
Parcheggiare il veicolo
e non ritrovarlo:

280 furti al giorno

IMPREVISTI DA
CIRCOLAZIONE

TUTELA 
GIUDIZIARIA

ASSISTENZA 
STRADALE 
AUTO

Scopri anche le altre garanzie
CRISTALLI 
E GARANZIE
AGGIUNTIVE

FURTO



Quanto costa³ 
162 euro all’anno per: 
autovettura Fiat 500L 1.6 con anzianità di 2 anni, 
valore 13.000 euro, residenza Roma
372 euro all’anno per: 
autovettura BMW SERIE 1 MSPORT con 
anzianità di 4 anni, valore 18.100 euro, 
residenza Torino

Furto¹
La protezione che rimborsa il valore dell’auto
Solo nel 2020 in Italia sono stati rubati quasi 103.000 veicoli², 
senza considerare i tentativi di furto, che arrecano comunque 
seri danni al mezzo. Questa protezione indennizza i danni in 
caso di furto totale o, a tua scelta, anche per quello parziale, 
che comprende i danni di tentato furto.

Le prestazioni principali

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

Accordo Valore Costante (opzionale)
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).

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

Da sapere
La garanzia è acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Assistenza Furto.

¹ Il nome della garanzia riportato sul Set Informativo è Incendio e Furto
² Fonte:https://www.fleetmagazine.com/dossier-lojack-furti-auto-in-italia/ 
³ Furto totale e parziale con scoperto 10% e applicazione di una riduzione personalizzata sul profilo di rischio del cliente.

AVVERTENZA: 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


