
consultare tutte le informazioni relative al veicolo;
ricevere via email le notifiche delle principali scadenze della vettura (bollo, 
assicurazione RCA, tagliando, revisione) e aggiungere liberamente nuove 
scadenze (manutenzione, tagliandi, check-up ecc.); 
segnalare in tempo reale il furto dell’auto al Ministero dell’Interno e al pubblico 
dominio attraverso il servizio “Chi l’ha vista?”;
memorizzare la posizione del parcheggio dell’auto tramite il servizio “Memo 
Parking”;
pubblicare l’annuncio di vendita della propria auto, attraverso il servizio “Vendesi”.
E altro ancora...

AREA CLIENTI IDENTIBOX: l’Area Web personale, accessibile attraverso il 
portale web (www.identibox.it) e l’App per Smartphone dove sarà possibile:

L’ Antifurto Soluzione Code potrà essere abbinato anche con garanzie assicurative oggetto delle Polizze Collettive di 
Assicurazione stipulate da I.CAR S.r.l. a Socio Unico con UnipolSai Assicurazioni S.p.A.: 

ANTIFURTO SOLUZIONE UNICA CODE RED

ICAR

MARCHIATURA 
DEI CRISTALLI

La marchiatura indelebile dei cristalli IDENTICAR consiste 
nell’incisione del numero di targa o di telaio sui cristalli del 
veicolo: è quindi un sistema intelligente che elimina la 
convenienza del furto, perchè l’immissione di un veicolo 
identificato sul mercato clandestino delle auto rubate è 
costoso e rischiosissimo. 
IDENTICAR si presenta così come un potente deterrente.

INVIO DI PERSONALE TECNICO SUL LUOGO O TRAINO DELLA VETTURA, IN CASO DI:
FORATURA DI UNO O PIU’ PNEUMATICI - MANCATO RIFORNIMENTO DI CARBURANTE - NEVICATA

EVENTI FURTO/INCENDIO/RAPINA
EVENTI NATURALI (compresa grandine)
EVENTI SOCIOPOLITICI (compresi Atti Vandalici)
ROTTURA CRISTALLI
SUPERGARANZIE FURTO E DANNI
RICORSO TERZI DA INCENDIO

ANTIFURTO SOLUZIONE UNICA CODE RED

IN CASO DI FURTO/INCENDIO/RAPINA TOTALE
7 giorni di Auto Sostitutiva Gratuita a KM illimitato elevati a 120 giorni in caso di riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita.
IN CASO DI EVENTI NATURALI - EVENTI SOCIOPOLITICI
fino a 10 giorni di Auto Sostitutiva Gratuita a KM illimitato in caso di riparazioni/riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita.

IN CASO DI FURTO/INCENDIO/RAPINA TOTALE
Fino a 160 € di Taxi “prepagato”.
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(N.B. le “condizioni contrattuali” sono meglio descritte sul retro)

BANCA DATI I.CAR E SERVIZIO INTERNET 
Collegata in tempo reale con le Autorità di Pubblica Sicurezza per l’identificazione dei veicoli. Riconosciuta ufficialmente dal 
Ministero dell’Interno e segnalata a tutte le Forze dell’Ordine con Circolari Prot. n.123/A2/103.A.16/73 del 03/01/1992 e 
n.300/A/3/303.U/17 del 12/06/2012. In caso di furto, i dati della vettura rimarranno a disposizione per 3 mesi sul sito internet 
www.icar-web.it per facilitare le operazioni di ricerca e ritrovamento da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza.
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N.B. Il presente documento è solo a titolo indicativo. 
Sono vigenti esclusivamente i Servizi e Vantaggi e le condizioni contrattuali della Polizza Collettiva di Assicurazione inclusi nel 
Certificato di attivazione “I.Car”.

Ed. Agosto 2020

IDENTIFICAZIONE 
OTTICA QR CODE

I.Car Code è il sistema di identificazione del veicolo tramite 
tecnologia ottica QR Code (o Data Matrix) che, abbinato alla 
marchiatura indelebile dei cristalli IDENTICAR, consente di risalire 
immediatamente ai dati del veicolo e del suo proprietario (Brevetto 
Europeo n.3145761 del 11/07/2018, rilasciato a Monaco di Baviera).
Permette di agevolare, in caso di furto, la localizzazione del veicolo 
sottratto, sfruttando la cooperazione dei diffusi dispositivi mobili e 
delle loro connessioni ad Internet e a sistemi GPS.
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Edizione Agosto 2020
N.B. Il presente documento è solo a titolo indicativo. Sono vigenti esclusivamente i Servizi e Vantaggi e le condizioni contrattuali della Polizza 
Collettiva di Assicurazione inclusi nel Certificato di attivazione “I.CAR”.

ANTIFURTO SOLUZIONE UNICA CODE RED

FURTO/INCENDIO/RAPINA - EVENTI NATURALI - EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI:
Senza applicazione di degrado sulle parti sostituite o danneggiate
Scoperto 10% minimo € 250,00

IN CASO DI RIPARAZIONI EFFETTUATE PRESSO IL CIRCUITO AP&B, GLI SCOPERTI ED I MINIMI NON VERRANNO APPLICATI.

DANNO PARZIALE

ROTTURA CRISTALLI:
Fino a € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, per i veicoli di valore al momento dell’acquisto fino a € 25.000,00;
Fino a € 1.500,00 per evento e per anno assicurativo, per i veicoli di valore al momento dell’acquisto oltre a € 25.000,00.

RICORSO TERZI DA INCENDIO: fino ad un massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo.
SUPERGARANZIE FURTO E SUPERGARANZIE DANNI:

Tasse di proprietà, fino ad un massimo di € 300,00;
Spese di immatricolazione, fino ad un massimo di € 300,00;
Spese di custodia e parcheggio, fino ad un massimo di € 160,00;  
Spese documenti, fino ad un massimo di € 260,00;
Spese di lavaggio e disinfezione, fino ad un massimo di € 100,00;
Altri danni da esplosione o scoppio, fino ad un massimo di € 15.500,00;
Perdita delle chiavi, fino ad un massimo di € 300,00;
Danni ai bagagli trasportati, fino ad un massimo di € 300,00;
Ripristino dotazioni di sicurezza, fino ad un massimo di € 1.000,00;
Soccorso vittime della strada, fino ad un massimo di € 300,00.

DURATA SERVIZI e VANTAGGI:  12-24-36-48-60-72 mesi per le vetture nuove; 12-24-36-48-60 mesi per le vetture usate.

APPLICABILITA’: Autovetture per uso privato o autoveicoli per il trasporto promiscuo o autocarri di portata fino a 35 q.li nuovi ed 
usati, ad esclusione dei veicoli di marca Bentley, Cadillac, De Tomaso, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche, Rolls Royce. 
Sono inoltre esclusi i veicoli:

intestati ad Aziende di Autonoleggio senza conducente;
di valore superiore a € 100.000,00 al momento dell’acquisto, per i veicoli nuovi;
di valore superiore a € 55.000,00 al momento dell’emissione del “Certificato Identificativo”, per i veicoli usati; 
con data di immatricolazione superiore ad 8 anni, per i veicoli usati;
con valore al momento dell’emissione del “Certificato Identificativo” inferiore a € 4.000,00.  

VETTURE “KM.0” O DI “DIMOSTRAZIONE” (comprese vetture “Remarketing”, “Buy Back” e di “Importazione”): saranno 
considerate veicoli nuovi se acquistate entro 24 mesi dalla data di 1° immatricolazione al P.R.A..

La presente linea di Antifurti al momento non è disponibile nella province di: NA - CE - SA - BA - BR - BT - FG

* L’ENTE VENDITORE DEL VEICOLO ASSICURATO (O FACENTE PARTE DEL MEDESIMO GRUPPO SOCIETARIO) O L’ENTE DI VENDITA 
DELL’ANTIFURTO I.CAR INSTALLATO SUL VEICOLO ASSICURATO

FURTO/INCENDIO/RAPINA - EVENTI NATURALI - EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI:
Entro 24 mesi dalla data di decorrenza indicata sul Certificato Identificativo.
a) In caso di riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita*:

Valore a Nuovo;
Scoperto 0%;
Limitatamente agli assicurati residenti nelle province di Lecce e Taranto, scoperto 0% per i primi 12 mesi dalla data di decorrenza indicata 
sul Certificato Identificativo, decorso tale termine verrà applicato uno scoperto pari al 10%.

b) In caso di NON riacquisto:
Valore Commerciale “Quattroruote”;
Scoperto 10%, elevato al 15% per i residenti nelle province di Lecce e Taranto.

Dopo 24 mesi dalla data di decorrenza indicata sul Certificato Identificativo.
a) In caso di riacquisto presso il medesimo Ente di Vendita*:

Valore Commerciale “Quattroruote”;
Scoperto 0%, elevato al 10% per i residenti nelle province di Lecce e Taranto.

b) In caso di NON riacquisto:
Valore Commerciale “Quattroruote”;
Scoperto 10%, elevato al 15% per i residenti nelle province di Lecce e Taranto.

DANNO TOTALE

Estratto delle condizioni contrattuali della polizza collettiva di assicurazione stipulata da I.CAR S.r.l. a Socio Unico con UnipolSai S.p.A., per 
le garanzie assicurative abbinate all’Antifurto (prima della sottoscrizione leggere il set informativo):


