Entusiasmo?

«Sicurezza per veicoli amatoriali.»

Assicurazione veicoli a motore All Risk.
Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco.
Veicoli amatoriali

Con l’assicurazione veicoli a motore All-risk per veicoli amatoriali il vostro gioiello è in ottime mani.

Responsabilità civile
L’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile copre
i danni materiali e corporali nei confronti di terzi.
All-risk
Grazie all’assicurazione All-risk sono assicurati tutti i danni arrecati inaspettatamente al vostro veicolo. La copertura All-risk non vi tutela solo da pericoli come collisione,
danni arrecati a veicoli parcheggiati, danni da tempesta,
vandalismo, fulmine, caduta massi o furto, bensì da tutti i
rischi che non sono esplicitamente esclusi. Sono assicurati
anche i danni conseguenti a terremoti.
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I vostri vantaggi
◾ Copertura All-risk
◾ Nessun sistema bonus/malus
◾ Assicurazione del valore di mercato reale
◾ Copertura previdenziale in caso di aumento del
valore di mercato fino al 30%
◾ Possibilità di assicurare il valore di ripristino
◾ Soccorso stradale SOS
◾ Possibilità di assicurare svariati veicoli amatoriali in
un’unica polizza cumulativa

La copertura di responsabilità civile e All-risk vi consente
di usufruire di premi fissi senza dover essere soggetti al
complicato sistema di bonus. Il vostro vantaggio: anche
se subite un danno, il premio resta invariato.
Assicurazione trasporti
Grazie all’assicurazione trasporti (contenuta nella copertura di base) il vostro veicolo è assicurato anche nelle
seguenti situazioni: durante tutti i trasporti e durante le
fasi di carico e scarico del veicolo.
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Integrazioni convenienti
Assicurazione infortunio passeggeri
L’assicurazione infortunio passeggeri garantisce l’erogazione delle prestazioni concordate in caso d’incapacità
al lavoro temporanea, invalidità e decesso, facendosi
inoltre carico delle spese di cura e delle indennità giornaliere per degenza ospedaliera.
Valore di ripristino
Componenti aggiuntive e rivalutazioni come ad esempio
interventi di restauro sul veicolo amatoriale possono facilmente determinare una differenza rispetto al valore di
mercato. Le lacune di copertura che ne derivano possono
essere assicurate.
Deposito delle targhe
Durante un eventuale e temporaneo periodo di inutilizzo, il vostro veicolo sarà comunque assicurato nell’ambito
della copertura Garage.

Il nostro partner OCC
OCC è specializzato in assicurazioni di veicoli classici
storici e moderni e offre assicurazioni e servizi globali
specifici per i veicoli amatoriali: fra queste rientrano le
oldtimer, youngtimer, replicar, motocicli, ecc.

Helvetia Assicurazioni
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch

La Sua Assicurazione svizzera.
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