SCHEDA PRODOTTO
Convenzione Polizza Collettiva Danni al Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR + Payload)

Polizza collettiva per adesioni con emissione di appendice per ciascun aderente.
Decorrenza presunta 30/04/2017 – Scadenza 30/04/2018
Premio per fasce di valore come da tabella sottostante. Soluzione:
1.
2.
3.
4.
5.

Da € 1.000,00 a € 5.000,00 Premio lordo annuo € 250,00
Da € 5.000,01 a € 10.000,00 Premio lordo annuo € 500,00
Da € 10.000,01 a € 15.000,00 Premio lordo annuo € 750,00
Da € 15.000,01 a € 20.000,00 Premio lordo annuo € 1.000,00
Da € 20.000,01 e fino ad € 50.000,00 Tasso lordo dell’8% - Premio subordinato alla
conferma dell’assicuratore e comunicato successivamente;

Premio dall’adesione fino alla scadenza della polizza collettiva calcolato in prorata mensile.
Vedi premio riferito al mese d’ingresso nel modulo di adesione.
Valore assicurato: Indicare l’importo riferito alla fattura di acquisto del SAPR (APR +
Payload), qualora l’acquisto sia avvenuto entro il mese precedente l’adesione. Qualora
l’acquisto fosse antecedente al mese precedente l’adesione, indicare il valore applicando
all’importo della fattura un deprezzamento del 2% mensile dalla data di acquisto effettivo
a quella di adesione. Indicare due importi differenziati per APR e Payload qualora gli
acquisiti siano fatturati separatamente, fermo il criterio per il deprezzamento suddetto.
Franchigia : 10% sul valore del SAPR, senza applicazione di minimo di scoperto; ATTENZIONE:
Limitatamente alla soluzione n. 1 (Fascia da € 1.000,00 a € 5.000,00), verrà applicata una
franchigia del 10% con il minimo di € 1.000,00 per il danno parziale.
Estensioni:
- Felice esito 15% premio imponibile pagato in appendice – qualora alla data di
scadenza della copertura assicurativa e in caso di congiunta richiesta di rinnovo
l’assicurato aderente non abbia avuto sinistri, lo stesso avrà diritto al un rimborso del
15% del premio imponibile pagato in appendice per l’annualità precedente;
- Estensione territoriale: Italia;
Testo di riferimento: condizioni generali di assicurazione pubblicate al seguente link:
http://www.cabibroker.com/convenzioni/sapr-droni

Estensioni per i Partner (vedi elenco nel modulo di adesione)
Valore assicurato: Fino a 12 mesi dalla data di acquisto il valore indicato nel modulo
corrispondente alla fattura di acquisto si riterrà come stima accettata, quindi senza
applicazione di deprezzamento; dal 13° mese in poi si applicherà un deprezzamento
mensile del 2%;
Riduzione della franchigia al 5% del valore del SAPR senza applicazione del minimo sia per
il danno totale che per il danno parziale, ferma la limitazione di cui alla soluzione 1 suddetta.
Estensione territoriale: Europa
Felice Esito: 20% premio imponibile pagato in appendice;
Premi: non variano rispetto alla versione BASE;

