
 

 

 
Compass Rent S.r.l. - Sede legale: via del Brennero, 43 - 38122 Trento - Telefono 0461.421152 - Indirizzo di posta elettronica certificata: 
pec@pec.compassrent.it - Sito internet: www.compassrent.it - Capitale sociale: euro 400.000 i.v. - Partita IVA Gruppo IVA Mediobanca: 10536040966 - 
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento: 02592520221 - Socio unico: Compass Banca S.p.A. - Direzione e 
coordinamento: Mediobanca S.p.A. 

 

COPERTURA CVT 
 

  COSA ASSICURA LA POLIZZAc 

La Società Assicuratrice nei limiti e alle condizioni che seguono e fino alla concorrenza del valore 

assicurato, indennizza i danni materiali e diretti subiti veicoli assicurati con la presente polizza sia fermo 

che in circolazione come segue:  

 

INCENDIO 
I danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio.  

Principali casi di Esclusione 

Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: 

• da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da incendio; 

• agli accessori aggiuntivi non di serie; 

• ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul veicolo; 

• da dolo o attività illecita dell’Assicurato; 

• da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. 

 

FURTO E RAPINA  
I danni subiti dal veicolo in conseguenza di rapina, furto consumato o tentato, compresi i danni causati al 

veicolo nell’esecuzione o tentativo del reato per sottrarre accessori o cose poste all’interno ed i danni 

causati al veicolo durante il possesso abusivo. 

 

Principali casi di Esclusione 

 

l’assicurazione non comprende i danni: 

• da appropriazione indebita; 

• agli accessori aggiuntivi non di serie; 

• ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; 

• da dolo o attività illecita dell’Assicurato. 

 

EVENTI NATURALI  
I danni subiti dal veicolo in seguito ad eventi riconducibili a fenomeni naturali (quali esempio: alluvione, 

tempesta, maremoto, frana, valanga, tromba d’aria, uragano, eruzione vulcanica, terremoto).  

 

Principali casi di Esclusione 

Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: 
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• da circolazione del veicolo; 

• al motore in seguito ad aspirazione di acqua; 

• agli impianti elettrici da fenomeni elettrici; 

• agli accessori aggiuntivi non di serie; 

• ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; 

• da dolo o attività illecita dell’Assicurato. 

 

 

EVENTI SOCIOPOLITICI   
I danni subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio,  

atti di vandalismo. 

 

Principali casi di Esclusione 

 

Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: 

• conseguenti la circolazione del veicolo; 

• avvenuti mentre l’assicurato partecipava all’evento sociopolitico; 

• agli accessori aggiuntivi non di serie; 

• ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; 

• da dolo o attività illecita dell’Assicurato. 

 

 

KASKO  
I danni subiti dal veicolo in seguito a collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi/mobili o animali, 

uscita di strada, ribaltamento, trasporto del veicolo. 

 

Principali casi di Esclusione 

 

Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: 

• da circolazione fuoristrada o da traino attivo/passivo; 

• conducente non abilitato alla guida; 

• da guida in stato di ebbrezza alcolica/stupefacenti; 

• ai cerchioni e pneumatici in assenza di altri danni al veicolo; 

• da cose od animali trasportati sul veicolo; 

• agli accessori aggiuntivi non di serie; 

• ai bagagli e alle merci ed alle attrezzature trasportate sul Veicolo; 

• da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, 

grandine, slavina, tromba d’aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); 

• da dolo o attività illecita dell’Assicurato; 

• da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. 

 

 

CRISTALLI 
L’Impresa si obbliga ad indennizzare le spese documentate sostenute per la sostituzione o riparazione dei 

cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e quelli del tetto) del veicolo assicurato, in 

conseguenza della rottura degli stessi dovuta ad un fatto accidentale.  

Principali casi di Esclusione 
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Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: 

• derivanti da rigature e/o segnature; 

• determinati ad altre parti del veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli; 

• agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere. 

 

 

 

 FORMA TARIFFARIAc 

Per tutte le garanzie oggetto del presente contratto di assicurazione la formula tariffaria applicata prevede 

l’applicazione di un premio ed un regime di franchigie fisse ed assolute per ogni sinistro indennizzabile ai 

termini  

di polizza. Per tutte le garanzie CVT (ad eccezione della garanzia cristalli) è applicato una penale di Euro 

500,00 per sinistro. Per la garanzia cristalli non sono applicate penali in caso il Cliente provveda alla 

riparazione del  

danno presso il network My Glass. 

  


