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Kasko
La protezione per viaggiare tranquilli

Le prestazioni principali

Quando si è al volante, una distrazione alla guida, una piccola disattenzione
o una manovra errata potrebbero costarti care.
La garanzia Kasko riconosce i danni materiali subiti dal tuo veicolo
indipendentemente dalla tua responsabilità, con la possibilità di scegliere tra
tre formule:
Kasko collisione a primo rischio assoluto e Kasko limitata a collisione
Indennizzano i danni subiti in caso di incidente con un altro veicolo identificato,
con un limite massimo di 3.000 euro per la formula Primo Rischio Assoluto,
oppure fino al valore commerciale della vettura per la formula limitata a collisione.
Kasko Completa
Indennizza i danni subiti, fino al valore commerciale del veicolo, in caso di
collisione con qualsiasi altro veicolo (ad esempio con un monopattino) o con
animali, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada.

Da sapere
Le garanzie Kasko a limitata collisione e Kasko collisione a primo rischio
assoluto sono acquistabili solo in abbinamento alla RCA.
La Kasko Completa è acquistabile solo in abbinamento alla RCA e alle garanzie
Incendio, Furto, Atti vandalici, Eventi Naturali e Sociopolitici
¹ https://www.poliziadistato.it/articolo/polizia-stradale-il-bilancio-del-2021
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

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.
Accordo Valore Costante (opzionale)
Con questa opzione, 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 sinistro.
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).

Quanto costa
232 euro Kasko collisione fino a 3.000 euro
326 euro Kasko collisione fino al valore
commerciale del veicolo
890 euro Kasko completa per:
autovettura Fiat 500L 1.6 con anzianità di 2
anni, valore 13.000 euro, residenza Roma

