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Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia di assicurazione: London General Insurance Company Limited
Prodotto: AIR
London General Insurance Company Ltd. Società inglese con sede legale in TWENTY Kingston road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4LG, Gran Bretagna, 
numero di registrazione 1865673 (UK), autorizzata nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority e vigilata dalla Financial Conduct Authority e dalla 
Prudential Regulation Authority (FRN202689), con sede secondaria in Milano (MI), Piazzale L. Cadorna 4, registrata presso il Registro delle imprese di Milano al 
n. 209821/1997, Codice Fiscale e Partita Iva 12181980157, operante in Italia in sede di stabilimento in base al decreto legislativo n. 23 del 7 settembre 2005 n. 
209 per i rami 1, 2, 3, 9, 16 (articolo 2.3 del Decreto Legislativo n. 209 del 9 luglio 2005).

IMPORTANTE: informazioni contrattuali e pre–contrattuali complete sono fornite in altri documenti rilevanti. Per maggiori dettagli fare gentilmente riferimento a termini e 
condizioni dell’assicurazione. 

Che tipo di assicurazione è ? 
Contratto di assicurazione perdita pecuniaria a seguito di furto dell’autoveicolo.

Che cosa è assicurato?
 La Compagnia in caso di furto dell’autoveicolo rimborsa 

fino a concorrenza di Euro 2.000 le spese di manutenzione 
e/o riparazione di guasti meccanici del veicolo assicurato ed 
eseguiti presso il dealer rivenditore del prodotto AIR per il 
periodo di validità della polizza fino a 3 anni precedenti al furto 
ed Euro 1.000 a copertura delle spese amministrative necessarie 
alla denuncia dell’avvenuto furto ed i costi di re-installazione 
dell’apparecchio satellitare AIR sull’autoveicolo nuovo.

 Per spese di manutenzione e/o riparazione di un guasto, si 
intendono le spese, ovvero i costi, sostenuti dall’assicurato per 
la manutenzione ordinaria del suo veicolo e/o per la riparazione 
di guasti meccanici non coperti da altre assicurazioni o prodotti 
non assicurati sostenuti durante il periodo di garanzia. A titolo 
di esempio, le spese di manutenzione includono i tagliandi, la 
sostituzione di elementi usurati e/o danneggiati a seguito di un 
normale utilizzo del veicolo, la sostituzione dei pneumatici.

Che cosa non è assicurato?
 Spese di manutenzione e/o riparazione di un guasto del veicolo 

assicurato che non siano state sostenute presso il dealer che ha 
venduto il dispositivo AIR. 

 Spese che non siano comprovate da regolare fattura.

 Spese di manutenzione e/o riparazione di un guasto che siano 
già state rimborsate dalla Compagnia e/o da altre compagnie 
assicurative a seguito di sinistro o prodotti non assicurati.

 Spese che siano state sostenute per l’acquisto di accessori 
e/o spese di collaudo come ad esempio montaggio del 
gancio traino, barre porta tutto, porta biciclette, etc. anche 
se effettuate presso il dealer che ha venduto il veicolo e 
l’accessorio.

 Spese di manutenzione e/o riparazione di un guasto sostenute 
(a qualsiasi titolo) prima della data di attivazione del contratto.

Ci sono limiti di copertura?
   L’ammontare assicurato non dovrà in ogni caso superare Euro 3.000, da intendersi quale limite massimo di copertura.

   Sinistri conseguenza di atti di guerra, occupazione militare, rivolte, invasioni e insurrezioni.

Dove vale la copertura?
 L’assicurazione vale per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la carta internazionale di assicurazione di responsabilità civile (detta Carta Verde).

Che obblighi ho?
In caso di sinistro, l’assicurato dovrà inoltrare entro tre giorni ad AIR S.r.l., a mezzo email info@myair.io o all’indirizzo Via Vittor Pisani 16, 20124 Milano i 
seguenti documenti: 

• copia del Libretto di circolazione, qualora ne sia in possesso;

• copia della denuncia del furto dell’autoveicolo alle competenti Autorità;

• copia delle fatture pagate in relazione alle spese di manutenzione e/o riparazione di guasti meccanici del veicolo assicurato, eseguite presso il dealer 
rivenditore del prodotto AIR.

Ai fini del pagamento dell’indennizzo spettante in caso di sinistro, la suddetta documentazione dovrà essere completata con il nome e l’indirizzo della banca 
presso la quale l’assicurato desidera che sia fatto l’accredito, il numero IBAN del conto e il nome del titolare.

Quando e come devo pagare?
Il premio assicurativo è pagato interamente dal contraente di polizza (AIR S.r.l.). L’assicurato non paga alcun premio in quanto il costo della 
polizza è incluso nei costi generali del dispositivo AIR.  
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Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La garanzia ha effetto per il periodo che decorre dal giorno in cui il dispositivo AIR  viene per la prima volta installato sul veicolo del 
contraente e/o il cliente di quest’ultimo (l’assicurato) sul quale viene installato l’apparecchio satellitare AIR (data di attivazione) e cessa alla 
pattuita scadenza senza obbligo di disdetta. Tutte le eventuali spese di manutenzione e/o riparazione di un guasto, ma sostenute prima della 
data di attivazione, non sono coperte. 

Si precisa altresì che il periodo di copertura è fino a tre anni dalla data di attivazione.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto cessa alla pattuita scadenza senza obbligo di disdetta.
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