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L’assicurazione auto che fa di più per la vostra sicurezza
I moduli di sicurezza della Basilese vi consentono di integrare 
la vostra copertura assicurativa in materia di assicurazione 
auto con importanti prestazioni complementari. Ad esempio 
potete avvalervi del pacchetto sicurezza o del servizio di assi-
stenza danni «Service SOS». Grazie al nostro servizio raggiun-
gibile 24 ore su 24, garantiamo in qualsiasi momento la nostra 
presenza immediata in caso di emergenza offrendo un’assi-
stenza rapida e un servizio sinistri professionale. Scegliete tra 
una serie di allettanti prestazioni e allestite la copertura assi-
curativa che ritenete ottimale nel vostro caso.

Un corso di guida sicura e una consulenza psicologica 
danno sicurezza a seguito di un grave incidente
Dopo un incidente, spesso quando si torna al volante l’insicu-
rezza la fa da padrona. Grazie all’innovativo pacchetto sicu-
rezza della Basilese siamo in grado di offrirvi ben di più di una 
semplice copertura dei danni: dopo un grave incidente è infatti 
possibile usufruire di una consulenza psicologica e  partecipare 
a un training di guida sicura. Ciò vi aiuterà ad elaborare il 
trauma associato all’incidente e quindi a riacquistare fiducia 
nel traffico e in voi stessi.

I moduli di sicurezza dell’assicurazione di  
veicoli a motore
Guidare in sicurezza ed essere assicurati al meglio

I nostri moduli di sicurezza 

 → Pacchetto sicurezza 

Include la colpa grave (tranne che in caso di assunzione 

di alcol, droghe o di eccessiva velocità) e copre i costi di 

assistenza psicologica e di un training di guida sicura 

dopo un incidente grave.

 → Assistenza danni 24 ore su 24 «Service SOS»  

Guasto, furto o incidente – la Basilese adotta tutte le 

misure necessarie da adottare in questi casi, come il 

viaggio di rientro o il pernottamento.

 → Protezione del bonus 

La protezione del bonus vi garantisce uno sconto sul 

 premio in assenza di incidenti.

 → Danni di parcheggio (in caso di casco parziale  

o casco collisione) 

In presenza di graffi o danni causati da terzi ignoti al 

vostro veicolo parcheggiato.

 → Effetti personali a bordo del veicolo 

I vostri effetti personali saranno rimborsati al valore  

a nuovo.

 → Fari 

Sono assicurati i danni a fari, fanalini e indicatori di 

 direzione di valore elevato.

 → Infortunio degli occupanti 

Voi e i vostri passeggeri siete ulteriormente assicurati 

sotto il profilo finanziario in caso di incidente.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch



L’assicurazione auto della Basilese –  
servizi e prestazioni vantaggiosi

 → La Basilese liquida il vostro sinistro in modo semplice 

rimanendo a vostra disposizione al numero  

00800 24 800 800 oppure su www.baloise.ch.

 → Le aziende partner selezionate della Basilese garanti-

scono un servizio sinistri professionale, che è 

 comprensivo di prestazioni complementari esclusive.

 → Che si tratti di un nuovo veicolo, una nuova immatricola-

zione o un cambio di veicolo, spediamo il vostro nuovo 

attestato di assicurazione direttamente all’Ufficio della 

circolazione di competenza.

 → I veicoli ecologici a bassa emissione di CO2 (meno di 

130g/km) usufruiscono di uno sconto fino al 30 %.

 → Potete godere di uno sconto bonus fino al 70 % in 

assenza di incidenti.

 → Nel caso di danni causati da martore, sono coassicurati 

anche i costosi danni indiretti.

 → I nuovi conducenti possono godere di condizioni speciali 

per quanto riguarda la formazione obbligatoria in due 

fasi presso Test & Training TCS.

 → A chi partecipa al training volontario di guida sicura 

viene riconosciuto un interessante bonus, oltre alle con-

dizioni speciali offerte presso Test & Training TCS.  

In quanto membri del club della sicurezza della Basilese 

beneficiate di uno sconto del 20 % sul prezzo ufficiale  

del corso presso Test & Training TCS.

Diventate membri del club della sicurezza della Basilese 
e approfittate delle straordinarie offerte dei nostri part-
ner nei settori:

 → protezione antieffrazione, protezione incendio e   
 protezione contro le inondazioni

 → sicurezza stradale
 → sport e salute

Le informazioni inerenti al club della sicurezza della 
Basilese e alle offerte esclusive dei nostri partner sono 
disponibili sul sito  
www.baloise.ch/clubdellasicurezza.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch


