OPERATORI DI U.A.S.
Convenzione CABI Broker - Copertura Assicurativa dei danni al U.A.S.
(durante il volo)
A tutela degli Operatori di UAS, CABI Broker ha sviluppato una copertura assicurativa per i danni diretti al
sistema aeromobile a pilotaggio remoto (sia all’UA. sia al Carico).
Qui di seguito alcune caratteristiche dei moduli che caratterizzano la nostra offerta:

PRODOTTO DEDICATO

DANNI DIRETTI AL UAS – ALL RISKS

VALORE
ASSICURATO

PREMIO

Da Euro 1.000,00 a Euro 50.000,00
Valore assicurato: Indicare l’importo riferito alla fattura di acquisto del
UAS (UA + Carico ), 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 UAS e Carico
qualora gli acquisiti siano fatturati separatamente, fermo il criterio per il
deprezzamento suddetto. (Riservato ai Partner - 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%);
Varia a seconda del valore del UAS:
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’9% - Premio
subordinato
alla
conferma
dell’assicuratore
e
comunicato
successivamente;
-

CONDIZIONI PARTICOLARI -
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Franchigia: 10% sul valore del UAS, 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.
Estensione territoriale: Paesi membri Easa
Compagnia di Assicuraioni: Allianz AGCS;
Durata: ANNUALE, senza tacito rinnovo.

Richiedi al Partner il
Codice Cliente da inserire
nel modulo di adesione.
Fotografa il QR Code per
scaricare il Modulo di
adesione, guida
all’adesione e informativa
contrattuale.

Per informazioni Area
Tecnica Linea Affinity
& Convenzioni

Telefono
035. 226417 (int. 6)
Dal Lunedi al Venerdi
10.00-12.00
Chiuso il Mercoledi
E-mail
convenzioni@cabibroker.com

