dolo 
 Eventi prodotti dal contraente durante la preparazione o il 

compimento di atti illeciti caratterizzati da dolo 
 Eventi prodottisi con l’utilizzo del veicolo in gare sportive di 

velocità o per l’apprendimento di abilità rischiose con veicoli 
a motore, così come durante il relativo allenamento 

 Eventi prodottisi nell`ambito di corse private su circuiti di 
gara autorizzati 

 Danni che si riferiscono ad agitazioni, disordini interni o 
eventi bellici, ordini superiori ed eventi sismici 

 Eventi prodottisi per effetto di radiazioni ionizzanti e nucleari 
 Danni causati direttamente o indirettamente da atti terroristici 
 

 Ci sono limiti di copertura? 

! Se vengono concordate delle franchigie, queste vengono 
sottratte dalla somma indennizzata 

 

 Dove vale la copertura? 

 La polizza assicurativa è operante per l`Europa geografica. 
 

 Che obblighi ho? 

 Fornire informazioni veritiere e complete riguardo al rischio assicurato prima della conclusione del contratto e durante 
la durata dello stesso. 

 Qualsiasi aumento o diminuzione del rischio assicurato deve essere comunicato per iscritto. Dopo la conclusione del 
contratto, nessun aumento del rischio può essere effettuato senza il consenso dell`assicuratore. 

 L`esistenza o la successiva conclusione di un`altra assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata per 
iscritto. 

 Il premio deve essere pagato entro il termine stabilito. 

 Il sinistro deve essere denunciato entro una settimana dalla data in cui si è verificato o l’assicurato ne ha avuto 
conoscenza. 

 
 



 

 

 

 Quando e come devo pagare? 

Quando: il primo premio di polizza viene pagato al momento della consegna della polizza e i premi successivi secondo 

le scadenze concordate: annualmente, semestralmente o trimestralmente. 
Come: il premio può essere pagato all’intermediario o direttamente alla TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. tramite 

mandato SEPA, bonifico bancario o altri metodi di pagamento consentiti e concordati. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Inizio: se non altrimenti concordato l’assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a 

condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l’assicurazione diventa 
operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio. 
Fine: se la durata del contratto è inferiore ad un anno, la copertura assicurativa termina alla scadenza concordata senza 

bisogno di una disdetta. Se la durata del contratto è di un anno o maggiore di un anno, la copertura assicurativa si 
rinnova automaticamente per un ulteriore anno, finché il contratto non viene disdettato da una delle parti. 
 

 Come posso disdire la polizza? 

Entrambe le parti contrattuali possono disdire la polizza dando comunicazione a mezzo di una lettera raccomandata A/R 
o tramite PEC entro 30 giorni prima della scadenza. 
Si può recedere dalla polizza per altri motivi, come ad esempio in caso di sinistro. 

 


