Assicurazione di natanti NAUTEA

Navigare in
tutta sicurezza/

NAUTEA, l’assicurazione natanti di AXA, vi offre un pacchetto assicurativo completo e flessibile nei
settori responsabilità civile, casco e infortuni.
Un partner competente
Nelle vicinanze di tutti i bacini navigabili,
AXA mette al vostro servizio esperti che
conoscono bene il mondo della nautica,
sono aggiornati sulle ultime novità in
materia e possono quindi fornirvi una
consulenza qualificata in caso di sinistro.

I vostri vantaggi a colpo
d’occhio
 Soluzioni personalizzate grazie
al sistema modulare
 Franchigie a scelta e ribasso per
assenza di sinistri fino al 55 %
nell’assicurazione casco totale
 Protezione globale
 Consulenza professionale
 Notifica dei sinistri: 24 ore
su 24 al numero telefonico
0800 809 809 oppure online
al sito AXA.ch

Spese di salvataggio
fino a CHF 30 000.–
incluse nella copertura
Riduzione del premio per
anni senza sinistri
Protezione del bonus
inclusa nella casco totale

Assicurazione responsabilità civile,
casco e infortuni/
I proprietari, detentori e conducenti di imbarcazioni sono chiamati a rispondere delle
loro «manovre» sull’acqua come sulla terra ferma: l’assicurazione responsabilità civile,
casco e infortuni di AXA viene loro incontro offrendo una copertura completa.

Responsabilità civile
La legge prescrive l’assicurazione
responsabilità civile obbligatoria per
i seguenti natanti:
 imbarcazioni a motore
 imbarcazioni a vela con superficie
velica superiore a 15 m 2
 imbarcazioni a noleggio in genere
L’assicurazione copre i danni a persone,
cose o animali causati dal detentore
o dal conducente dell’imbarcazione.
Flessibilità: con una franchigia più alta
potete ridurre il premio.
L’assicurazione include la responsabilità
civile di:
 proprietari, detentori e conducenti
di imbarcazioni
 membri dell’equipaggio, persone ausiliarie e persone trainate per l’esercizio
dello sci nautico
Prestazioni
 Somma assicurata di CHF 3, 5 e
10 milioni
 Copertura di prestazioni legittimamente esigibili
 Difesa contro pretese ingiustificate

Sono assicurati senza supplemento
di premio:
 cose rimorchiate o spinte dal natante
 battelli di salvataggio/servizio con
motore fino a una potenza massima
di 14,7 kW (20 CV)
 boe (con i relativi accessori)
 veicoli utilizzati per il trasporto del
natante (trailer)
 spese per la prevenzione di danni

Assicurazione casco totale
 dovuti a collisione per l’effetto violento
di una forza esterna (ad esempio urto,
scontro, incaglio sul fondale, sommersione, uragano),
 incrinamento/rottura dell’albero e delle
aste nonché rottura delle manovre
dormienti o correnti (esclusi i danni
d’esercizio),
 ribaltamento e affondamento.

Casco

Sono altresì coperti tutti i rischi dell’assicurazione casco parziale.

Pur essendo facoltativa, l’assicurazione
casco è estremamente importante in
caso di sinistro. Potete scegliere tra
assicurazione casco totale o parziale e
decidere individualmente l’estensione
della copertura.
Sono assicurati i danni
 al proprio natante,
 a battelli di salvataggio/servizio con
motore fino a una potenza massima
di 14,7 kW (20 CV),
 a veicoli utilizzati per il trasporto del
natante (trailer),
 ad attrezzature prescritte per legge.

Assicurazione casco parziale
Copertura senza franchigia dei seguenti
rischi:
 incendio
 forze della natura (esclusi i danni
causati da uragani durante la
navigazione)
 masse nevose
 corpi volanti (ad esempio fuochi
d’artificio del primo agosto)
 furto
 rottura vetri
 danneggiamento doloso
 atti vandalici fino a concorrenza
di CHF 3000.–
 accessori non fissi ed effetti personali
 danni da zostera fino a CHF 5000.–
Sono altresì assicurati fino a
CHF 30 000.– le operazioni di
recupero e trasporto del natante
fino al più vicino cantiere.

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

Vogliate contattarmi:

Assicurazione economia domestica BOX OPTIMA

Telefono casa

Assicurazione oggetti di valore

Telefono lavoro

Assicurazione di protezione giuridica AXA-ARAG
Assicurazione veicoli a motore STRADA OPTIMA
Assicurazione viaggi INTERTOURS

Cognome

di preferenza (giorno della settimana)
dalle ore        alle ore        .

Nome

Via, numero
NPA, località
E-mail

Ribassi

Assicurazione contro gli infortuni

Ribasso iniziale
Se possedete la licenza nautica già
da diversi anni, al momento della stipu
lazione della prima assicurazione vi
accordiamo la riduzione del premio di
un grado per ogni anno senza incidenti.

Protegge l’equipaggio dell’imbarcazione
e i praticanti di sci nautico al traino dalle
conseguenze economiche delle lesioni
corporali subite, in particolare anche da
insolazione, colpi di calore, ipotermia,
assideramento, annegamento ecc.

Ribasso per assenza di sinistri
Al termine di ogni anno trascorso senza
incidenti, il vostro premio per l’assicurazione casco totale si riduce di un grado.
Il grado zero (45 % del premio annuo)
è il grado più basso. Dopo ogni sinistro
(collisione) il premio aumenta di tre gradi.

Sono assicurabili:
 spese di cura
 indennità giornaliera e di ospedaliz
zazione
 i rischi d’invalidità e decesso con
somme assicurate a libera scelta

Protezione del bonus
Con la protezione del bonus, inclusa
nella copertura senza supplemento
di premio, potete conservare il vostro
grado di ribasso anche in caso di sinistro
(collisione), evitando così la retroces
sione automatica. In luogo di quest’ul
tima, la vostra polizza entra in un periodo
di osservazione di due anni, trascorso
il quale – se non si sono verificati altri
danni da collisione – il vostro grado
attuale viene riconfermato. In caso
contrario scatta il passaggio al grado
superiore.

Altre prestazioni
 Operazioni di salvataggio e di
soccorso, traslazione di salme
(fino a CHF 100 000.– per sinistro)
 Operazioni di ricerca fino a
CHF 10 000.–
 Lavaggio o sostituzione di capi
d’abbigliamento fino a CHF 2000.–
 Nessuna franchigia

Affrancare

Protezione assicurativa supplementare/

Assicurazione per
viaggiare tranquilli/

Assicurazione economia domestica
BOX OPTIMA

Assicurazione veicoli a motore
STRADA OPTIMA

A casa o in viaggio: BOX OPTIMA protegge la vostra
mobilia domestica e copre le pretese di risarcimento
nell’ambito della responsabilità civile privata avanzate
nei vostri confronti o nei confronti dei vostri conviventi.

Soluzioni individuali per tutti i veicoli a motore:
STRADA OPTIMA vi offre una gamma completa di
prestazioni negli ambiti responsabilità civile, casco,
infortunio e mobilità.

Assicurazione oggetti di valore

Assicurazione viaggi INTERTOURS

Orologi, gioielli, pellicce o strumenti musicali:
i vostri oggetti di valore sono sempre assicurati
in modo ottimale. A casa o in viaggio, in tutto
il mondo.

Viaggi, vacanze o 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.

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
AXA.ch
8005795 – 04.13

AXA Assicurazioni SA

All’indirizzo AXA.ch/SOM ci trovate anche sulle seguenti piattaforme:

Carta riciclata al 100 %

Assicurazione di protezione giuridica
AXA-ARAG

