Imprevisti della
circolazione
La protezione contro
i pirati della strada

Solo nel 2017 si sono verificati in Italia oltre 1.100 episodi (1) di incidenti in cui non è stato possibile identificare il conducente dell’altro
veicolo. In questi casi, per risarcire il danneggiato interviene il Fondo Garanzia Vittime della Strada, a condizione però che si siano verificati
danni a persone. Con la garanzia Imprevisti della circolazione, Allianz integra il Fondo Garanzia Vittime della Strada, coprendo i danni
al veicolo e rimborsando le eventuali franchigie del Fondo.

Prestazioni principali

Fondo Garanzie
Vittime della Strada

Danni non gravi
a persone

Risarcimento totale

+ danni a cose

Risarcimento non previsto

Danni gravi
a persone

Risarcimento totale

+ danni a cose

Risarcimento
con franchigia di 500 euro

Integrazione Allianz al risarcimento
del Fondo Garanzie Vittime della Strada

Risarcimento fino a 5.000 euro

Risarcimento della franchigia

Altre protezioni comprese
Incidente con un animale
La protezione copre i danni al veicolo a seguito di urto
con un animale vagante fino a 3.000 euro.
Da sapere
La garanzia è acquistabile solo in abbinamento all’Assistenza stradale o alla Tutela giudiziaria.

Quanto costa
16 euro all’anno
1) Fonte Istat.

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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