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Validità La copertura del veicolo sarà attiva solo e ad esclusiva condizione che sia stato emesso il 
certificato Axa 

Valore a nuovo In caso di perdita totale del veicolo, per i primi 36 mesi (estensibile fino a 60 mesi
utilizzando il prodotto GAP Axa) dalla data di acquisto per i veicoli nuovi e i veicoli usati/km0 
verrà rimborsato il valore assicurato in caso di riacquisto di altro veicolo almeno di pari valore 
presso lo stesso concessionario venditore del veicolo oggetto della perdita totale. Negli anni 
successivi la valutazione del veicolo avverrà sulla base delle tabelle di deprezzamento indicate in 
polizza. 

Incendio Combustione del veicolo a seguito di incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del 
serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione.

Atto vandalico Eventi sociopolitici, tumulti popolari, scioperi, sommosse. 

Furto totale/parziale e 
rapina 

Sono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o 
rapina del veicolo stesso. 

Eventi naturali Grandine, trombe d’aria, alluvioni, inondazioni e mareggiate, valanghe, slavine, 
caduta neve, frane. 

Garanzia cristalli Massimale rimborso annuo € 1.500  presso Carglass/Glassdrive. Nessuna franchigia per le 
riparazioni, franchigia € 150 per le sostituzioni. Centri non convenzionati massimale € 400

Danni parziali Non verrà applicato alcun degrado d'uso su nottolini e carrozzeria, se il sinistro si è verificato 
entro e non oltre i 3 anni dalla data di prima immatricolazione, in caso di riparazione in una 
carrozzeria convenzionata. Il degrado non viene mai applicato al costo dei cristalli. 

Il limite previsto per le 
coperture 

E' previsto un limite minimo assicurabile di € 5.000 fino ad limite massimo assicurabile di 
€ 100.000

In caso di furto  ti rimborsiamo il valore a nuovo 
d’acquisto della tua auto
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Fino ad un massimo di € 155.000.

Anzianità veicolo Si possono assicurare tutti i veicoli indipendentemente dalla vetustà degli stessi. 

Perdita chiavi Fino ad un massimo di € 155.

Garanzia bagaglio In caso di perdita totale del veicolo rimborso con un massimale di € 150.

Trasporto in ambulanza Spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati a 
seguito di incidente da circolazione. Fino ad un massimale di € 155. 

Trasporto vittime della 
strada 

Spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di 
vittime da incidente da circolazione. Fino ad un massimale di € 155.

Ripristino dispositivi di 
sicurezza 

Fino ad un massimale di € 800.

Bonus Fedeltà – danni 
indiretti 

Danni derivanti dalla forzata impossibilità d’uso del veicolo . Indennizzo di 15 € al giorno 
per massimo 30 giorni. 

Rimborso spese di 
dissequestro 

In caso di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria a seguito di incidente. 
Fino ad un massimale di € 150.

Spese di custodia 
parcheggio 

In caso di perdita totale del veicolo (furto) seguita da ritrovamento. 
Fino ad un massimale di € 150. 

 Rimborso spese per il 
rilascio di documenti in 
caso di furto totale 

In caso di furto totale vengono rimborsate le spese per il rilascio del certificato di proprietà 
con l’annotazione della perdita di possesso e la procura notarile e vendere rilasciata a 
favore della società. Fino ad un massimale di € 150.

Auto sostitutiva in caso 
danno totale da 
sequestro, incendio, 
furto, rapina, minicoll, 
kasko 

Rimborso spese sostenute per il noleggio di altro autoveicolo analogo. 
Fino ad un massimale 10 giorni è di € 26 al giorno con limite di € 520. 

Rimborso delle annualità 
pagate e non usufruite 
della copertura 
assicurativa 

Nel caso in cui la garanzia di singoli autoveicoli debba cessare anticipatamente (per 
sostituzione, demolizione/distruzione/esportazione definitiva, vendita o furto del veicolo), la 
Compagnia rimborserà proporzionalmente quanto ricevuto anticipatamente e non goduto per le 
annualità successive al netto delle imposte.  

Infortuni del conducente Rimborso in caso di morte o invalidità permanente del conducente con un 
massimale fino a € 150.000 per entrambe le garanzie. 

Urto con animale 
selvatico o randagio 

Applicazione Possibilità di installare applicativo smartphone compatibile con i sistemi iOS, Android e  
Windows Phone.

Rimborso in caso di urto o collisione dell'autoveicolo con animale selvatico o randagio. 
Fino ad un massimale di € 1000.

Ricorso terzi
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Mini collisione

Kasko A

Kasko B
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Rimborsa i danni all’autovettura fino ad un massimo di € 1.500 conseguenti ad un sinistro con 
veicolo identificato. Franchigia di € 500 in centri convenzionati e € 1.500 non convenzionati

GARANZIE OPZIONALI

Numeri verdi utili

Furto, Atti Vandalici, 
Grandine

Cristalli Assistenza

800 97 85 02 800 36 00 36 800 21 33 25

Danni materiali e diretti al veicolo assicurato a seguito di collisione, urto, uscita di strada, 
ribaltamento

Danni materiali e diretti al veicolo assicurato a seguito di collisione, urto, uscita di strada, 
ribaltamento

Possibilità di installare dispositivo di localizzazione satellitare compatibile con i sistemi iOS,
Android e Windows Phone 

Centrale operativa 24/h per dépannage, invio carro attrezzi con massimale di 
€ 150, servizio taxi con massimale € 80 ed auto sostitutiva in caso di furto per 30 giorni

Localizzatore satellitare

Assistenza Stradale
Completa

Tutela Legale 
e Perdite Pecuniarie

Rimborsa le spese Legali e Peritali per tutte le fasi di giudizio in sede Civile e 
Penale. Massimale € 5.000/per più eventi anno. 
Perdite Pecuniarie: Diaria seq. veicolo e spese custodia mass. € 25 auto e € 50  
autocar/evento anno max 20gg. Trasporto ambulanza mass. € 250/evento anno. 
Indennità sottraz/recupero punti patente mass. € 1.000/evento anno, Indenn. duplicaz. 
patente, C.circolazione, Cert. proprietà, Targa mass. € 150/evento anno

Tabella degradi

VALORE A NUOVO

VALORE DI MERCATO
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SCOPERTI E FRANCHIGIE 

A. INCENDIO, FURTO, RAPINA B. VANDALICI / EVENTI SPECIALI
B.1 ANIMALI SELVATICI C. ROTTURA CRISTALLI D. KASKO A

E. KASKO B F. MINICOLLISIONE G. INFORTUNIO CONDUCENTE
A. INCENDIO, FURTO, RAPINA. Le garanzie incendio, furto e rapina vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro
secondo la tabella sotto riportata:

ZONA 
TERRITORIALE 

MANCATO riacquisto presso la rete 
convenzionata in caso di danno totale 

RIACQUISTO tramite la rete convenzionata in caso di danno totale 
o furto totale

Scoperto Minimo Scoperto Franchigia 
ZONA 1 30% € 3.000 0% 0% 
ZONA 2 30% € 3.000 0% 0% 
ZONA 3 30% € 3.000 0% 0% 
ZONA 4 30% € 3.000 0% 0% 
ZONA 5 30% € 3.000 0% 0% 

B. FURTO PARZIALE / VANDALICI / EVENTI SPECIALI. Le garanzie incendio, furto e rapina vengono prestate con uno
scoperto, per ciascun sinistro, secondo la tabella sotto riportata:

ZONA 
TERRITORIALE

MANCATA riparazione presso la 
rete convenzionata (in caso di 

danno totale) o riparazione fuori 
Rete (in caso di danno parziale). 

RIPARAZIONE presso la rete convenzionata in caso di danno totale o furto totale 

Auto fino a 36 mesi dalla data di 
prima immatricolazione 

Auto dal IV anno dalla data di prima 
immatricolazione 

Scoperto Minimo Scoperto Minimo Scoperto Minimo 
ZONA 1 30% € 1.500 15% € 350 20% € 500

ZONA 2 15% € 350 20% € 500

ZONA 3 15% € 350 20% € 500

ZONA 4  15% € 350 20% € 500 
ZONA 5  15% € 350 20% € 500

D. KASKO A, E. KASKO B. Le garanzie Kasko totale e parziale vengono prestate con uno scoperto, per ciascun sinistro,
secondo la tabella sotto riportata:

ZONA 
TERRITORIALE

MANCATA riparazione presso la rete 
convenzionata (in caso di danno 

totale) o riparazione fuori Rete (in caso 
di danno parziale). 

RIPARAZIONE presso la rete convenzionata (in caso di danno totale) 
o riparazione in Rete (in caso di danno parziale).

KASKO VERSIONE A KASKO VERSIONE B 

Scoperto Minimo Scoperto Minimo Scoperto Minimo 

ZONA 1 30% € 2 .000 15% € 1.000 15% € 500

ZONA 2 30% € 2.000 15% € 1.000 15% € 500

ZONA 3 30% € 2.000 15% € 1.000 15% € 500

ZONA 4 30% € 2.000 15% € 1.000 15% € 500

ZONA 5 30% € 2.000 15% € 1.000 15% € 500

F. MINICOLLISIONE. La società indennizza i dani cagionati al veicolo assicurato

Massimale € 1.500 Franchigia 
€ 500 

G. INFORTUNIO CONDUCENTE. Rimborso in caso di morte o
invalidità permanente del conducente

Massimale fino a € 150.000
 franchigia 10% relativa al 25% 

GESTIONE SINISTRI - In caso di sinistro rivolgersi al servizio assistenza Fit2You
Numero Verde 800 978502 Tel. 0381 347035 E-mail: gestione.sinistri@fit2you.it

€ 1.500 

€ 1.500 
€ 1.500 

€ 1.500 

30%
30%
30%
30%

C. CRISTALLI Massimale annuo € 1.500 nei centri Carglass e Glassdrive. Senza franchigia per le riparazioni,
franchigia € 150 per le sostituzioni. Altri centri massimale € 400.
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€ 1.500 
Centri convenzionati 
Centri non convenzionati 

Ricordiamo che la polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria e/o un 
centro convenzionato. Consigliamo quindi, prima di effettuare una riparazione, di contattare il Numero Verde 800.97.85.02 per 
avere indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

B. RIMBORSO NON SUPERIORE AL 50% DEL VALORE COMM.DEL VEICOLO AL MOMENTO DEL SINISTRO,INDICATO NEL MENSILE DI QUATTRORUOTE.

B.1 ANIMALI SELVATICI O RANDAGI Massimale  € 1.000 per sin/anno. Caso RIPARAZIONE NEI CENTRI
CONVENZIONATI scop. 10% minimo € 500. Caso CENTRI NON CONVENZIONATI scoperto 30% minimo € 2.500




