
LUMESIA 
PROTEZIONE VEICOLI CVT
L’assicurazione per proteggere il valore del tuo veicolo.

Per Veicoli Leggeri e Mezzi Pesanti

Il prodotto realizzato da 
TUA Assicurazioni.

Distribuito da

Prodotto realizzato da

Il prodotto in sintesi

Validità in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Europa 
e in  tutti i Paesi facenti parte del sistema Carta Verde*

Ricorso Terzi da incendio incluso nel prezzo

Rimborso delle spese di recupero veicolo e traino fino alla sede del fornitore

Estensione Kasko per i Danni Accidentali provocati durante lo svolgimento delle attività lavorative

*Sistema Carta Verde: Bosnia ed Erzegovina, Montenegro , Macedonia, Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Russia, Turchia, Israele, Iran e Tunisia.



COSA OFFRIAMO

Silver Gold
Platinum

 Solo Kasko

Platinum
Solo 

Kasko ed 
eventi

Platinum

Massimale €250.000

Scoperto 10% su tutte le coperture, non previsto su Incendio e su Ricorso Terzi da Incendio

Franchigia
€ 500 su tutte le coperture, 

non prevista su Incendio 
e su Ricorso Terzi da Incendio

€ 500 su tutte le coperture, 
non prevista su Incendio 

e su Ricorso Terzi da Incendio
Kasko: € 700, € 1.500, € 3.000, € 5.000

Furto e Incendio Sì Sì No No Sì

Ricorso terzi 
da Incendio

Sì Sì Sì Sì Sì

Eventi Sociopolitici No Sì No Sì Sì

Eventi Naturali No Sì No Sì Sì

Atti vandalici No Sì No Sì Sì

Kasko No
No

Sì Sì Sì

Distribuito da

Prodotto realizzato da

COME RICHIEDERE IL PRODOTTO

Invia una e-mail a portafoglio@sicurfai.com indicandoci la partita IVA dell’impresa, le targhe dei mezzi per i quali 
desideri attivare la protezione, i rispettivi valori assicurati e le date di decorrenza.

Vi contatteremo per presentarvi la miglior offerta in linea con le vostre esigenze. In ogni caso, sarete voi a 
decidere la fascia di prodotto  e le eventuali garanzie aggiuntive che intenderete attivare per completare la 
protezione del veicolo.

In caso di prima assicurazione richiederemo la seguente documentazione aggiuntiva: libretto di circolazione o 
contratto di leasing. In caso di veicolo non nuovo, non soggetto a voltura, e non coperto dalle medesime garanzie, 
provvederemo anche a richiederti foto del mezzo con data certa.

Terminate le verifiche, confermandoci l’interesse per il prodotto ed effettuando il pagamento del premio, 
procederemo all’invio della documentazione alla compagnia e a trasmettervi il certificato di polizza. La copertura 
avrà inizio a partire dalle ore 24.00 dalla ricezione del pagamento. 

1.
2.
3.
4.



GARANZIE PER IL TUO VEICOLO

Incendio
La compagnia provvede all’indennizzo per i danni materiali e diretti causati da incendio, azione del 
fulmine ed esplosione del carburante destinato all’alimentazione del veicolo.

Furto
La compagnia provvede all’indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in 
conseguenza all’esecuzione o al tentativo di furto o della rapina del carico.

Eventi atmosferici

La compagnia provvede all’indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi naturali quali 
uragani, trombe d’aria, bufere, tempeste (nonché i danni causati dalle cose trasportate da essi), 
alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, neve, mareggiate, slavine, valanghe, eruzioni 
vulcaniche e terremoti.

Eventi socio-politici e vandalismo
La compagnia provvede all’indennizzo per i danni materiali e diretti causati da tumulti popolari, atti 
di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio e altri fatti dolosi.

Ricorso Terzi da Incendio
La compagnia provvede all’indennizzo delle spese che l’assicurato dovrà corrispondere per i danni 
materiali e diretti causati alle cose di terzi a seguito di incendio ed esplosione, quando il veicolo non è in 
circolazione.

Kasko
La compagnia provvede all’indennizzo per i danni materiali e diretti dovuti all’urto, al ribaltamento, 
all’uscita di strada e alla collisione del veicolo verificatisi durante la circolazione, fino al massimale 
assicurato.
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GARANZIE AGGIUNTIVE

Danni accidentali durante 
le attività lavorative

Potrete estendere la copertura Kasko anche ai danni provocati accidentalmente dal vostro veicolo 
nello svolgimento delle attività con un sovrappremio del 25%.

Garanzia cristalli

Con soli €80 di sovrappremio la compagnia rimborserà i costi relativi alla sostituzione dei cristalli 
(parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo danneggiato a seguito di cause 
accidentali o fatti dolosi di terzi, fino ad un massimale di €1.000. Si prevede l’applicazione di una 
franchigia pari a €150, o potrai invece rivolgerti presso i centri convenzionati con la compagnia per 
usufruire della prestazione senza applicazione di franchigia.

Traino e recupero del veicolo

La compagnia provvederà al recupero e al traino del vostro veicolo dal luogo del sinistro alla sede 
della ditta che effettua il traino, per un indennizzo massimo pari alla differenza tra il danno subito e il 
valore assicurato.  Preferite il traino sino a casa o all’officina di fiducia? Potrete ampliare la copertura 
di assistenza stradale con un piccolo sovrappremio di €95.

SicurFai è un broker iscritto al RUI con codice 
B-000381279 e partita IVA 03373230048 

SicurFai ha sede legale in 
Viale Bacchiglione 16 Milano 20139 
e sede operative in 
Via Renzo Gandolfo 1 Madonna dell’Olmo 12100 (CN)  
Tel. +39 0171 412694  fax +39 0171 412430, 
e-mail: info@sicurfai.com  -  www.sicurfai.com

TUA Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, Piazza Tazio Nuvolari 1, 
P.I. n. 02816710236, iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e 
Riassicurazione n. 1.00132, Società soggetta all’attività di direzione 
e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A.  
Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi 
assicurativi al n. 26


