
Classic Car 
Collection

Assicurazione per gli autoveicoli d’epoca

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura in nome del Contraente e nell’interesse di 
chi spetta, l’autoveicolo / gli autoveicoli d’epoca. 

Che cosa è assicurato?

Garanzie sempre operanti
 ■  La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati 
all’autoveicolo assicurato, compresi eventuali optionals, 
“da” e/o “a seguito di” e/o “derivanti” e/o “arrecati”: 
INCENDIO – FURTO – KASKO – ROTTURA DEI CRISTALLI – 
ATTI VANDALICI – EVENTI NATURALI – ADDITIONAL COSTS

Garanzie opzionali:
TERREMOTO – ALLUVIONI E INONDAZIONI – TRASPORTO – 
ESCLUSIONE GARANZIA KASKO

Che cosa non è assicurato?

L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e sono sempre 
esclusi i danni commessi con dolo e/o colpa grave del Contraente, 
dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dai loro dipendenti 
o delle persone da loro incaricate alla guida, alla riparazione o alla 
custodia e dei trasportati. Le delimitazioni sono riportate nella 
specifica Sezione denominata “Delimitazioni / Esclusioni applicabili 
a tutte le Garanzie.
Di seguito la principale Esclusione:

 ■ La Responsabilità Civile Autoveicoli

Ci sono limiti di copertura?

Nella Scheda di polizza sono indicati le franchigie e i relativi limiti 
di indennizzo previsti dal contratto. La polizza prevede delle 
delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, nella Sezione 
Delimitazioni / Esclusioni. Di seguito alcuni dei principali limiti:

 ■  Non sono compresi i danni dovuti a o causati da partecipazione 
a gare in pista e/o di velocità pura, corse, competizioni, prove nonché 
verifiche preliminari e finali.

 ■  Non sono assicurabili autoveicoli aventi uno stato di conservazione 
inferiore alla fascia (“label”) BA, con riferimento alla descrizione 
riportata nella rivista “Ruoteclassiche”.

 ■  Non sono autorizzati a guidare gli autoveicoli conducenti aventi 
età inferiore a 25 anni.

 ■  Non possono circolare più di due autoveicoli contemporaneamente.
 ■  Additional Costs > fino al 10% della somma assicurata con il 
massimo di euro 3.000,00=.

 ■  Optionals > fino al 5% del valore dell’autoveicolo con il massimo 
di euro 2.500,00 con documentazione e di euro 250,00 senza 
documentazione.

Dove vale la copertura?

L’assicurazione vale, nei termini di polizza, nel territorio della 
Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica  
di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per  
il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del 
Principato di Monaco, del Principato di Andorra e della Svizzera.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni 
veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di 
comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano 
un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, 
inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento 
del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il 
mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.

Quando e come devo pagare?

Il Premio (o la prima rata) deve essere pagata al rilascio della 
polizza. Se previsto il frazionamento, le rate vanno pagate alle 
scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno 
bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento 
elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla 
legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.



Quando comincia la copertura 
e quando finisce?

Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con la 
formula del tacito rinnovo e ha durata annua. La copertura 
comincia alle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, a condizio-
ne che sia stato pagato il premio. In caso contrario, la copertura 
comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento. In mancanza di 
disdetta, la polizza si rinnova automaticamente ad ogni scadenza 
annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno.

 
Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla 
Compagnia richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata 
almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
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Contatti 

XL Insurance Company SE
Rappresentanza generale per l’Italia
Corso Como 17 - 20154, Milano (MI)
Telephone: +39 02 888965.1  
Fax: +39 02 888965.59
Codice fiscale e p.iva : 12525420159
Email : info-artitaly@axaxl.com

axaxl.com/it


