Winterthur, 10 agosto 2010

Comunicato
stampa

Copertura ideale per automobili
e motociclette d’epoca
AXA Winterthur ridefinisce la propria posizione sul mercato degli oldtimer – un
segmento in forte crescita – lanciando una soluzione assicurativa su misura per
auto e motociclette risalenti a più di 25 anni fa. La nuova assicurazione copre tra
l'altro i pezzi di ricambio, gli incrementi di valore dei veicoli e i rally storici.
L’assicuratore leader in Svizzera nel ramo veicoli a motore lancia una nuova soluzione per la
copertura di auto e moto con più di 25 anni d'età. Con STRADA OLDTIMER, che estende la
copertura prevista dall’affermata assicurazione di veicoli a motore STRADA, AXA Winterthur mette
a disposizione dei propri clienti una protezione completa per i veicoli oldtimer. Nel mercato dei
veicoli storici, esclusivo ma in forte crescita, AXA Winterthur si posiziona così come assicuratore in
grado di fornire soluzioni complete. STRADA OLDTIMER copre in particolare:


fino al 10% dell’incremento del valore concordato per il veicolo



danni al veicolo assicurato durante il trasporto su un altro veicolo o su traino (incl. la fase di
carico e scarico)



allenamenti per una guida sicura e rally storici (gare di regolarità)



sostituzione di serrature o chiavi del veicolo in seguito a furto, perdita o rottura



sostituzione e pezzi di ricambio fino a un importo pari al 10 percento del valore del veicolo, al
massimo CHF 20 000

I clienti con veicoli oldtimer sono seguiti dagli esperti di veicoli dell’assicuratore leader nel ramo
auto e da consulenti del Servizio esterno appositamente formati. Stipulando un’assicurazione
veicoli a motore STRADA, l'estensione della copertura STRADA OLDTIMER è gratuita. Se
l’estensione della copertura viene aggiunta successivamente, in singoli casi i costi possono subire
lievi aumenti o diminuzioni. STRADA OLDTIMER è disponibile a partire dal 16 agosto – il momento
culminante della stagione degli oldtimer.

Ulteriori informazioni
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44
Il comunicato stampa è disponibile su Internet all’indirizzo: www.AXA.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur fa parte del Gruppo AXA ed è la compagnia operante in tutti i rami leader sul mercato svizzero.
AXA Winterthur offre ai suoi clienti protezione finanziaria mediante un'ampia gamma di assicurazioni di persone, cose e
responsabilità civile nonché soluzioni personalizzate di assicurazioni sulla vita e pensionistiche, ma anche prodotti
d'investimento per la clientela privata e commerciale. AXA Winterthur occupa circa 4300 collaboratori. La sua rete di vendita
di oltre 300 agenzie generali e agenzie indipendenti conta inoltre circa 2900 collaboratori, che operano esclusivamente per
conto di AXA Winterthur. Nel 2009 AXA Winterthur ha conseguito un volume d'affari di CHF 10,233 miliardi.
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