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Assicurazione casco

Le seguenti condizioni complementari si applicano a integrazione ovvero
in deroga alle Condizioni generali o a quanto specificato nella polizza.

Franchigia
La franchigia viene ridotta dell'importo indicato in polizza
_
se la riparazione viene effettuata da un'officina auto-rizzata o da
un'autorimessa del partner convenzionato;
_
se, in caso di sinistro casco parziale all'estero, la riparazione in loco
del veicolo è indispensabile per la prosecuzione del viaggio o per
motivi legali, tecnici o per garantire il funzionamento sicuro del veicolo;
_
in caso di danno totale coperto dall'assicurazione casco.

Nel seguito del documento, per "Società" è da intendersi Allianz Suisse
Società di Assicurazioni.
Per partner convenzionati si intendono importatori di veicoli a motore
unitamente alle relative strutture di vendita e assistenza in Svizzera,
società di leasing e di finanziamento, associazioni e fornitori di servizi
dell'industria dei veicoli a motore che abbiano sottoscritto un accordo di
collaborazione con la Società.
Inizio e durata

Qualora non si tratti di danno totale e la riparazione non venga effettuata,
si applica la franchigia concor-data.

Il contratto per veicoli a motore e la relativa copertura assicurativa terminano il giorno indicato in polizza senza possibilità di proroga. Non è
previsto alcun obbligo di disdetta. Qualora il contratto per il veicolo
assicurato debba essere prorogato, è necessario informare la Società o il
partner convenzionato al più tardi il giorno della scadenza del contratto.
La Società ovvero la relativa filiale redige quindi, di concerto con il
contraente, il nuovo contratto richiesto da quest'ultimo.

Vetri
Solo per le autovetture vale quanto segue. Se la riparazione viene effettuata presso un'officina autorizzata o autorimessa del partner convenzionato, sono coassicurati i seguenti componenti in vetro, plexiglas o materiali rigidi simili: fari, fari supplementari, fari fendinebbia, trasparenti degli
indicatori di direzione, fari posteriori, luci di retromarcia, specchietto retrovisore e luci targa, ivi incluse le lampadine a incandescenza e a scarica
di gas.

Modifiche tariffarie
Durante il periodo di validità del contratto, la Società rinuncia a modificare
il premio, il sistema dei gradi di premio, le franchigie o le prestazioni.
Sono fatte salve eventuali modifiche richieste dalla legge.

Danni al veicolo parcheggiato

Deposito delle targhe

Viene detratta la franchigia indicata in polizza o nelle Condizioni generali.

In caso di deposito delle targhe, tutte le coperture assicurative rimangono
integralmente in vigore, salvo che il partner convenzionato comunichi alla
Società la cessazione dell'assicurazione. Il premio non godu-to non viene
rimborsato.

Cessione
Per quanto riguarda i veicoli a motore in leasing, per tutti i diritti di
indennizzo derivanti dal presente contratto deve essere tenuta in considerazione un'eventuale cessione.

Targa trasferibile

In caso di danno totale la prestazione assicurativa viene corrisposta al
cessionario; in caso di danno parziale al soggetto che ha effettuato la
riparazione.

Con questo contratto non è possibile assicurare veicoli con targa trasferibile.

La Società informa il cessionario di un'eventuale sospensione della copertura per ritardato pagamento del premio anche se non può essere chiamata a rispondere qualora ometta tale notifica.

Protezione del bonus nell'assicurazione responsabilità civile e casco
totale
Questo articolo è stato abrogato e al suo posto si applica il sistema Z.
Durante il periodo di validità del contratto il premio rimane invariato
indipendentemente dall'andamento dei sinistri.
Modalità di pagamento
I premi assicurativi vengono riscossi mensilmente insieme alla rata del
leasing. Debitore del premio nei confronti della Società è il partner convenzionato.
Modifiche contrattuali
Durante il periodo di validità del contratto, che equivale alla durata del
leasing, non sono ammesse modifiche contrattuali relative a coperture,
coperture complementari e prestazioni.
Scadenza del contratto di leasing, riscatto del veicolo e prosecuzione dell'assicurazione con Allianz Suisse
Se, dopo l'estinzione del contratto di leasing, il contraente riscatta il
veicolo in locazione e desidera mantenere l'assicurazione presso Allianz
Suisse, deve informare Allianz Suisse o il partner convenzionato prima
dell'estinzione del contratto di leasing o contestualmente ad essa. In
assenza di tale notifica, l'assicuratore comunica all'Ufficio della circolazione l'estinzione dell'assicurazione, con conseguente ritiro delle targhe.
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