
BACTIVE.FITT.IT

GARANZIA ASSICURATIVA

Prodotto:

Fitt SpA garantisce i propri prodotti con una specifica copertura assicurativa
per tutti i danni che potessero essere causati a terzi.

In relazione al prodotto Fitt b-active®

 La polizza studia specificatamente il mercato piscine & spa prevede 

MASSIMALE DI EURO 10.000.000
VALIDITÀ MONDO INTERO

VALIDITÀ DELLA COPERTURA DALLA DATA DI VENDITA

La qualità dei prodotti permette a Fitt SpA di garantire inoltre qualora si manifesti o si presuma possa 
manifestarsi un danno materiale a terzi causato dai sui prodotti:

• 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.
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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  
IT00017354LI a Contraenza Eurocondotte S.p.A. 
 
In relazione al prodotto FITT B-ACTIVE 
 
Massimali assicurati: 
 
RCP EUR 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo 
 
 
Il periodo di assicurazione inizia alle ore 24 del 31.12.2016 e scade alle ore 24 del 31.12.2017.  
 
 
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 Insurance Company SE 
                      Rappresentanza Generale per l’Italia 

 
 
Milano, 2 maggio 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


