
 

SCHEDA PRODOTTO  

Proteggi Reddito Autotrasportatori 

Modello  037.2014.PRA 

CONTRAENTE 
ASSICURATO  

La Persona Fisica o Giuridica proprietaria dell’Autocarro Assicurato.  

DURATA  Anni 1,con Tacito rinnovo. 

BENEFICIARIO  Il Contraente Assicurato  

GARANZIE PRESTATE  
Perdita Pecuniarie   
 

 

L’Indennizzo del danno economico (perdite Pecuniarie) derivante dal fermo tecnico del 
veicolo motore autocarro, per le giornate necessarie, per riparare i danni occorsi allo 
stesso in conseguenza di: 
a) sinistro da circolazione stradale dovuto a: 

- URTO; 
- COLLISIONE; 
- RIBALTAMENTO; 
- USCITA DI STRADA; 
- DANNI PARZIALI DA INCENDIO 

che abbiano determinato il ricorso ad assistenza st radale con il traino del mezzo 
sinistrato. 
 
b) sottrazione del mezzo (es. in caso di furto o rapina/rapina a mano armata) con 
successivo ritrovamento. 

c) distruzione del mezzo a seguito di incendio del veicolo o danni parziali da incendio 
che abbia determinato il ricorso ad assistenza stradale con il traino del mezzo 
sinistrato. 

SOMME ASSICURATE 
E LIMITI D’INDENNIZO 

Per ciascuna giornata di fermo totale del mezzo determinata dagli eventi assicurati , la 
Società indennizzerà in misura unitaria media una diaria  giornaliera come di seguito 
indicato:  
- Euro 150 per Autocarri di portata sino a 120 Q.li; 
- Euro 250 per Autocarri di portata superiore a 120 Q.li.  
 
FRANCHIGIA RELATIVA    
Non si darà luogo ad indennizzo  in caso di fermo tecnico del mezzo determinato dagli 
eventi assicurati, per  interventi di riparazione che richiedano meno di cinque giorni 
lavorativi , saranno invece indennizzate le Diarie giornaliere, se i giorni di fermo tecnico per 
riparazione risultino da fattura, superiori a cinque senza detrarre alcun giorno di franchigia 
ma entro il limite di n. 20 giorni lavorativi  e  con il massimo per evento e per anno di:  
- Euro 2.400 per mezzi di portata sino a 120 Q.li; 
- Euro 5.000 per mezzi di portata superiore a 120 Q. li.  
 

ESCLUSIONI La garanzie non sono operanti in caso di: 
1) dolo dell’assicurato o delle persone di cui egli  deve rispondere a norma di 

legge; 
2) in caso di sinistri stradali occorsi in consegue nza di delitti di natura non 

colposa commessi dall’assicurato; 
3) colpa grave dell’assicurato o delle persone di c ui egli deve rispondere a 

norma di legge. 
4) partecipazione a corse e gare motoristiche, gare  o competizioni sportive e 

relative prove ed allenamenti; 
5) fermo del  Veicolo dovuto a tagliandi periodici previsti dalla garanzia della 

casa costruttrice, da richiami della casa costruttr ice o da difetti di 
costruzione; 

6) operazioni di ordinaria manutenzione, i cui temp i di riparazione non sono 
comunque cumulabili con quelli relativi al Sinistro subito . 

 
Combinazioni  
e  
Premi 
 
 

Diaria Giornaliera Assicurata
  

Premio Lordo Annuo  

Euro 1 50 per  Autocarri di 
portata sino a 120 Q.li; 
 

150,00 I premi lordi sono 
comprensivi di 
10,00 Euro per spese di 
emissione Euro 250 per Autocarri di 

portata superiore a 120 Q.li .  
 

250,00 

 

 


