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Responsabilità civile Cosa è assicurato? Esempi
Responsabilità civile (H1) Responsabilità civile obbligatoria in caso di danni a 

cose e persone provocati con il veicolo assicurato. 
Voi causate una collisione nella quale rimane ferito 
il conducente dell’altro veicolo.

Casco
Casco parziale (TK1) Danni provocati al veicolo assicurato in seguito a 

incendio, eventi naturali, danneggiamento doloso, 
rottura di vetri, morsi di martore, collisioni con ani-
mali, furto, terremoto o eruzioni vulcaniche.

Durante una grandinata il vostro veicolo viene dan-
neggiato.

Casco collisione (KK1) Danni causati da collisione e graffi al veicolo. In caso di collisione, interviene l’assicurazione 
danno materiale per il vostro veicolo.

Valore a nuovo / valore venale maggiorato 
(K3.5)

In caso assicurazione del valore venale maggio-
rato, nei primi 2 anni di utilizzo viene indennizzato 
il prezzo di acquisto pagato qualora sia stato assi-
curato il valore a nuovo per i primi 7 anni di utilizzo. 
Quindi, oltre al valore attuale, viene corrisposto un 
risarcimento supplementare aggiuntivo. 
Se il veicolo ha al massimo 2 anni, potete assicu-
rarlo al valore a nuovo.

La sua auto di 3 anni viene rubata. Se il veicolo non 
viene più ritrovato, il prezzo d’acquisto completo 
viene rimborsato con l’assicurazione del valore a 
nuovo.  

Anno di 
utilizzo

Indennità del 
valore venale 
maggiorato    

Indennità del 
valore a nuovo

1° + 2°
3° – 7°
8° – 14°
dal 15°

100 %
Val. venale + 20 %
Val. venale + 10 %
Val. venale

100 %
100 %
Val. venale + 10 %
Val. venale 

Coperture complementari (senza franchigia)
Protezione del bonus (A4.9) Assicura il vostro grado di premio dopo un evento 

dannoso (responsabilità civile e casco collisione).
Dopo un danno da collisione il vostro grado di pre-
mio non aumenta grazie alla protezione del bonus.

Danni da parcheggio (Z1) Danni causati da terzi ignoti al veicolo quando è par-
cheggiato.

Dopo avere parcheggiato la vostra auto nell’area 
blu, vi accorgete di un danno allo specchietto late-
rale. Assumiamo le spese di riparazione.

Fari (Z2) Danni ai fari, alle luci posteriori e agli indicatori di 
direzione.

In caso di collisione lieve contro il muro, viene dan-
neggiato un faro. Assumiamo le spese di ripara-
zione.

Abitacolo (IR1) Danni nell’abitacolo del veicolo, nel vano di carico 
e vano bagagli. Per i camper e i rimorchi abitabili 
sono assicurati anche i danni nell’area interna abi-
tabile, quelli a finestre e tapparelle, ad apparecchi 
elettrici come pure all’impianto per l’acqua pota-
bile e per le acque di scarico e all’impianto del gas.

Nel caricare degli scatoloni ingombranti viene 
strappato il cielo dell’abitacolo. Noi ci assumiamo 
le spese di riparazione. 

Assistance (AS1) Assunzione dei costi in caso di guasto sul posto, 
traino del veicolo, viaggio verso casa di tutti gli 
occupanti o pernottamento e trasporto del veicolo in 
seguito a furto, guasto o incidente.

Siete in ferie e avete un guasto. Il veicolo non può 
essere riparato nello stesso giorno. Assumiamo le 
spese di pernottamento di tutti gli occupanti fino a 
che il veicolo è stato riparato.

Effetti personali trasportati (Z3) Danni agli effetti personali presenti nel veicolo. Il vostro computer portatile viene rubato dal vei-
colo chiuso a chiave. Assumiamo le spese.

Equipaggiamento di protezione per motocicli-
sti (Z4)

Danni al casco, alle tute di protezione e agli acces-
sori, compresi protettori, stivali e guanti.

In caso di collisione con un animale viene danneg-
giata la vostra tuta di protezione e deve essere 
sostituita. Assumiamo i costi di sostituzione.

Spese di noleggio (Z5) Spese di noleggio, se il vostro veicolo non è piu tem-
poraneamente utilizzabile a seguito di un danno da 
casco.

Dopo una collisione il vostro veicolo è in ripara-
zione. Assumiamo i costi per un'auto sostitutiva 
della stessa categoria.

Modulo di sicurezza Danni propri (Z6) Danni a cose, edifici o veicoli a motore di proprietà 
del contraente causati dal contraente stesso in 
qualità di detentore del veicolo o da una persona 
facente parte della sua stessa economia domestica 
durante l’uso dell’utilitaria assicurata.

Uscendo dal vostro box non vedete la bicicletta di 
vostro figlio e la danneggiate.

Modulo di sicurezza Senza preoccupazioni 
(Z7)

Rinunciamo al nostro diritto di ricorso in caso di 
negligenza grave fatta eccezione per guida sotto gli 
effetti di alcool e droga e guida spericolata. Sono 
coperti anche le spese di sostituzione delle chiavi e 
delle serrature.

Usando l’apparecchio di navigazione durante la 
guida provocate un incidente.

Infortunio di passeggeri
Capitale decesso (U2.1)
Capitale d’integrità (U2.2)
Indennità giornaliera (U2.3)
Indennità giornaliera d’ospedalizzazione (U2.4)
Cura medica (U2.5)

Sono assicurati i passeggeri del veicolo per un infor-
tunio ai sensi della legge federale sulla parte gene-
rale del diritto delle assicurazioni sociali infortuni 
(LPGA) che si verifica durante l’uso del veicolo.

In caso di incidente grave, il vostro passeggero 
perde la vita. Paghiamo alla sua comunione eredi-
taria il capitale di decesso stabilito.

I vostri moduli nell’assicurazione veicoli a motore
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