
 
 

 

KASKO 
 

Art. L.1 - Oggetto della garanzia 

TUA, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l’assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal 

veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli optional stabilmente fissati sul veicolo, forniti ed 

installati dalla casa costruttrice, a seguito di: 

- collisione con altro veicolo a motore identificato (forma “Collisione”); 

- collisione con altro veicolo a motore, urto contro ostacoli mobili o fissi, ribaltamento o uscita di strada 

(forma “Totale”) avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private. 

La garanzia, secondo quanto indicato in polizza, è prestata con applicazione di uno scoperto o di una franchigia per 

ogni sinistro indennizzabile. 

 

Art. L.2 - Esclusioni 

Sono esclusi dall’assicurazione: 

1) danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di circolazione fuori 

strada; 

2) i danni conseguenti a furto (consumato e tentato), rapina, ed incendio che non siano diretta 

conseguenza di collisione, urto o ribaltamento; 

3) i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, 

atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni 

militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, 

sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività; 

4) i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative 

prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché 

ad imprese temerarie o ad azioni delittuose; 

5) i danni determinati da dolo dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o 

delle persone da lui incaricate alla guida, nonché i danni determinati da dolo o colpa grave 

dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate 

per la riparazione o custodia del veicolo assicurato; 

6) i danni alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro 

danno indennizzabile a termini di polizza; 

7) i danni subiti dal veicolo se guidato da persona non munita di regolare patente o in stato di ebbrezza 

in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal 

vigente codice della strada; 

8) i danni subiti da veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al fianco non vi è un 

istruttore regolarmente abilitato; 

9) i danni subiti da veicoli con targa in prova; 

10) i danni subiti da veicoli dati a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta 

licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente; 

11) i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico. 


