
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Che tipo di assicurazione è? 

 

Contratto di assicurazione, garantisce la copertura danni per gioirllieri ed Orafi. 

 

 

  Che cosa è assicurato?  
 

✓ Merci  
✓ Contenuto 

✓ Danni Cagionati dai Ladri  

  

  Che cosa non è assicurato? 

 
I danni agli e/o le perdite degli Enti assicurati durante la lavorazione per 

effetto della medesima. 

 I danni agli e/o le perdite degli Enti assicurati causati da 

consumo, logorio, o deterioramento graduale. 

 Le merci risultanti mancanti al momento dell'inventario per le 

quali nessuna denuncia di sinistro sia stata precedentenente 

presentata agli Assicuratori, a meno che venga provato 

dall'Assicurato the tali perdite sono state originate de un evento 

coperto dal presente contratto. 

 Le perdite o i danni agli Enti assicurati mentre questi sono 

portati o usati (tranne gli orologi the siano portati a scopo di 

prova) dagli Assicurati, dai Loro dirigenti, amministratori o soci, 

da loro familiari, parenti, personale o amici, o mentre sono in 

loro custodia a questo scopo. 

 Le perdite o i danni alle registrazioni dei centri meccanografici 

ed elettronici di elaborazione dati. 

 Le perdite o i danni conseguenti a truffa. 

 Le perdite e/o i danni conseguenti ad infedeltà. 

 Il furto o la scomparsa di o da veicoli stradali di qualsiasi genere 
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di proprietà di o sotto il controllo dell'Assicurato, e/o suoi 

dipendenti e/o agenti e/o rappresentanti e/o portavalori 

quando detti veicoli sono lasciati incustoditi, salvo quanto in 

contrario stabilito dell' Articolo 12. 

 Le perdite e/o danni conseguenti ad estorsione, salvo quanto in 

contrario stabilito dall' Articolo 5. 

 Le perdite e/o danni dei beni affidati all'Assicurato da clienti 

privati e/o acquirenti 

o soltanto a scopo di custodia. 

 Le perdite e/o danni direttamente o indirettamente causati da, 

occorsi per o conseguenti a guerra, invasione, atti di nemici 

stranieri, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra 

civile, rivolta nazionale, rivoluzione, insurrezione nazionale, 

esercizio di potere militare o usurpato, legge marziale,confisca, 

nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni agli Enti 

assicurati causati da o per ordine di governi o atorità pubbliche 

o locali. 

 Le perdite, la distruzione o i danni agli Enti assicurati e qualsiasi 
perdita o spesa risultante da o conseguente a , e qualsiasi 
responsabilità legale _direttamente o indirettamente causata da 
o conseguente o derivante da  

radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive da qualsiasi 

combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante 

dall'utilizzazione di combustibile nucleare; 

 proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque dannose di 

qualsiasi  impianto nucleare esplosivo o componente nucleare dello 

stesso. 

 

 
 

 

  Ci sono limiti di copertura? 
 

! Scioperi, Sommosse, Vandalismo e simili  
! Rapina 
! Merci Affidate a Terzi 
! Garanzia Portavalori  
! Garanzia  per le spedizioni 

 

 

 

 

 

  Dove vale la copertura? 
 

✓ Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino e Stato del Vaticano, salvo per quanto riguarda la copertura sul rischio Portavalori, per la 

quale la garanzia é prestata unicamente nelle zone specificate in proposta per ciascuna collezione, e le Spedizioni ,per la quale la garanzia 

é prestata con il limite territoriale descritto in proposta, salvo quanto altro convenuto dagli Assicuratori e precisato nel Modulo. 
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 Che obblighi ho?  
 
 Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, 
nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non 
veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della 
polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. 

 

 

 Quando e come devo pagare?  

 Pagamento al Corrispondente:  
 

Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori al 
rilascio della Polizza. Se previsto il frazionamento le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Il mezzo di pagamento è concordato con detto 
intermediario, nel rispetto della normativa vigente. [●]. 

 

 

 

 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  
 

L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza. La polizza ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza, 

senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta. 

 

 

 

 

 Come posso disdire la polizza?  

E’ previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale. 

Altrimenti, non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta  

 

 


