Generali Italia

Estratto delle Condizioni di Assicurazione
All Risks
Iniziativa dedicata ai Clienti di Electrolux Professional, valida dal 9 aprile al 31 ottobre 2018.
Oggetto della copertura
La polizza assicura tutti i beni mobili costituiti da Forni (scelti tra i modelli della famiglia lengthwise che partecipano all’iniziativa),
ovunque ubicati nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e Stato Città del Vaticano.
La garanzia assicurativa, della durata di un anno, avrà effetto dalle ore 24 della data di vendita del forno come da fattura.
In caso di sinistro la fattura dovrà essere esibita all’incaricato della Compagnia, pena la decadenza al diritto di indennizzo.
Trascorso un anno dalla data di vendita la copertura prevista dalla presente convenzione si intenderà automaticamente
cessata.
Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nelle ubicazioni indicate.
La soluzione assicurativa riguarda:
- i danni al forno, non dovuti all’inosservanza delle prescrizioni fornite dal costruttore/rivenditore, causati da:
• fenomeni elettrici che non rientrino nel contratto d’assistenza tecnica;
• guasti accidentali con l’esclusione di determinate componenti citate nel contratto tra le quali guarnizioni, lampade e
parti accessorie intercambiabili;
- le perdite che possono derivare da interruzione o intralcio all‘attività causate da un evento che abbia pregiudicato
l’utilizzo del forno.
Limiti massimi di indennizzo al lordo delle franchigie
Relativamente a tutte le garanzie previste dalla presente Convenzione la Società indennizzerà:
- euro 10.000,00 per sinistro e annualità assicurativa per danni materiali e diretti subiti dal forno come normato
all‘articolo 1 di polizza;
- euro 1.500,00 per diaria giornaliera come normato al capitolo: NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI
DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO - DIARIA GIORNALIERA.
Si conviene tra le Parti che ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato un importo pari ad euro 750,00 (combinato
danni diretti ed indiretti).
Principali Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
- verificatisi in occasione di:
• maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine, terremoto, inondazione, alluvione, allagamento,
sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine e gelo;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi e terrorismo;
• mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
• inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
• trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale;
- causati da o dovuti a :
• furto, rapina, frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti,
saccheggio, malversazione e loro tentativi;
• guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocato da eventi non
specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
• causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi
Amministratori o del Legale Rappresentante;
• derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
• derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore o il Fornitore;
La presente nota rappresenta una sintesi delle garanzie, in ogni caso non costituisce documento probatorio sulla
indennizzabilità o meno di un danno per il quale valgono tutte le condizioni previste dal contratto di assicurazione
originale stipulato tra Generali Italia S.p.A. e la spett.le Electrolux Professional.
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