BUILDING DIVISION

BLUFORCE.FITT.COM

FITT garantisce i propri prodotti
con una specifica copertura assicurativa per tutti
i danni che possano essere causati a terzi.
In relazione al prodotto FITT Bluforce
è stata studiata una polizza specifica che prevede

MASSIMALE DI EURO 15.000.000
VALIDITÀ MONDO INTERO
VALIDITÀ DELLA COPERTURA
DALLA DATA DI VENDITA
Tra i danni risarciti sono compresi anche i
seguenti, qualora essi si manifestino o si
presuma possano manifestarsi:
la riparazione, ossia la modifica o la rettifica del
prodotto difettoso ed il montaggio del prodotto
esente da difetti; la sostituzione, ossia lo
smontaggio del prodotto difettoso ed il montaggio
del corrispondente prodotto esente da difetti.

XL Insurance Company SE
Piazza Gae Aulenti, 8
IT - 20154 Milano
+39 02 85900 1
+39 02 85900 450
xlgroup.com/insurance

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
La XL Insurance Company SE- Rappresentanza Generale per l’Italia – Piazza Gae Aulenti, 8, conferma
che la Spett.le:
FITT S.P.A.
Via Piave, 8
36066 Sandrigo (VI)
é assicurata per i rischi di RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI con polizza Master nr IT00020032LI
a Contraenza Eurocondotte S.p.A.
In relazione al prodotto FITT BLUFORCE
Massimali assicurati:
RCP EUR 15.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

Il periodo di assicurazione inizia alle ore 24 del 31/12/2017 e scade alle ore 24 del 31/12/2018.

Il presente certificato non è una polizza di assicurazione, nè modifica od altera od estende le coperture
prestate con la polizza sopracitata. Nonostante eventuali richieste o condizioni risultanti in un
qualunque contratto o documento in relazione al quale il certificato è stato emesso, le coperture
assicurative prestate con la polizza sopracitata restano regolate esclusivamente dalle Condizioni
Generali e Particolari della polizza stessa.

XL Catlin Services SE,
Rappresentanza Generale per l’Italia,
in nome e per conto di XL Insurance Company SE

Milano, 8 maggio 2018

XL Insurance Company SE., Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede legale in Londra (Gran Bretagna), Gracechurch 20 - EC3V OBG, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles n° 1884214, capitale sociale €
259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di
Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. Numero di iscrizione nell’elenco delle imprese aventi sede in un paese
dell’Unione Europea annesso all’albo tenuto da IVASS n. 1.00027, sede secondaria in Milano (Italia), Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano”

