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

 

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza copre Biciclette ed E-bike registrate al Ciclo Registro contro il rischio di Furto Totale. Sono previste garanzie aggiuntive 
prestate in base a pacchetti predefiniti e opzionabili a scelta del Contraente per i seguenti rischi: Infortuni del Conducente - Danni alle 
parti elettriche limitatamente alle E-bike. 

    Che cosa è assicurato? 
 

✓ Furto Totale: perdita del possesso della Bicicletta/E-bike a 

seguito di: 

− Furto Totale di Bicicletta/E-bike custodita all’interno 

dell’abitazione o del box privato dell’assicurato, a 

condizione che l’autore del furto si sia introdotto con 

scasso, violando le misure di protezione e chiusura 

operanti ed efficaci dell’abitazione o del box privato. In 

caso di furto di E-bike, la batteria e il computer di bordo, 

se rimovibili, devono essere in possesso dell’assicurato; 

− Furto Totale di Bicicletta/E-bike custodita all’interno di un 

veicolo a motore, a condizione che l’autore del furto si 

sia introdotto con scasso, violando le misure di 

protezione e chiusura, operanti ed efficaci, del veicolo 

motore, e che le chiavi del veicolo siano in possesso del 

relativo proprietario o conducente. In caso di furto di E-

bike, la batteria e il computer di bordo, se rimovibili, 

devono essere in possesso dell’assicurato; 

− Furto in luogo aperto al pubblico a condizione che la 

Bicicletta/E-bike sia agganciata ad un oggetto fisso e 

non amovibile o alle apposite rastrelliere attraverso un 

lucchetto omologato aventi le caratteristiche tecniche 

indicate nel contratto di Assicurazione. In caso di furto di 

E-bike, la batteria e il computer di bordo, se rimovibili, 

devono essere in possesso dell’assicurato. 

 

La garanzia prevede due sistemi di indennizzo:  

- Bicicletta/E-bike di età inferiore o uguale a 3 anni: l’indennizzo 

è prestato unicamente mediante sostituzione della 

Bicicletta/E-bike rubata con una Bicicletta/E-bike nuova della 

medesima tipologia, marca e modello o, ove non disponibile, 

di marca e modello equivalenti, dedotto lo scoperto 

applicabile per Sinistro; 

- Bicicletta/E-bike di età superiore a 3 anni: l’indennizzo è 

prestato unicamente in denaro, corrispondendo un importo 

pari al Valore commerciale del mezzo rubato alla data del 

sinistro a cui verrà dedotto lo scoperto applicabile per 

Sinistro. 

 

Garanzie aggiuntive opzionabili: 

Infortuni del conducente:  

Danni alle parti elettriche: garanzia valida unicamente per E-bike 

 

Le garanzie aggiuntive sono prestate dalla Compagnia in base a 

pacchetti predefiniti ed opzionabili a scelta del contraente e sono 

 

    Che cosa non è assicurato? 
 

Biciclette ed E-bike che non possono essere assicurate: 

 Biciclette/E-bike non registrabili o non registrate al Ciclo 

Registro 

 Mezzi diversi da Biciclette/E-bike a due ruote (es. risciò, 

tandem e monopattini, veicoli soggetti all’obbligo 

dell’assicurazione RCA, ecc.) 

 Biciclette/E-bike il cui Valore a nuovo sia superiore a 

7.500,00€ 

 Biciclette/E-bike utilizzate per uso professionale, per 

noleggio, bike-sharing 

 Biciclette/E-bike concesse in leasing 

 E-bike con motore avente potenza superiore a 250 W 

 E-bike con alimentazione continuativa anche oltre i 25 Km/h 

 Biciclette/E-bike di Età superiore ai 6 anni  

 

Rischi esclusi: 

 Furto Parziale e Rapina 

 Tentativo di Furto (Totale e Parziale) e Tentativo di Rapina 

 Danni causati ai locali o al veicolo dove è custodita la 

Bicicletta/E-bike o agli oggetti/rastrelliere a cui è agganciata 

la Bicicletta/E-bike 

 Accessori e beni presenti sulla Bicicletta/E-bike 
  

 

   Ci sono limiti di copertura? 
 
La Compagnia ha diritto di non pagare l’indennizzo 
principalmente nei casi seguenti: 

! Furto di Bicicletta/E-bike non munita di lucchetto omologato 
aventi le caratteristiche tecniche indicate nel contratto di 
Assicurazione o senza scasso o rottura del lucchetto 
omologato. In caso di Furto di E-bike, la garanzia non opera 
se l’assicurato non è in possesso della batteria e del 
computer di bordo se sono rimovibili; 

! Furto di Bicicletta/E-bike custodita all’interno dell’abitazione 
o del box privato dell’assicurato o di un veicolo a motore 
senza che vi sia stato scasso delle relative misure di 
protezione e di chiusura operanti ed efficaci. In caso di Furto 
di E-bike, la garanzia non opera se l’assicurato non è in 
possesso della batteria e del computer di bordo se sono 
rimovibili. 

! Furto su rimorchio, portapacchi, portabici se la Bicicletta/E-
bike non è fissata e agganciata con lucchetto omologato 
aventi le caratteristiche indicate nel contratto di 
Assicurazione. In caso di furto di E-bike, la garanzia non 
opera se l’assicurato non è in possesso della batteria e del 
computer di bordo se sono rimovibili. 

! Furto di Bicicletta/E-bike se l’assicurato non consegna alla 
Compagnia la fattura di acquisto del lucchetto omologato, 
aventi le caratteristiche tecniche indicate nel contratto di 
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operanti solo se espressamente indicate in Polizza e se il relativo 

premio è stato pagato. 

 

Le garanzie aggiuntive sono prestate alle condizioni e modalità 

indicate nelle condizioni di assicurazione, al netto delle 

franchigie/scoperti previsti che sono applicati per sinistro/evento. 

Assicurazione, e le relative chiavi. 

! Furto di E-bike se l’assicurato non consegna alla 
Compagnia la batteria ed il computer di bordo se sono 
rimovibili. 
 

 

 Dove vale la copertura? 

 

✓ L’assicurazione ti copre in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. In caso di viaggio all’estero con la 
Tua Bicicletta/E-bike, la Compagnia manterrà operative le garanzie acquistate e indicate in Polizza anche nei Paesi in cui il 
viaggio ha luogo, con estensione territoriale valida per tutto il Mondo, sino a 60 gg. consecutivi successivi alla data di inizio del 
viaggio. La richiesta di estensione deve essere comunicata alla Compagnia o all’Intermediario almeno 15 gg. prima della data di 
inizio del viaggio a mezzo PEC o raccomandata A.R. 

 

 Che obblighi ho? 

 
Quando concludi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare per iscritto, 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 e/o la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative. 

 

 

 Quando e come devo pagare? 
 

Il premio deve essere pagato anticipatamente in un’unica soluzione prima dell’emissione della Polizza che viene rilasciata al 
completamento della procedura di acquisto. 
In caso di rinnovo dell’assicurazione il premio deve essere pagato anticipatamente in un’unica soluzione entro la data di 
scadenza indicata in polizza. 
Puoi pagare il premio tramite assegno, bonifico o carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.  
 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se 
successivo.  
L’assicurazione ha durata annuale e si rinnova tacitamente alla data di scadenza indicata in polizza. 
Il tacito rinnovo è espressamente escluso qualora, in corso di validità annuale di assicurazione, la Biciclette/E-bike raggiunga 
il 6° anno di Età. In tal caso, alla scadenza annuale indicata in Polizza, l’assicurazione cessa automaticamente di produrre 
effetti. 
Se non paghi il premio di rinnovo, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza 
indicato in polizza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferma restando la data di scadenza annuale indicata 
nella polizza di rinnovo. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
In caso di stipulazione dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 
14 giorni dalla data di ricezione della Polizza che attesta la conclusione dell’assicurazione. 
Ricordati che per disdire la polizza annuale, devi far pervenire la comunicazione scritta di disdetta alla Compagnia o 
all’Intermediario, a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, almeno 30 gg. prima della data di scadenza indicata in polizza. In caso 
di disdetta dell’assicurazione nei termini e con le modalità indicate, la copertura cessa alla data di scadenza indicata in polizza. 
In caso di mancata disdetta o se la disdetta è comunicata con modalità diverse od oltre il predetto termine, l’assicurazione si 
rinnoverà per un altro anno. 
In caso di variazioni del premio o franchigie/scoperti o limiti di copertura applicati dalla Compagnia in sede di rinnovo tacito 
dell’assicurazione, ricordati che puoi disdire entro 1 mese dal giorno in cui ti è stato comunicato l’aumento del premio o la 
variazione delle franchigie/scoperti o dei limiti di copertura. Il recesso avrà effetto 30 gg. dopo la data di invio della comunicazione 
di disdetta. 

 

 




