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 COPERTURA BASE + COPERTURE OPZIONALI

RESPONSABILITÀ 
CIVILE

	difesa da richieste di risarcimento infondate

	copertura delle richieste di risarcimento 
fondate per danni a persone e cose  
(somma assicurata CHF 100 mln.)

+ protezione del bonus

+ rinuncia al regresso per colpa grave

+ danni propri

CASCO PARZIALE 	danni causati da incendio, eventi naturali

	danni da morsi di martore e roditori:  
copertura illimitata, danni indiretti inclusi

	collisione con animali 

	furto 

	rottura vetri (parabrezza, finestrini laterali, 
lunotto, tettuccio)   

	atti vandalici 

	danni dovuti a operazioni di soccorso 

	caduta di pezzi di aeromobili   

	RiparazioneSenzaPensieri 
(solo per auto)

– servizio gratuito di ritiro e riconsegna
– veicolo sostitutivo fino a CHF 500.–
– garanzia a vita sulla riparazione
– sconto di CHF 100.– sulla franchigia (se 

è stata concordata per contratto una 
franchigia di CHF 100.– o superiore)

+ rinuncia alla riduzione delle prestazioni 
per colpa grave

+ indennizzo in caso di danno totale: nel 
1° e 2° anno rimborso del 100 % del prezzo 
d’acquisto; dopo: valore venale +20 %

+ protezione del prezzo di acquisto 
– indennizzo del 100 % nei primi 5 anni 

di esercizio, dopo valore venale +20 %
– stipulabile entro il 2° anno di esercizio  

per veicoli con valore complessivo di 
CHF 150 000.– 

+ contaminazione abitacolo e bagagliaio

+ rottura delle seguenti parti del veicolo in 
vetro o materiali duri analoghi al vetro: 
tutti i fari, vetri degli indicatori di direzione, 
catarifrangenti, luci di retromarcia, 
specchietti laterali e luci della targa

+ danni al veicolo parcheggiato  
(graffi inclusi)

+ oggetti trasportati

+ abbigliamento di protezione (per 
motocicli)

+ veicolo a noleggio e sostitutivo C
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COLLISIONE 	copertura dei danni al proprio veicolo + protezione del bonus

+ rinuncia alla riduzione delle prestazioni 
per colpa grave

+ indennizzo in caso di danno totale: nel 
1° e 2° anno rimborso del 100 % del prezzo 
d’acquisto; dopo: valore venale +20 %

+ protezione del prezzo di acquisto 
– indennizzo del 100 % nei primi 5 anni di 

esercizio, dopo valore venale +20 %
– stipulabile entro il 2° anno di esercizio 

per veicoli con valore complessivo di 
CHF 150 000.–



 COPERTURA BASE + COPERTURE OPZIONALI

SOCCORSO STRADALE 
ASSISTANCE

	rimorchio, recupero in caso di incidente, 
panne e furto

	pernottamento e rientro

	invio pezzi di ricambio

	rientro del veicolo

+ Ambito di validità stipulabile
– Svizzera e Paesi circostanti (F/I/D/A)
– Europa (come da ambito di validità 

previsto dalle CG)

+ Assistance Top (solo per auto)
– viaggio di ritorno e di proseguimento
– assunzione della franchigia in caso di 

danni o furto di auto a noleggio
– rimborso dei costi supplementari di 

noleggio auto
– trasporto di cani e gatti
– servizio di interpretariato all’estero
– anticipo spese all’estero

INFORTUNI 	assicurazione contro gli infortuni di  
conducente e passeggeri

	capitale caso decesso 

	capitale di invalidità 

	indennità giornaliera 

	spese di cura

+ rinuncia alla riduzione delle prestazioni 
per colpa grave

COPERTURA SINISTRI 
ALL’ESTERO

	trattamento dei sinistri causati all’estero 
da veicoli a motore assicurati all’estero 
come se il responsabile fosse assicurato 
con Allianz (affinché vi sia copertura la 
controparte deve essere almeno in parte 
responsabile)

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse. W
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