Furto
La protezione che
rimborsa il valore
dell’auto

Solo nel 2018 in Italia sono stati rubati 146.000 veicoli(1), senza considerare i tentativi di furto, che arrecano comunque seri danni al mezzo.
La protezione contro il furto risarcisce i danni offrendo ottime condizioni. È possibile scegliere tra furto totale o furto totale e parziale,
che comprende anche i danni di tentato furto.
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Rimborso del valore
dell’auto come nuova

Optional inclusi
nella copertura

Se il furto avviene entro 6 mesi
dall’immatricolazione, viene
rimborsato l’importo pari al valore di
listino del veicolo, IVA compresa.

Gli optional di serie sono sempre inclusi.
Inoltre si possono inserire altri accessori
installati al momento dell’acquisto o
successivamente, dichiarandone
l’importo pagato.

Altre protezioni comprese
Assistenza furto
Allianz ti aiuta a gestire le pratiche legate al furto, ti fornisce
un’auto sostitutiva fino a 3 giorni e il rimborso del taxi per
andare a ritirarla.
Da sapere
La garanzia Furto è acquistabile solo in abbinamento alla garanzia Incendio. Possibilità di
acquistare anche la copertura per Atti vandalici ed Eventi naturali, che protegge l’auto ad
esempio da graffi alla carrozzeria o da danni causati da grandine, alluvioni o frane.

Accordo Valore Costante
Con questa opzione, in caso di furto totale
dopo 6 mesi dall’immatricolazione,
Allianz liquida in base al valore del veicolo
al momento della stipula o del rinnovo della
polizza e non a quello del mese dell’avvenuto
furto. Ad esempio, se sottoscrivi la polizza a
gennaio e l’auto viene rubata a novembre,
viene risarcito il valore che aveva l’auto
a gennaio (dieci mesi prima).

Quanto costa(2)
Circa 237 euro all’anno per:
autovettura Fiat 500L1.6 con
anzianità di 2 anni, valore 13.100
euro, residenza Roma.
Circa 655 euro all’anno per:
autovettura BMW 118D 5P Sport
con anzianità di 4 anni, valore
18.000 euro, residenza Torino.

1) Fonte Polizia di Stato.
2) Furto totale e parziale con scoperto 10%.
AVVERTENZE: Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le nostre agenzie e su allianz.it.

Gli imprevisti in auto sono frequenti e non succedono solo mentre si è alla guida.
Auto in panne, rottura di vetri, incidenti con veicoli non identificati, furto dell’auto, chiavi smarrite:
per questi imprevisti e molti altri, Allianz offre una protezione completa e personalizzabile.

ASSISTENZA STRADALE
Soccorso 24 ore su 24, per viaggiare sereni ovunque

CRISTALLI E GARANZIE AGGIUNTIVE
La protezione per vetri e chiavi dell’auto

FURTO
La protezione che rimborsa il valore dell’auto

TUTELA GIUDIZIARIA
La protezione legale per i procedimenti di omicidio stradale, lesioni gravi e gli altri
eventi legati alla circolazione

IMPREVISTI DELLA CIRCOLAZIONE
La protezione contro i pirati della strada
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