
PRONTI 
AL FUTURO

I nostri prodotti assicurativi ti offrono una protezione 
eccellente con la massima trasparenza.  
Puoi dimenticare le brutte sorprese, perché Allianz 
mantiene sempre le promesse.

Allianz
       Lithium



Scarica gratuitamente l'App dei clienti Allianz  
per ricevere assistenza, gestire sinistri  
e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente  
dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. 

Allianz Lithium è la polizza 
auto pensata per tutti coloro 
che fanno dell’innovazione 
e del rispetto dell’ambiente  
il proprio stile di guida.
La soluzione di Allianz dedicata  
ai possessori di vetture full electric  
e ibride plug-in, per proteggerli  
dai rischi specifici di queste  
nuove tecnologie.

Con AllianzNOW la protezione in tempo reale





Perché scegliere Allianz Lithium
Convenienza  
e innovazione

Allianz premia chi ha scelto  
di essere un precursore della
mobilità elettrica, con una polizza 
auto molto conveniente nel 
prezzo e studiata per offrire nuove 
soluzioni in grado di gestire i rischi 
tipici di questa tecnologia.

Allianz Lithium prevede prestazioni  
di assistenza appositamente 
create per tutelare il conducente 
anche dagli imprevisti connessi 
all’uso dei veicoli elettrici.

Gestione “specializzata”  
delle emergenze

“Valore a nuovo” fino al terzo anno del veicolo: un’offerta unica sul mercato1 

In caso di incidente RCA senza colpa o con colpa parziale, a differenza delle 
polizze tradizionali, Allianz ti garantisce il “Valore a nuovo” del veicolo o delle 
sue componenti, inclusa la batteria di trazione, integrando la liquidazione fino al 
100% del danno. Inoltre, il “Valore a nuovo” è previsto anche per le garanzie Furto, 
Incendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali e Sociopolitici, Imprevisti da circolazione e 
Kasko, a prescindere dallo stato di usura del veicolo.2

1 Garanzia concedibile per veicoli di anzianità pari o inferiore a 14 mesi e rinnovabile annualmente fino a un massimo di 3 anni dalla data di immatricolazione del veicolo.  
2 Per Imprevisti da circolazione il “Valore a nuovo” vale solo sulla componente Urto o Collisione con animali con massimale pari al valore del veicolo; per la Kasko solo nella formula  
2 Completa o Limitata a collisione.
3 Costo Batteria: sicurauto.it e insideevs.it

Lo sapevi che...
nelle auto elettriche il valore della batteria 
può arrivare a incidere per più del 50% 
del costo complessivo della vettura.
Per questa ragione è importante poter 
contare su una protezione che faccia
riferimento al valore della batteria nuova.3



Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. 
Oppure vai su allianz.it

Protezione franchigia e scoperti 
Con questa opzione puoi ricevere il risarcimento del danno senza applicazione di franchigie  
o scoperti. La protezione si attiva per le garanzie Atti Vandalici, Eventi Naturali e Sociopolitici, 
Imprevisti da circolazione e Kasko a condizione che il valore del danno superi quello della franchigia 
o dello scoperto.

Accessori di ricarica inclusi 
Protezione estesa anche alla tua colonnina domestica, ai cavi di ricarica e al tuo caricatore 
portatile nel caso siano danneggiati in seguito a Furto, Incendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali 
e Sociopolitici.

Difesa dagli attacchi cyber
Allianz Lithium ti tutela anche in caso di attacchi diretti al sistema operativo dell’auto,  
che potrebbero comprometterne l’efficienza e la sicurezza.

Una polizza al passo con i tempi

In più, per te

Se la tua auto si ferma a causa dell’esaurimento della batteria, Allianz ti invia in tempi rapidi un mezzo di 
soccorso munito di Fast-charge che la ricarica, per consentirti di raggiungere la prima colonnina disponibile.  
In alternativa, un carro attrezzi certificato per il soccorso di veicoli elettrici trasporta la tua macchina alla 
stazione di ricarica più vicina, a scelta tra Fast o normale.

In caso di guasto o incidente con intervento
del carro attrezzi, puoi scegliere di portare
la tua vettura presso l’officina più vicina tra
quelle della rete Allianz certificate per i veicoli
elettrici o della casa costruttrice dell’auto.

Ad esempio, un veicolo sostitutivo 
o il rimborso del taxi per andare 
a ritirare l’auto dopo la riparazione.

SOS ricarica

Officine certificate Tanti altri servizi

Assistenza Lithium

AVVERTENZA 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e su allianz.it
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.
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Allianz SE – Monaco

Spazio riservato al timbro di agenzia


