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Assicurazione veicoli a motore

PRESTAZIONE ASSICURATA
RESPONSABILITÀ CIVILE

AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI

Richieste risarcitorie previste dalle disposizioni di legge sulla
responsabilità civile per danni a persone e cose

Somma assicurata CHF 100 mln.

Difesa da richieste ingiustificate
Franchigia
Protezione del bonus in tutte le classi di merito (nessun malus in
caso di danno durante il periodo di osservazione)
Tramite convenzione: esclusione conducenti con meno di 25 anni
ASSISTANCE-SOCCORSO STRADALE
Assistenza in caso di incidente, guasto e furto in tutta Europa
(esente da premio)

Automaticamente inclusa se copertura Rc o casco assicurate

Soccorso, rimorchio e recupero
Pernottamento se il viaggio di ritorno o il proseguimento del
viaggio non sono possibili lo stesso giorno

CH/FL: una notte max. CHF 120.– / passeggero;
all’estero: totale max. CHF 1200.–

Viaggio di rientro

Treno: 1a classe; aereo: economy; taxi CH/FL: max. CHF 500.–
vettura sostitutiva / a noleggio: max. CHF 500.– in CH/FL,
CHF 1500.– all’estero

Rimpatrio del veicolo
Invio di pezzi di ricambio
Autista per rientro del veicolo
Telefono d’emergenza 24 ore su 24
Servizio di avviso
COLPA GRAVE
Rinuncia al regresso o alla riduzione delle prestazioni in caso
di colpa grave
Conseguenze del ritiro della patente

Assicurazione degli oneri aggiuntivi: CHF 500.– o CHF 1000.–
al mese per la durata del ritiro (max. 6 mesi)

COPERTURA SINISTRI ALL’ESTERO
Copre i danni causati all’estero da un veicolo a motore assicurato
all’estero, come se il responsabile fosse assicurato
con Allianz Suisse.

Somma assicurata CHF 3 mln.

CASCO TOTALE
Danni al veicolo assicurato
Collisione
Incendio, eventi naturali, distacco di neve
Furto
Collisione con animali
Morsi di martore e roditori
Rottura cristalli (parabrezza, finestrini laterali, lunotto e vetri del tetto)
Atti vandalici
Danni dovuti ad operazioni di soccorso
Caduta di pezzi di aeromobili

Senza limite – danni indiretti assicurati

PRESTAZIONE ASSICURATA
CASCO TOTALE

AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI

Danno parziale

Spese di riparazione

Danno totale

Valore venale maggiorato: dal 1° al 7° anno di utilizzo in base a scala
percentuale, in seguito sempre valore venale più il 20 %
Valore venale dal 1° anno di utilizzo

Franchigia in caso di sostituzione di finestrini

CHF 200.–

Copertura provvisoria in caso di cambio di veicolo
Spese speciali (ad es. per il viaggio di ritorno, veicolo sostitutivo)

Max. CHF 3000.–

Danni al veicolo parcheggiato

CHF 1000.–

Danni al veicolo parcheggiato (graffiature incluse)

Copertura illimitata

Oggetti trasportati al valore a nuovo

Max. CHF 5000.–

Protezione del bonus in tutte le classi di merito (nessun malus in
caso di danno durante il periodo di osservazione)
Fari/altri elementi in vetro nonché eliminazione della franchigia
in caso di sostituzione di vetri
Franchigia per collisione o tutti gli altri danni
Tramite convenzione: esclusione conducenti con meno di 25 anni
Riparazione presso un partner convenzionato Allianz

Riparazione da parte di un partner convenzionato Allianz Suisse; inoltre
servizio di ritiro e consegna del veicolo ovvero veicolo sostitutivo per la
durata della riparazione e garanzia prolungata sulle riparazioni
effettuate.

CASCO PARZIALE
Identica alla casco totale (ma senza collisioni)
INFORTUNIO
Ass. infortuni per conducente e passeggero o solo passeggero
Capitale per il caso morte, se assicurato:
– capitale aggiuntivo per chi provvede al sostentamento
– capitale aggiuntivo per formazione
Capitale di invalidità, se assicurato:
– capitale aggiuntivo in caso di deturpazione
– capitale aggiuntivo per formazione
Spese di cura, se assicurate:
– spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio
– operazioni di chirurgia estetica
– s pese supplementari per rooming-in (permanenza in ospedale
con bambino)
Indennità giornaliera
Spese di cura per animali domestici trasportati
RIMBORSO DEL PREMIO
Pagamento mensile posticipato del premio assicurativo per veicoli
a motore in caso di:
– incapacità al lavoro per infortunio o malattia
– p erdita del posto di lavoro in seguito a licenziamento
(solo per lavoratori dipendenti)

Durata max. prestazioni 24 mesi, termine di attesa 60 giorni
Durata max. prestazioni 12 mesi, termine di attesa 60 giorni

Opzione

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.
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Copertura base

Premio assicurato limitato a CHF 6000.–

