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Condizione particolare A
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto dei telai “frame block” assicurati,
quando montati su biciclette anche se di marchi terzi e quando da MilanoBike sia stato completato il
rimpiazzo o sostituzione dei beni assicurati. Viene coperto il solo furto totale dei telai assicurati.
Tale garanzia viene prestata all’esterno dei locali del contraente indicati in polizza, comunque
all’interno del territorio italiano.
Si intendono assicurate solamente le bici dal momento della vendita e da quando sono stati censiti i
dati dell’acquirente, che Milanobike si impegna a tenere a disposizione della società di assicurazione.
I telai si intendono assicurati e garantiti dal presente contratto qualora la MilanoBike sia in possesso di
documentazione firmata all’atto di vendita dai reali proprietari dei beni, che attesti la presa d’atto da
parte dei proprietari effettivi dei telai, che i beni sono assicurati dal contraente in nome e per conto dei
proprietari medesimi.
In alternativa fattura e/o fattura elettronica che deve contenere: i dati identificativi del cliente, il prezzo
per telaio e gli estremi del pagamento.
Condizione particolare C – Somma Assicurata.
La somma assicurata si intende pari a € 800,00 per telaio “Frame Block” disposto su sistemi e/o veicoli
a pedalata assistita e di € 200,00 per telaio “Frame Block” disposto su sistemi e/o veicoli ad
azionamento meccanico-muscolare.
Condizione particolare F – Validità garanzie.
Si prende atto che, in sede di sinistro, tutte le garanzie della presente polizza si intendono operanti
solo qualora il Milanobike sia in grado di fornire la seguente documentazione, oltre a quanto previsto
dalle condizioni di assicurazione:
- denuncia presentata alle autorità da parte del soggetto vittima di furto;
- presentazione di tutte le chiavi esistenti e fornite all'atto della vendita con relativo identificativo
leggibile e corrispondente a quanto presente in fattura e/o nei registri del venditore;
- presentazione del certificato univoco che attesti la corrispondenza del numero di telaio/chiave con il
bene venduto e oggetto di furto;
- fattura e/o fattura elettronica contenente i dati identificativi come da Condizione particolare A
Si intendono non indennizzabili i danni per i quali non sia possibile fornire la documentazione di cui
sopra.
Condizione H – Irripetibilità
Per singolo telaio MilanoBike potrà esercitare, la garanzia – una sola volta per Cliente, pena la decadenza
della copertura assicurativa.
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Ad integrazione delle definizioni di polizza riportate nel glossario, si introducono:
Veicoli ad azione meccanico-muscolare: Veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo.
Veicoli a pedalata assistita: come Veicoli ad azione meccanico-muscolare e dotate di un motore
ausiliario elettrico, avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW, la cui alimentazione è
progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h oppure se il ciclista
smette di pedalare.

