Assicurazione di veicoli a motore OPTIMA

Mobilità
senza confini/

L’assicurazione di veicoli a motore OPTIMA è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di sicurezza
e flessibilità delle prestazioni. È la soluzione migliore per chi cerca una copertura assicurativa ottimale per il
proprio veicolo a motore.
A colpo d’occhio
Un’assicurazione di veicoli a motore
unica come voi e le vostre esigenze,
con opzioni eccellenti:
 In caso di sinistro, nel 1° anno vi viene
corrisposto al 100 % il valore a nuovo
del veicolo
Assicurazione danni di parcheggio
illimitata
Protezione del bonus
Indennizzo delle spese di viaggio,
trasporto o autonoleggio sostenute
a seguito di sinistro
Libera scelta delle franchigie per
responsabilità civile e casco
 Assicurazione infortuni con ampie
prestazioni

Assicurazione flessibile
L’assicurazione di veicoli a motore
OPTIMA è la soluzione assicurativa ideale
per i conducenti di veicoli a motore più
esigenti. Grazie alla possibilità di definire
le prestazioni con la massima flessibilità,
potete adattare il vostro pacchetto
assicurativo alle vostre esigenze
specifiche.

Mobilità in tutta Europa
Indennizzo al 100 % del
valore a nuovo nel 1° anno
Fino al 20 % di ribasso CO2

Soluzione su misura e completa/
L’assicurazione di veicoli a motore OPTIMA vi offre una copertura assicurativa completa per la vostra
auto, moto e veicolo utilitario, adeguabile in funzione delle vostre esigenze e sempre all’altezza delle
vostre aspettative. In Svizzera e all’estero, 24 ore su 24.

Responsabilità civile
Responsabilità civile

Prestazioni

OPTIMA autovetture

Somma di garanzia

CHF 100 milioni

Franchigia per i conducenti
di età inferiore a 25 anni

CHF 500.–, 1000.–, 1500.–

Franchigia per gli altri conducenti

CHF 0.–, 500.–

Protezione del bonus
Crash Recorder
Drive Recorder (fino a 25 anni)
Trasporto di merci pericolose
Casco

Furto
Eventi naturali, incendio, masse
nevose, danni da martore o da altri animali

Casco

Rottura lastre di vetro

Pur essendo facoltative, le assicurazioni
casco sono estremamente importanti in
caso di sinistro. Potete scegliere tra assicurazione casco totale o parziale e
decidere individualmente l’estensione
della copertura.

Rottura vetri Plus (tutti i vetri)

Collisione

Cose trasportate

CHF 2000.–, 5000.–, 10 000.–

Cose trasportate Plus

CHF 2000.–, 5000.–, 10 000.–

Mancato uso

CHF 1000.–, 2000.–, 3000.–

Equipaggiamento
supplementare

Incl. 10 % del prezzo di listino del veicolo

Mobilità

Europa

Indennizzo in caso di danno totale

Maggiorazione del valore attuale con
copertura del valore a nuovo al 100 %
nel 1° anno

Franchigia per casco parziale

CHF 0.–, 300.–, 500.–, 1000.–,
2000.–

Franchigia

CHF 500.–, 1000.–, 2000.–, 5000.–

Protezione del bonus
Danni di
parcheggio

Infortunio

Danni di parcheggio

1 caso per anno fino a max CHF
1000.–

Danni di parcheggio Plus

Nessun limite all’importo e al numero
dei sinistri con franchigia CHF 0.–,
300.–

Casco parziale

Danneggiamento doloso

Casco totale

La Legge federale sulla circolazione
stradale prevede l’obbligo dell’assicurazione responsabilità civile per tutti i
detentori di veicoli a motore. Questa
copertura risarcisce i danni causati dal
conducente di un veicolo a motore ad
altri utenti della strada (conducenti di
veicoli a motore, ciclisti, pedoni) nonché
ad animali o cose, oltre a proteggere da
richieste di risarcimento danni ingiustificate avanzate nei vostri confronti.

Tutti gli occupanti
Spese di cura
Capitale di decesso

Da CHF 10 000.– a CHF 150 000.–

Capitale in caso d’invalidità

Da CHF 50 000.– a CHF 500 000.–

Indennità giornaliera d’ospedalizzazione / indennità
giornaliera

Da CHF 20.– a CHF 75.–

Spese di cura per gli animali domestici

Copertura
inclusa

Guida di veicoli di terzi

Copertura
inclusa, importo a scelta

Copertura sinistri all’estero

Opzionale

Assicurazione casco parziale

Assicurazione casco totale

Assicurazione infortuni

L’assicurazione copre i seguenti eventi:
 Furto
Danni causati da eventi naturali come
caduta di massi, grandine o valanghe
 Incendio: danni causati da incendio,
fulmine, cortocircuito o esplosione
Masse nevose: caduta di masse
nevose o di ghiaccio
 Danni dovuti a collisione con animali
Danni causati dalle martore, in particolare morsicature e danni conseguenti
Rottura di vetri: danni a parabrezza, lunotto, finestrini e finestrature del tetto
Rottura vetri Plus: danni a tutte le parti
del veicolo in vetro o in materiali impiegati in sostituzione del vetro (incl. i fari)
Danneggiamento doloso: ad esempio
rottura di antenne o specchietti, foratura o taglio di pneumatici (senza graffiature)
 Cose trasportate: indennizzo fino all’
importo massimo convenuto
 Cose trasportate Plus: indennizzo anche di strumenti elettronici e utensili
professionali
Mancato uso del veicolo: in caso di
sinistro, rimborso delle spese supplementari per viaggio, trasporto o auto a
noleggio
Equipaggiamento supplementare e
accessori: inclusi automaticamente
nell’assicurazione fino al 10 % del
prezzo di listino del veicolo
Mobilità Europa: soccorso stradale,
traino, recupero o rimpatrio del veicolo
in tutta Europa; su richiesta con servi
zio riparazioni presso partner contrat
tuali di AXA – con garanzia fino a
cinque anni

L’assicurazione casco totale copre i
danni da collisione subiti dal proprio veicolo – oltre agli eventi coperti dalla casco
parziale. Per l’indennizzo in caso di
danno totale potete scegliere tra valore
attuale maggiorato e valore attuale.

L’assicurazione contro gli infortuni vi fornisce un sostegno finanziario in caso di
ferimento o di decesso del conducente o
dei passeggeri a seguito di un incidente
stradale, anche se non è stata ancora
accertata la colpa.

Con la maggiorazione del valore attuale,
in caso di sinistro nel primo anno vi viene
indennizzato al 100 % il valore a nuovo
del veicolo. Negli anni successivi, AXA
rimborsa poi una percentuale scaglionata
in base agli anni d’esercizio del veicolo.

L’assicurazione contro gli infortuni copre
sia voi sia i vostri passeggeri, anche se
siete alla guida di veicoli di terzi, nonché
le spese di cura per gli animali domestici
a bordo del veicolo.

Danni di parcheggio
Con la copertura danni di parcheggio
assicurate i danni causati al veicolo in
parcheggio da persone sconosciute.
Potete scegliere la copertura per danni di
parcheggio nella variante ordinaria
oppure in quella Plus. La prima, più
conveniente, limita la propria copertura
a un sinistro all’anno fino a un importo
massimo di CHF 1000.–. L’assicurazione
danni di parcheggio Plus vi offre invece
una copertura illimitata.
Per i motoveicoli è possibile
scegliere soltanto la variante
con copertura limitata.

Copertura sinistri all’estero
Nell’eventualità di un incidente all’estero,
ottenere il riconoscimento delle pretese
risarcitorie può risultare complesso e
oneroso in termini di tempo. AXA risarcisce i danni corporali e materiali
come se l’autore del sinistro dovesse
rispondere secondo il diritto svizzero, e
si occupa poi di gestire la pretesa di
regresso all’estero. Un concreto valore
aggiunto per le persone che viaggiano
con elevata frequenza all’estero in auto.

Premiamo l’assenza
di sinistri
Il ribasso per assenza di sinistri può
ammontare fino al 70 % per l’assicurazione
di responsabilità civile e casco totale (solo
collisione). Per ogni anno trascorso senza
incidenti, il premio passa infatti al grado inferiore.

Desidero ricevere informazioni su altri prodotti assicurativi di AXA/
Vi prego di inviarmi la documentazione sui seguenti temi:

Vogliate contattarmi

Assicurazione economia domestica OPTIMA

Telefono casa

Assicurazione di protezione giuridica AXA-ARAG

Telefono lavoro

Assicurazione viaggi INTERTOURS

Cellulare

Assicurazione di veicoli a motore OLDTIMER

di preferenza (giorno della settimana)
Dalle ore

Cognome

alle ore

Nome

Via, numero
NPA, località
E-mail

Ribassi e ulteriori vantaggi
Ribasso iniziale
Il ribasso iniziale è tanto maggiore quanto più elevata è l’età del conducente.
Ribasso in base al chilometraggio del
veicolo
Se percorrete meno di 7500 km all’anno
con la vostra autovettura, vi riconosciamo
un ribasso del 10 %.
Ribasso in base all’età del veicolo
Maggiore è l’età del veicolo, tanto più
consistente è la riduzione del premio.

Ribasso CO2
Date il vostro contributo alla protezione
del clima guidando un’auto a basse emissioni di CO2?
AXA sostiene la vostra decisione di contribuire alla tutela dell’ambiente offrendovi un ribasso fino al 20 %. Quanto minori
sono le emissioni di CO2 del vostro veicolo, tanto maggiore è il ribasso sul premio.
Protezione del bonus
Con OPTIMA la protezione del bonus può
essere inclusa a titolo opzionale nella copertura:
Mantenimento dell’attuale grado di
ribasso per le assicurazioni di responsabilità civile e casco totale (solo
collisione) in seguito a sinistro
assicurato
Rinuncia a riduzioni delle prestazioni
o a un’azione di regresso per i casi di
colpa grave
Interessati? Maggiori informazioni sulle
nostre assicurazioni auto sono disponibili
online all’indirizzo www.axa.ch/auto

Gradi di premio

30 %

33 %

36 %

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

90 %

100 %

110 %

120 %

130 %

150 %

Evoluzione dei premi per responsabilità civile e casco totale (solo collisione)

Affrancare

Crash Recorder

Sicurezza stradale

Drive Recorder

Il Crash Recorder registra i dati relativi ai
20 secondi che precedono un incidente e
ai 10 secondi successivi,

Il Drive Recorder registra i dati relativi ai
tragitti da voi percorsi, permettendovi in
qualsiasi momento di controllare online
il vostro stile di guida.

contribuendo così a una ricostruzione
rapida e imparziale dell’evento e quindi
a una maggiore sicurezza giuridica.

Con la propria Fondazione per la prevenzione, AXA è impegnata da oltre 40 anni
nella prevenzione degli incidenti nella
circolazione stradale, oltre a effettuare
regolarmente crash test e a dedicarsi
attivamente alla ricerca nel campo dell’
infortunistica.

I giovani conducenti fino a 25 anni che
scelgono di far installare il Crash
Recorder sul proprio veicolo beneficiano
di un ribasso sul premio del 15 %

Con la sottoscrizione della Carta europea
della sicurezza stradale, AXA si impegna
a promuovere con determinazione
l’aumento della sicurezza sulle strade.

Ulteriori informazioni sono disponibili al
sito www.axa.ch/crashrecorder

Ulteriori informazioni sono disponibili al
sito www.axa.ch/prevenzione

In caso di furto la vostra auto potrà
essere ritrovata più rapidamente, anche
all’estero.
I giovani conducenti fino a 25 anni che
scelgono di far installare il Crash Recorder sul proprio veicolo beneficiano di un
ribasso sul premio fino al 25 %.
Ulteriori informazioni sono disponibili al
sito www.axa.ch/driverecorder

Protezione assicura
tiva supplementare/

Assicurazioni per
viaggiare tranquilli/

Assicurazione economia domestica
OPTIMA

Assicurazione viaggi INTERTOURS

A casa o in viaggio: ampia copertura per la vostra
mobilia domestica e le pretese di risarcimento da
parte di terzi nell’ambito della responsabilità civile
privata.

Assicurazione di protezione giuridica
AXA-ARAG
Sia come utente della strada sia come persona privata,
sul posto di lavoro o nel tempo libero: AXA-ARAG vi
mette a disposizione tutti i mezzi necessari per far
valere i vostri diritti in caso di controversia legale.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357, 8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 809
8002052 – 10.15

AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)

Viaggi, vacanze e tempo libero: INTERTOURS assiste
voi e i vostri familiari in ogni situazione di emergenza
in Svizzera e all’estero con un servizio rapido e
competente.

Assicurazione di veicoli a motore
OLDTIMER
Protezione ottimale per il vostro gioiello:
l’assicurazione per autovetture e motoveicoli
con più di 25 anni.

