
Scopri anche le altre garanzie

ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI
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Anche nelle città più tranquille o nelle aree meno soggette a fenomeni naturali, la tua auto potrebbe subire danni anche gravi, non solo mentre 
circola ma anche se parcheggiata: ad esempio, a causa di un’improvvisa grandinata, per la bravata di un vandalo, o a seguito di una 
manifestazione violenta. La garanzia Atti Vandalici, Eventi Naturali e Sociopolitici indennizza i danni al veicolo, a volte anche molto costosi da 
riparare, derivanti da questi e tanti altri imprevisti.

Accordo Valore Costante (opzionale)
In caso di danno totale, 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 danneggiata 
a novembre, viene indennizzato il valore che aveva l’auto a 
gennaio (dieci mesi prima).

Indennizzo dei danni causati da imprevisti
fino al valore commerciale della vettura, nel caso di:

• danneggiamento volontario
• eventi naturali come ad esempio grandine, trombe d’aria, alluvioni 
e frane
• tumulti, manifestazioni violente, scontri con la polizia, risse, atti di 
terrorismo e sabotaggio

Optional inclusi nella copertura
Gli optional di serie sono sempre inclusi. Inoltre, se ne 
possono inserire altri installati al momento dell’acquisto o 
successivamente, dichiarandone il valore.

Le prestazioni principali

La protezione che indennizza i danni al veicolo, anche quando è fermo

Garanzia opzionale

AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le nostre agenzie e su allianz.it
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni

¹ Il premio tiene conto dell’applicazione di una riduzione personalizzata sul profilo di rischio del cliente

Atti Vandalici, Eventi Naturali e Sociopolitici

Da sapere 
La garanzia è acquistabile solo in abbinamento a una delle seguenti 
combinazioni:
• Incendio e Tutela giudiziaria
• Incendio e Assistenza
• Incendio e Furto

Quanto costa¹
138 euro all’anno per:
autovettura Fiat 500L 1.6 con anzianità di 2 
anni, valore 13.000 euro, residenza Roma

431 euro all’anno per:
autovettura BMW SERIE 1 MSport con 
anzianità di 4 anni, valore 18.100 euro,
residenza Torino


