
 Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel seguente documento: 

 Set informativo 
Che tipo di assicurazione è? 

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Incendio, Furto, Eventi naturali ed Eventi Sociopolitici, 
Garanzie Accessorie, Rottura cristalli, Guasti Meccanici, Gap, Kasko e Assistenza Circolazione.  
Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente. 

 

 
 

 danni al veicolo assicurato.  

 Che cosa è assicurato? 
 Incendio 
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti 
subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Incendio inteso come combustione con 
sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo (sia danno totale che 
parziale), dovuto all’azione del fulmine, allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di 
alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso, a natura elettrica, a dolo di terzi. 

 
 Furto 
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal 
veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di Furto 
del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che tentato, Rapina del 
veicolo, sia portata a termine che tentata, Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo, 
Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto 
o rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione di questi reati, a seguito della circolazione 
avvenuta durante l’uso o il possesso abusivo del veicolo stesso. 
 

 Gap 
L’Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale, derivante da incendio, 
furto e/o rapina, liquidabile ai sensi della presente polizza, riconosce all’Assicurato, il 
pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello 
assicurato ed il valore di rimpiazzo. La copertura ha validità per l’intero periodo di pagamento 
del premio di garanzia (GAP VN12 nel caso in cui la durata sia di 12 mesi dalla decorrenza 
della polizza, GAP VN24 nel caso in cui la durata sia di 24 mesi dalla decorrenza della 
polizza; GAP VN36 nel caso in cui la durata sia di 36 mesi dalla decorrenza della polizza; 
GAP VN48 nel caso in cui la durata sia di 48 mesi dalla decorrenza della polizza). 
 

 Eventi naturali 
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti 
subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Grandine, Tempeste, Uragani, Alluvioni, 
inondazioni e mareggiate e Trombe d’aria. 
 

 Eventi sociopolitici 
L’Impresa si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti 
subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di Tumulti popolari, Scioperi, Sommosse, Atti di 
terrorismo, Sabotaggio e Vandalismo. 

 
 Rottura cristalli 
La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti causati dalla rottura del cristallo 
del parabrezza, del lunotto posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza, per 
causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L’assicurazione copre anche le spese di 
installazione dei nuovi cristalli. 
 

 Guasti Meccanici 
L’impresa si impegna a corrispondere alle condizioni sotto riportate ed entro i limiti indicati, 
l’indennizzo del costo della riparazione dei guasti (parti di ricambio e manodopera) subiti 
dagli Autoveicoli assicurati al motore, cambio e differenziale. 
 

 Kasko 
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, subiti dal 
veicolo descritto nel certificato di assicurazione/modulo di polizza, in conseguenza di 
Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), 
verificatasi durante la circolazione, Urto, Uscita di strada e Ribaltamento. 

 
 Garanzie Accessorie 
L’Impresa si obbliga ad indennizzare: 
- le spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici; 
- le spese di disinfestazione e lavaggio a seguito di ritrovamento del veicolo conseguente a 
furto; 
- spese danneggiamento box privato; 
- spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada; 
- costo di riacquisto beni ed oggetti a seguito di furto; 
- spese di duplicazione della patente; 
- spese per rifacimento chiavi; 
- spese anteriori al furto del veicolo; 
- spese custodia e parcheggio; 
- costi ripristino airbag; 
- costi ripristino impianto antifurto satellitare/antifurto; 
- imposta automobilistica e premio assicurativo RCAuto; 
- spese nuova immatricolazione; 
- spese per la liquidazione del danno; 
- indennizzo bagagli; 
- sostituzione o riparazione pneumatici; 
- spese per ripristino veicolo dovuto a danno per investimento animali selvatici. 
 

 Assistenza 
La Società eroga in favore dell’Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda 
necessaria a seguito di incidente, incendio, furto (anche tentato o parziale), eventi 
sociopolitici o eventi naturali. 
 
 

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla 
scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal 
Contraente/Assicurato. 
 

 Che cosa non è assicurato? 
 Non sono assicurabili i veicoli diversi da Autovetture ad uso privato, 

autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non 
superiore ai 3 metri non adibite a noleggio.  
 

 

 Ci sono limiti di copertura? 

L’assicurazione non comprende i danni: 
! relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui 
presenza non sia documentabile; 
! avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni 
automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;  
! conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, 
insurrezioni; 
! causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in 
genere;  
! conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o 
radioattività, comunque determinatosi;  
! determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle persone 
di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, 
dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o 
sorveglianza del veicolo assicurato);  
! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati; 
! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di 
stupefacenti, allucinogeni. 
 
 
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori 
esclusioni proprie delle stesse. 
 
 

 
   Contratto di assicurazione Ramo Danni 

   DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 

   Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.             Prodotto: Guida Sereno Extra FI 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio 
e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è 
soggetta a controllo. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Dove vale la copertura? 

 L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino,  
nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e del Principato di Andorra. 
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate 
sulla Carta Verde stessa, non siano barrate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio 

 

 Che obblighi ho?  

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul 

rischio da  assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le 

dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la 

cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all’Indennizzo. 

Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa. 

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso. 

  Quando e come devo pagare? 

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di 
assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c. 
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. 

Il premio è già comprensivo di imposte.  
 

   Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di 

premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 

Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata pluriennale, senza tacito rinnovo. Le singole coperture potranno avere durata 

annuale o pluriennale in base all’opzione che sarà scelta dall’Assicurato e cesseranno alla loro naturale scadenza senza necessità di 

disdetta. 

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. 

 
 

  Come posso disdire la polizza? 

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. 

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. 

 

 


