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Protezione per rottura cristalli

Ogni anno in Italia si rompono in modo accidentale 2 milioni¹ di vetri 
dell’auto, ad esempio per un sasso sollevato da un altro veicolo. 
Nella maggior parte dei casi, i costi di riparazione rimangono a carico 
del proprietario dell’auto danneggiata. La protezione Cristalli e Garanzie 
aggiuntive rimborsa la riparazione e la sostituzione dei vetri dell’auto. 
Nei centri convenzionati (Carglass, Doctor Glass, Glassdrive, Vetrocar) 
Allianz paga direttamente il conto e azzera lo scoperto³.

Quanto costa⁵ 
65 euro all’anno per: 
autovettura Fiat 500L 1.6 con anzianità di 
2 anni, valore 13.000 euro, massimale 600 euro, 
residenza Milano 
108 euro all’anno per:
autovettura BMW SERIE 1 MSport con 
anzianità di 4 anni, valore 18.100 euro, 
massimale 1.000 euro, residenza Torino

Cristalli e Garanzie aggiuntive²

Da sapere 
La garanzia è acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Tutela Giudiziaria o Assistenza Stradale. 
¹ Fonte https://www.infomotori.com/guide/parabrezza-rotto-multe-e-due-punti-tolti-dalla-pat_51585/
² Il nome della garanzia riportato sul Set Informativo è Garanzie aggiuntive -pacchetto 1
³ Per il dettaglio della garanzia, consultare il Set Informativo di Allianz Bonus Malus o Nuova 4R al paragrafo “Garanzie aggiuntive autovetture”. 
⁴ La riparazione/sostituzione dev’essere autorizzata dal centro convenzionato.  
⁵ Il premio fa riferimento alle Garanzie aggiuntive - pacchetto 1 con applicazione di una riduzione personalizzata sul profilo di rischio del cliente.

Zero scoperto
In caso di riparazione presso un centro convenzionato, lo 
scoperto, normalmente del 20%, viene azzerato e il massimale 
scelto incrementato di 150 euro⁴.

Scelta del valore da assicurare 
È possibile assicurare i cristalli fino a un valore di 450 euro, 600 
euro, 1.000 euro o 2.000 euro.

Ripristino dei sensori dei cristalli
Se la riparazione avviene presso un centro convenzionato, la 
copertura include i sensori collegati al cristallo che è necessario 
sostituire, come i sensori per la pioggia.

Sostituzione delle chiavi del veicolo
In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi, 
Allianz copre le spese per sostituirle.

Sostituzione delle chiavi dell’abitazione
In caso di furto del veicolo con le chiavi di casa all’interno, 
Allianz rimborsa le spese per sostituire la serratura 
della porta principale dell’abitazione di residenza.Le prestazioni principali della garanzia Cristalli

Esempi di altre Garanzie aggiuntive 
comprese

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


