NORD: Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna, Trentino Alto Adige, Liguria, Friuli Venezia Giulia
CENTRO: Marche, Toscana, Sardegna, Molise, Abruzzo, Lazio,
Umbria
SUD: Puglia, Sicilia, Calabria, Campania

GARANZIE

FRANCHIGIA

MASSIMALE

SPECIFICHE

RC

150 €*

7.290.000 €

*Per ogni sinistro
con torto.

INCENDIO

500 €

7.000 €

I Danni materiali e diretti
subiti dal veicolo a
prescindere dal suo valore
effettivo, in conseguenza di
INCENDIO (combustione
con sviluppo di fiamma
libera), esplosione del
carburante destinato al
funzionamento del motore.

10% su
Invalidità
Permanente

Invalidità Permanente:
60.000 €

INFORTUNIO
CONDUCENTE

TUTELA
LEGALE DELLA
CIIRCOLAZIONE

Morte: 60.000 €

10.000 €

La garanzia riguarda
l’assistenza stragiudiziale e
giudiziale esclusivamente
per i sinistri concernenti il
veicolo indicato in polizza
fino al massimale di Euro
10.000 per ogni sinistro e
senza limite annuo.

ASSISTENZA
STRADALE
NOBIS
N.VERDE
800894147

MASSIMO 3
RECUPERI
ALL’ANNO

Se il veicolo rimane immobilizzato in
seguito a guasto,
incidente,incendio,ritrovamento dopo
furto o tentato furto, tale da
renderlonon marciante
autonomamente, la Centrale Operativa
invierà(24 ore su 24 e per 365 giorni
all’anno), tenendo a proprio carico il
relativo costo,il mezzo di soccorso sul
luogo dell’immobilizzo per trainare il
veicolo al più vicino punto di assistenza
(Casa Costruttrice,Carrozzeria,Officina).
LA PRESTAZIONE OPERERA’ ENTRO UN
RAGGIO DI 50 KM.

PRECISAZIONI
1) I premi riportati sulla su indicata tabella devono intendersi comprensivi di tasse.
2) Il contraente deve essere iscritto ad un Club di Collezionisti di Veicoli Storici.
3) La polizza prevede la GUIDA LIBERA per i conducenti con regolare permesso di guida e età
superiore ai 25 anni compiuti; nel caso si voglia inserire un conducente con età inferiore,
verrà applicato un supplemento di premio pari a 150,00€, con conseguente segnalazione in
polizza del nominativo.
4) Attestato di Rischio: trattandosi di convezione a TARIFFA FISSA è importante segnalare che
la classe di merito maturata negli anni precedenti la stipula della polizza OLD TIMER, viene
mantenuta nel caso in cui il cliente voglia ritornare ad avere tariffa BONUS MALUS (Tariffa
che applica i premi in base alla Classe di Merito maturata negli anni)con altra polizza.
5) La polizza NON E’ SOSPENDIBILE e il FRAZIONAMENTO DEL PREMIO E’ ANNUALE .
6) Doppia Circolazione: La polizza consente l’eventuale circolazione di più veicoli assicurati
con lo stesso contratto; il massimo consentito può essere fino a 4 mezzi
contemporaneamente e il sovrappremio applicato è pari a 150,00€ complessivo. Nel caso
di un solo veicolo circolante non ci sarà alcun supplemento e varrà la tariffa di cui sopra.
7) Uso del Veicolo: la tariffa OLD TIMER è prestata sul presupposto che, in base alle
dichiarazioni e le documentazioni fornite dal Contraente, il veicolo assicurato, per le sue
caratteristiche di veicolo storico, venga utilizzato per il tempo libero, per la partecipazione
a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e
simili. Non venga utilizzato per “uso professionale”, cioè non viene impiegato per lo
svolgimento dell’attività lavorativa finalizzata alla produzione di reddito del Contraente e/o
dell’assicurato. Non è considerato “uso professionale” l’utilizzo occasionale del veicolo
descritto in polizza da parte dell’assicurato, durante il trasferimento dal domicilio al luogo
di lavoro e viceversa, nonché l’utilizzo del veicolo da parte di meccanici ed elettrauto in
genere, in occasione di prova, collaudo e dimostrazione conseguenti ad operazioni di
riparazione o di manutenzione.
8) La polizza prevede sempre la copertura dei Terzi Trasportati.

9) Garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE: fermi i premi su riportati tale garanzia NON
E’OPERANTE per Motocicli e Ciclomotori; nel caso in cui ci sia un pacchetto di veicoli
formato da auto e moto la garanzia sarà operante solo per le autovetture.
10) La polizza prevede la CARTA VERDE GRATUITA.

