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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. 
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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: 
• 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’Assi  


