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

Che tipo di assicurazione è?  
È un prodotto destinato ad assicurare la propria bicicletta a propulsione muscolare e/o elettrica in caso di furto della stessa o 

eventuali danni riportati dalla bicicletta in caso di incidente e/o caduta accidentale.  
 

 
Che cosa è assicurato? 

 

 
Che cosa non è assicurato?  

Garanzia Furto della Bicicletta  
Italiana Assicurazioni indennizza l’Assicurato per il danno 
materiale di furto dell’intera bicicletta assicurata.  

 Furto all’interno dei locali: violandone le difese 
esterne; rimanendo clandestinamente all’interno; 
mediante uso di chiavi vere se anch’esse risultino 
smarrite e/o rubate.  

 Furto all’interno dei veicoli: bicicletta riposta 
all’interno di un veicolo chiuso in assenza del 
conducente; bicicletta correttamente ancorata a 
portabici  

 Furto all’esterno dei locali: qualora il furto avvenga 
mediante rottura o scasso del sistema di sicurezza 
approvato.  

 Scippo e Rapina: in caso di scippo o rapina della 
bicicletta 

 Spese Rientro a seguito Furto, Scippo e Rapina: 
rimborso delle spese necessarie al rientro presso 
residenza, domicilio o luogo di villeggiatura a seguito 
di sinistro indennizzabile per Furto o Scippo e Rapina. 

 

 

Garanzia Danni alla Bicicletta 
Italiana Assicurazioni rimborsa all’Assicurato le spese: 

 sostenute per la riparazione dei danni materiali 
direttamente causati alla bicicletta assicurata 
verificatisi a seguito di incidente/caduta 
accidentale purché il danno sia esteriormente 
visibile e tale da pregiudicare il corretto 
funzionamento della stessa.  

 necessarie al rientro presso residenza, domicilio o 
luogo di villeggiatura a seguito di sinistro 
indennizzabile per Danni alla Bicicletta.  

 Garanzia Furto della Bicicletta  
Italiana Assicurazioni non indennizza i danni:  

 verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, 
tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, 
invasione, atti di terrorismo o sabotaggio; 

 commessi od agevolati con dolo o colpa grave del 
Contraente/Assicurato o dei componenti del suo nucleo 
familiare 

 subiti da bicicletta diversa da quella identificata sul modulo di 
polizza; 

 agli accessori e a tutte le parti acquistate ed installate 
successivamente all’acquisto della bicicletta (upgrade); 

 commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza 
effrazione o manomissione delle relative strutture e dei 
congegni di chiusura, limitatamente al Furto nei locali; 

 causati a beni, diversi dalla bicicletta assicurata, presenti ove è 
riposta la medesima per commettere o tentare di commettere 
il furto, la rapina o lo scippo; 

 di furto parziale o sottrazione (anche a seguito di rapina o 
scippo) di parti della bicicletta assicurata; 

 quando la bicicletta assicurata venga utilizzata da persone 
diverse dall’Assicurato o che non appartengano al suo nucleo 
familiare; 

Garanzia Danni alla Bicicletta 
Italiana Assicurazioni non indennizza i danni: 

 commessi od agevolati con dolo o colpa grave del 
Contraente/Assicurato o dei componenti del suo nucleo 
familiare; 

 da incaricati della sorveglianza della bicicletta assicurata o dei 
locali che la contengono; 

 subiti da bicicletta diversa da quella identificata sul modulo di 
polizza; 

 di natura estetica che non compromettano la funzionalità della 
bicicletta (ad esempio rigature, graffi e scalfitture); 

 danni per i quali debba rispondere un terzo, per legge o per 
contratto, in qualità di produttore o di commerciante ovvero di 
esercizio specializzato in riparazioni e da difetti imputabili a 
cause di origine interna, vizi di fabbricazione e vizi occulti; 

 quando la bicicletta assicurata non sia in utilizzo da parte del 
Contraente o di un componente del suo nucleo familiare. 

Assicurazione per il Ciclista 

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni 
(DIP Danni) 

Italiana Assicurazioni S.p.A. 
 

 

Italiana 4 Bike 
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Dove vale la copertura? 

 Le garanzie di cui alla presente polizza si intendono operanti esclusivamente per sinistri verificatisi nell’ambito del 
territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, nonché negli Stati membri 
dell’Unione Europea in caso di soggiorno del Contraente/Assicurato per un periodo non superiore a sessanta giorni 
consecutivi.  

 

 
Che obblighi ho? 

 Chi stipula il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e 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 perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione dell’assicurazione.  
L’Assicurato è tenuto a consentire a Italiana Assicurazioni di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o 
controlli. 
Si deve comunicare a Italiana Assicurazioni l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 
rischio. 

 

 
Quando e come devo pagare? 

Il Premio deve essere pagato all’emissione della polizza. È possibile pagare il premio esclusivamente tramite carta di 
credito. Il premio è comprensivo di imposte. 

 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce? 

 

La copertura comincia al completamento della procedura di attivazione della stessa disponibile sulla Web-application 
dedicata raggiungibile dal sito della Compagnia www.italiana.it. 
In particolare, il Contraente deve provvedere ad identificare la bicicletta compilando gli appositi campi, proposti dalla 
Web-application “Italiana 4 Bike”, con marca, modello e numero di serie/telaio ove disponibile. Successivamente, per 
attivare la copertura, provvederà al caricamento di: 

• una o più fotografie della bicicletta in formato digitale; 

• eventuale fotografia di almeno un sistema di sicurezza approvato; 

• eventuale copia del documento di acquisto in formato digitale (obbligatorio in fase denuncia sinistro).  
La Sezione Danni alla Bicicletta è disponibile, in alternativa alla garanzia in forma annuale, in formulazione a consumo 
con pacchetti di 90, 120 o 180 giorni di copertura e attivabile e disattivabile secondo le proprie necessità, mediante la 
funzionalità On/Off della Web-application “Italiana 4 Bike”. 
L’attivazione della garanzia (mediante scelta della funzione On sul selettore della Web-application “Italiana 4 Bike”) è 
immediata e con durata minima di 24 ore. Il periodo di copertura, a scelta del Contraente e nei limiti dei giorni acquistati, 
ha durata per multipli di 24 ore a far data dall’orario di attivazione.  
La disattivazione (mediante scelta della funzione Off sul selettore della Web-application “Italiana 4 Bike”) avrà effetto 
alla scadenza delle 24 ore successive o dei suoi multipli al medesimo orario dell’attivazione. 
Il Contraente riceverà una comunicazione all’indirizzo e-mail, comunicato in fase di acquisto, per ogni 
attivazione/disattivazione recante il riepilogo del consumo e la disponibilità residua dei giorni di copertura. 
Ai fini dell’operatività della garanzia, ad ogni attivazione il Contraente/Assicurato deve scattare, tramite la Web-
application “Italiana 4 Bike”, una o più immagini fotografiche in formato digitale che ritraggano la bicicletta assicurata 
 
La copertura termina alla data indicata sulla polizza ed è senza tacito rinnovo. 

 
  

  
 

Ci sono limiti di copertura? 

  Per alcuni eventi l’indennizzo può avere dei limiti 
inferiori alla somma assicurata. Inoltre, possono essere 
previste franchigie  



Mod. FU58351/DP - Ed. 03/2022   Pag. 3 di 3 
 

 

 
Come posso disdire la polizza?     

 

Il presente contratto non prevede tacito rinnovo e pertanto non necessita di disdetta. 
 
Diritto di recesso dalla data di conclusione del contratto 
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso inviando: 

• una raccomandata A/R a Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano, oppure 

• una email PEC all’indirizzo: italiana@pec.italiana.it 
allegando i documenti assicurativi. 
Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R.  
Alla ricezione dei documenti Italiana Assicurazioni rimborserà il premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il 
diritto di Italiana Assicurazioni di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto 
effetto. 

 


