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Assicurazione moto e
scooter
per tutti gli under 30

younGo

Stipulare subito online:
younGo.ch

Un pacchetto, un prezzo. Assicurarsi non è mai stato così
facile. younGo offre una valida copertura assicurativa per
moto e scooter.L’assicurazione comprende un pacchetto
casco totale, costituito da assicurazione responsabi-
lità civile obbligatoria, casco parziale e collisione e dal
modulo di sicurezza “Senza preoccupazioni”. La coper-
tura è valida per tutti coloro che utilizzano il veicolo assi-
curato.

> Per moto e scooter fino a 125 cm3

> Bonus massimo dall’inizio del contratto
> Progressione del premio solo dal 2° sinistro
> Possibilità di disdetta annua
> Contenuto del pacchetto non modificabile
> Contratto annuo: la targa di controllo non deve essere
depositata

Buono a sapersi

Prezzo

240 CHF compresi i tributi previsti dalla legge
ovvero 20 CHF al mese

Modulo di sicurezza
“Senza preoccupazioni”

In caso di negligenza grave non sarà applicata alcuna
riduzione della prestazione, ad eccezione della guida
sotto gli effetti di alcol e droghe e dell’eccesso di velo-
cità. Dopo un grave incidente paghiamo un corso di
guida sicura fino a 500 CHF o un sostegno psicologico
fino a un massimo di 1500 CHF. Anche le spese per la
sostituzione di chiavi e serrature sono assicurate fino a
5000 CHF.



Contenuto del pacchetto

Stipulare subito online:
younGo.ch

> Sinistri causati dal veicolo a terzi
> Somma assicurata fino a 100 MLN. CHF
> A partire da 25 anni senza franchigia, prima 1000 CHF
> Compresa protezione del bonus

Responsabilità civile

> Sinistri dovuti a furto, incendio, fulmini, rottura vetri,
morsi di martora, danneggiamento doloso e altro

> Nessuna franchigia
> Valore venale maggiorato

Casco parziale

> Danni dovuti a collisione e a graffi al veicolo
> Franchigia 500 CHF
> Valore venale maggiorato
> Protezione del bonus inclusa

Casco collisione

> Spese per la sostituzione delle chiavi e delle serrature
fino a 5000 CHF

› Compresa negligenza grave

Modulo di sicurezza
“Senza preoccupazioni”


