
 
 

           

Assicurazione per biciclette  

Informazione sui prodotti assicurativi  
Assicuratore: AWP P&C S. A., filiale in Austria  
       Prodotto: assicurazione bici elettrica Eljoy  
 
Questa nota informativa fornisce solo una panoramica del contenuto essenziale del prodotto assicurativo e non fa parte del contratto. La 
portata completa dell'assicurazione si trova nei documenti assicurativi (certificato di assicurazione, condizioni generali e speciali di 
assicurazione, descrizione dettagliata dei servizi)!  

 

Che tipo di assicurazione è?  

L'assicurazione biciclette elettriche ELJOY è un pacchetto assicurativo e include i servizi descritti di seguito:  

Che cosa è assicurato?  

C’è una copertura assicurativa per la bici           l'importo massimo che verrà rimborsato 
o la bicicletta elettrica / e-bike specificata nella           è l'importo del valore assicurato 

polizza assicurativa.  
 
Assicurazione per biciclette     Assistenza biciclette 

Eventi assicurati:      Se la bicicletta / e-bike assicurata è guasta 
• Furto con scasso      a causa di un danno o incidente, 
• Furto       il Centro assistenza organizzerà e pagherà 
• Rapina      l'assistenza sul luogo dell'incidente 
• Vandalismo      o il trasporto (incluso il servizio di soccorso) 

• Danni causati da caduta o incidente                       presso la più vicina officina di biciclette 
• Danni alla bicicletta     (al punto iniziale o punto finale  
       del tragitto della giornata) fino a un   
       massimo di 200 EURO per evento  

      .  

 
 In caso di sinistro verranno rimborsate le spese necessarie per la riparazione della bicicletta danneggiata. In caso di danno totale.  

 Che cosa non è assicurato?   

x Danni che non compromettono la funzionalità dell'e-bike assicurata  
x Usura  

x Guasto e furto di accessori che non sono fissati saldamente  
x Danni causati intenzionalmente  
x Smarrimento, abbandono della e-bike assicurata   
x Modifiche al dispositivo / manipolazione del dispositivo  
x Difetti di fabbrica    

x Danni che si verificano alla partecipazione a gare ufficiali  
x Danni che si verificano a seguito di eventi esterni come calamità naturali  
x Negligenza grave  
x Riparazioni non approvate  
x Danni derivanti da un significativo deterioramento degli indici psicologici dovuto all’uso di alcol, droghe o medicinali   

 

 

 

 



 
 

 

! C'è un limite di copertura?  

! In caso di indennità, la detrazione dal valore assicurato, in dipendenza dell'età e dell'utilizzo del bene assicurato, è determinata come segue:  

• Per utilizzo fino a 6 mesi:        nessuna detrazione  

• Per una durata di utilizzo da 7 a 12 mesi:                  15%  

• Per danni parziali:         nessuna detrazione 

 

Dove sono assicurato?  

La copertura assicurativa è valida in Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Francia, Grecia, Italia, Romania, Spagna.  
 

Quali sono le mie responsabilità? 

L'assicurato è obbligato a 
- ridurre al minimo i danni e avvisare immediatamente  

- descrivere in modo attendibile l'evento e comprovarlo in modo esauriente 
- segnalare e fare la denuncia immediatamente all’ufficio di polizia più vicino dei danni causati da atti criminali  

 

Quando e come pagare?  

- Il premio è compreso nel prezzo di acquisto della bicicletta elettrica.  

 

Quando comincia e quando finisce la copertura? 

- La copertura assicurativa comincia dal momento della convalida dell'assicurazione di biciclette elettriche e ha una durata massima di 12 mesi.  

Come posso risolvere il contratto?  

- Il contratto si risolve automaticamente dopo 12 mesi e non serve preavviso. 

 


