
 

 

 

 

Avendo lavorato e assicurato alcuni dei più famosi violinisti e strumentisti del 
mondo, comprendiamo il rapporto profondo e molto personale che un 
violinista ha con il violino. 

Ecco perché abbiamo sviluppato un'esclusiva polizza assicurativa per 
strumenti musicali in modo che tu possa suonare il tuo strumento ad arco con 
tranquillità, sapendo che è coperto da una delle polizze assicurative più 
complete sul mercato. 

 
CHE COSA COPRE L’ASSICURAZIONE LARK  

 Protezione contro danni accidentali, incendio, perdita e furto 

 Copertura ammortamento 

 Copertura mondiale 

 La tua scelta del riparatore 

 Valore concordato 

 Nessun eccesso come standard sugli strumenti classici 

 Copertura per i costi di noleggio 

 

COPERTURE OPZIONALI  
 
 Copertura delle condizioni climatiche 

 Protezione furto strumento da veicolo incustodita 

 Terremoto 



 
Siamo inoltre in grado di fornire una copertura di responsabilità pubblica per 
proteggerti dai rischi che affronti ogni volta che suoni. 

Con la copertura dell'ammortamento e il valore concordato, non sarai mai 
lasciato fuori dalla tasca. Nel caso di una perdita totale, il valore concordato 
significa che verrai pagato senza alcun aggiustamento per deprezzamento o 
apprezzamento. 
 

 

CHI ASSICURIAMO 

 
Che tu sia un principiante o un solista esperto, possiamo offrirti una copertura 
indipendentemente dalla fase della tua carriera.  

Il team di Lark Music è famoso in tutto il mondo per essere l'esperto nel 
garantire i violini e gli strumenti  di alto valore. Questo è il motivo per cui 
siamo l'intermediario assicurativo scelto per un quinto dei violini Stradivari 
rimasti al mondo.  

Se il tuo strumento ha un valore superiore a £ 500.000, contatta direttamente il 
team in modo da poter adattare l'assicurazione alle tue esigenze. 

 
 

Acquista online 24 ore su 24 

 

Con il nostro sistema online leader di mercato sarai in grado di: 

 

 Ottieni quotazioni istantanee (con polizze a partire da £ 35). 

 Paga online in sicurezza con la carta di credito / debito. 

 Ricevi immediatamente la tua documentazione. 

 
 
Il nostro nuovo sistema ti consentirà inoltre di eseguire gli aggiustamenti di 
medio termine online e di pagare qualsiasi altro premio in modo sicuro.  



Avrai anche un rinnovo gratuito senza problemi perchè potrai rivedere e 
aggiornare la documentazione di rinnovo online prima di dover pagare. 

 
Se accade il peggio, puoi essere certo che sarai in buone mani con il nostro team 
di esperti interni. Con un unico punto di contatto, durante l'intero processo 
sarai sempre aggiornato sull'avanzamento del tuo reclamo. 

 

 

 

 


