QUADRO PRESTAZIONI
AUTO E MOTO
 COPERTURE OPZIONALI

 Difesa da richieste di risarcimento
infondate

 Protezione del bonus

CASCO PARZIALE

 Rinuncia al regresso
per colpa grave
 Danni propri

 Danni causati da incendio,
eventi naturali, distacco di neve

 Rinuncia alla riduzione delle
prestazioni per colpa grave

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

 Rottura di parti del veicolo in vetro
o materiali duri analoghi al vetro:
tutti i fari, vetri degli indicatori di
direzione, catadiottri, luci di
retromarcia, specchietti retrovisori
esterni e luci della targa

 Collisione con animali
 Furto
 Rottura vetri (parabrezza,
finestrini laterali, lunotto e vetri
del tetto)
 Atti vandalici
 Danni intervenuti durante
azioni di soccorso
 Caduta di pezzi di aeromobili
 Copertura automatica in caso
di cambio di veicolo

 Danni al veicolo parcheggiato
 Oggetti trasportati
 Indumenti di protezione (per moto)
 Veicoli a noleggio e sostitutivi
 RiparazioneSenzaPensieri
(solo per auto)
– servizio gratuito di ritiro
e riconsegna
– veicolo sostitutivo
– garanzia a vita sulla riparazione
– sconto di CHF 100 sulla
franchigia*
* se è stata concordata per contratto
una franchigia di CHF 100 o superiore

COLLISIONE

 Copertura dei danni causati
in prima persona al proprio
veicolo

 Protezione del bonus
 Rinuncia alla riduzione delle
prestazioni per colpa grave

Continua alla pagina seguente

ASSICURATORE E ASSUNTORE DEL RISCHIO

CONDIZIONI

QUADRO PRESTAZIONI

Allianz Suisse
Società di Assicurazioni SA

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali
pubblicate su elvia.ch e quelle di Allianz Suisse.

Auto e moto
Pagina 1 di 2

CASCO TOTALE

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

CASCO PARZIALE

RESPONSABILITÀ
CIVILE

 COPERTURA DI BASE

ASSISTANCE
SOCCORSO STRADALE

 COPERTURA DI BASE

 COPERTURE OPZIONALI

 Rimorchio, recupero in caso di
incidente, guasti e furto, anche in
Europa (ad esclusione di Moldavia,
Russia, Ucraina e Bielorussia)

 Assistance Top
(solo per auto)
– viaggio di rientro e viaggio
di proseguimento
– assunzione della franchigia in
caso di danni o furto di un veicolo
a noleggio
– rimborso dei costi supplementari
di noleggio auto
– trasporto di cani e gatti
– servizio di interpretariato all’estero
– anticipo spese all’estero

 Pernottamento e viaggio di rientro
 Invio pezzi di ricambio
 Rientro del veicolo

INFORTUNI

 Assicurazione contro gli infortuni
di conducente e/o passeggeri

 Rinuncia alla riduzione delle
prestazioni per colpa grave

 Capitale caso decesso
 Capitale di invalidità
 Indennità giornaliera
 Spese di cura

COPERTURA
SINISTRI
ALL’ESTERO

 Indennizzo dei danni causati
all’estero da un veicolo a motore
assicurato all’estero come se
il responsabile fosse assicurato
con Allianz Suisse
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