
Parcheggiare il veicolo
e non ritrovarlo:

280 furti al giorno¹

Scopri anche le altre garanzie

FURTO E INCENDIO

CRISTALLI 
E GARANZIE
AGGIUNTIVE

IMPREVISTI DA
CIRCOLAZIONE

INFORTUNI DEL 
CONDUCENTE 
E SPESE MEDICHE

KASKO

ATTI VANDALICI,
EVENTI
NATURALI E
SOCIOPOLITICI

TUTELA 
GIUDIZIARIA

ASSISTENZA
STRADALE
AUTO



Solo nel 2020 in Italia sono stati rubati quasi 103.000 veicoli¹, senza considerare i tentativi di furto, che arrecano comunque seri danni al mezzo. 
Anche un incendio, soprattutto se arriva a provocare un’esplosione, può causare danni ingenti non solo alla tua macchina, ma anche ad altre 
persone e alle loro cose. Le garanzie Furto e Incendio riconoscono fino al valore dell’auto quando si verificano questi due eventi, inoltre la garanzia 
Incendio indennizza i terzi per i danni subiti.

Quanto costa²
195 euro all’anno per: 
autovettura Fiat 500L 1.6 con anzianità di 2 
anni, valore 13.000 euro, residenza Roma

AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le nostre agenzie e su allianz.it
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni

Furto e Incendio
Le protezioni che rimborsano il valore dell’auto

Rimborso del valore dell’auto
Se il furto avviene entro 6 mesi dall’immatricolazione, viene 
riconosciuto un importo pari al valore a nuovo del veicolo, 
IVA compresa. Successivamente, viene riconosciuto il valore 
commerciale dell’auto. In entrambi i casi, è incluso il valore 
degli optional dichiarati.

Rimborso dei danni alla tua auto e a quelli provocati
ad altri
Oltre a risarcire i danni all’auto causati da incendio, 
incluso il valore degli optional dichiarati, viene messo 
a disposizione un importo massimo di 200.000 euro per 
rimborsare i danni materiali provocati ad altri, quando il 
veicolo non è in circolazione.
Ad esempio, nel caso in cui l’auto parcheggiata in 
fiamme danneggi anche la proprietà del vicino.

Le prestazioni principali della garanzia Furto Le prestazioni principali della garanzia Incendio

Garanzia opzionale: Accordo Valore Costante
Con questa opzione, in caso di danno totale, Allianz liquida in base al valore del veicolo al momento della stipula o del rinnovo della polizza e non 
a quello del sinistro. Ad esempio, se sottoscrivi la polizza a gennaio e l’auto viene danneggiata a novembre, viene indennizzato il valore che aveva
l’auto a gennaio (dieci mesi prima).

Da sapere
La garanzia Furto è acquistabile solo in abbinamento alla
garanzia Incendio e Assistenza Furto

Assistenza furto
Ricevi un pratico aiuto per gestire le pratiche legate al furto, ti 
fornisce un’auto sostitutiva e il rimborso del taxi per andare a 
ritirarla.

¹ Fonte:https://www.fleetmagazine.com/dossier-lojack-furti-auto-in-italia/
² Il premio considera le garanzie Incendio, Furto totale e parziale con scoperto 10% e Assistenza furto; tiene conto 
dell’applicazione di una riduzione personalizzata sul profilo di rischio del cliente


