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ANTONVENETA  
ASSICURAZIONI 

 
RIEPILOGO GENERALE 

(Auto) 
 

La convenzione assicurativa Antonveneta_Microsat dispone di 3 software per poter effettuare prontamente 
un preventivo ed eventualmente stipulare una polizza per la copertura assicurativa Incendio e Furto-Rapina.  
 
I programmi a disposizione sono i seguenti: 
 

1. Microsat_BASE: per i veicoli di tutte le marche; 
con questo programma è possibile inserire la GARANZIA “Atti Vandalici/Eventi Naturali”; le 
“GARANZIE AGGIUNTIVE” che includono la garanzia cristalli, la garanzia bagaglio, eventi socio-
politici, rimborso spese per la perdita delle chiavi; la garanzia “infortuni al conducente”, concessa 
solo in presenza delle garanzie “ASSISTENZA” e “TUTELA GIUDIZIARIA”. 
Min. assicurabile €. 10.000,00 
Max assicurabile  €. 100.000,00 

 
2. Microsat_MERCEDES: dedicato ai veicoli di marca Mercedes; 

con questo programma è possibile inserire la GARANZIA “Atti Vandalici/Eventi Naturali” ad un 
tasso notevolmente più basso, rispetto alla polizza BASE; le “GARANZIE AGGIUNTIVE” che 
includono la garanzia cristalli, la garanzia bagaglio, eventi socio-politici, rimborso spese per la 
perdita delle chiavi; la garanzia “infortuni al conducente”. 
Min. assicurabile €.      5.000,00 
Max assicurabile  €. 120.000,00 
 

3. Microsat_RENAULT: dedicato ai veicoli di marca Renault; 
con questo programma è possibile inserire la GARANZIA “Atti Vandalici/Eventi Naturali” ad un 
tasso notevolmente più basso, rispetto alla polizza BASE; le “GARANZIE AGGIUNTIVE” che 
includono la garanzia cristalli, la garanzia bagaglio, eventi socio-politici, rimborso spese per la 
perdita delle chiavi; la garanzia “infortuni al conducente”. 
Min. assicurabile €.      5.000,00 
Max assicurabile  €. 120.000,00 

 
 
GARAZIE BASE: Incendio, Furto Totale, Furto Parziale e Rapina. 

o Furto Totale e Rapina:  Scoperto e Franchigia = 0 
o Furto Totale in zone non coperte da segnale GSM/GPS: scoperto 20%  min. €. 2.500,00 
o Furto parziale: 

Microsat_Base: scoperto 10%  min. €. 300,00 
Microsat_Mercedes: scoperto 10%  min. €. 500,00  
Microsat_Renault:  scoperto 10% min.  €. 300,00 

 
ATTI VANDALICI/EVENTI NATURALI (solo per autovetture): 

- Microsat_BASE: Scoperto 10% min €. 300,00 
- Microsat_MERCEDES: Scoperto 10% min €. 500,00 
- Microsat_RENAULT: Scoperto 10% min €. 300,00 
 

-  Le garanzie “Atti Vandalici/Eventi Naturali” non sono cedibili su autovetture immatricolate da più di 5    
anni (anno in corso incluso). 
-  Per i primi 6 mesi viene riconosciuto il valore a nuovo del mezzo, nei mesi successivi viene riconosciuto il 
valore commerciale del mezzo. 
-  In caso di sinistro la  comunicazione e relativa denuncia presso le forze dell’ordine deve essere inoltrata 
alla compagnia entro 3 giorni dal verificarsi del fatto. 

 
 


