
L’assicurazione auto della Basilese
In strada, la tranquillità di essere
ben assicurati



Quando decidete di acquistare un’auto,
scegliete il veicolo che meglio soddisfa i
vostri gusti e le vostre aspettative econo-
miche. Noi siamo del parere che dovreste
avere la stessa libertà nella scelta dell’as-
sicurazione auto. Ecco perché la Basilese,
oltre alle coperture di base, vi offre una
serie di opzioni supplementari. Ad esem-

pio è disponibile il pacchetto di sicurezza.
In seguito a un grave incidente, copre i
costi di assistenza psicologica e di un trai-
ning di guida sicura. Il vostro consulente
alla clientela sarà lieto di illustrarvi perché
la nostra assicurazione auto vi offre mag-
giore sicurezza.

L’assicurazione auto della Basilese
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→ In caso di sinistro non dovrete fare
altro che chiamare il numero
00800 24 800 800 o aprire la pagina
www.baloise.ch e la Basilese si
occuperà di tutto.

→Gli esercizi partner selezionati dalla
Basilese vi garantiscono un servizio
sinistri professionale e prestazioni sup-
plementari esclusive.

→ Che si tratti di un nuovo veicolo, una
nuova immatricolazione o un cam-
biamento di veicolo, inviamo il nuovo
attestato di assicurazione direttamente
all’Ufficio della circolazione stradale
competente.

→ I veicoli ecologici a bassa emissione di
CO2 (meno di 130g/km) usufruiscono di
uno sconto fino al 30%.

→ Chi non provoca incidenti viene pre-
miato con sconti fino al 70%.

→ In caso di morsi di martora anche i
costosi danni indiretti rientrano nell’as-
sicurazione.

→ I neo conducenti usufruiscono di con-
dizioni speciali per la formazione 2-fasi
obbligatoria di Test & Training TCS.

→ A chi sceglie di partecipare a un training
facoltativo di guida sicura viene ricono-
sciuto un interessante bonus, oltre alle
condizioni speciali nell’ambito di Test
& Training TCS. In quanto membri del
club della sicurezza della Basilese bene-
ficiate di uno sconto del 20% sul prezzo
ufficiale del corso nell’ambito di Test &
Training TCS.

→ Il pacchetto di sicurezza opzionale
include anche la colpa grave (fatta ecce-
zione per incidenti che avvengono sotto
l’influsso di alcol, sostanze stupefacenti
o per eccessiva velocità). A seguito di un
incidente grave, il pacchetto copre i costi
di assistenza psicologica e di un training
di guida sicura.
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L’assicurazione auto della Basilese
Interessanti prestazioni e servizi
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Dati del conducente principale
Signor/Signora

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Nazionalità:

Permesso di soggiorno:

Numero di sinistri negli ultimi 5 anni

Responsabilità civile: Furto:

Altri casco parziale:

Casco collisione:

Dati del veicolo
Inizio assicurazione:

Targa:
(licenza di circolazione cifra 15)

Marca:
(licenza di circolazione cifra 21)

Modello/tipo:
(licenza di circolazione cifra 21)

1a messa in circolazione:
(licenza di circolazione cifra 36)

Approvazione del tipo:
(licenza di circolazione cifra 24)

Prezzo di listino
senza accessori: CHF

Valore equipaggiamenti
supplementari: CHF

Garage: ❑ sÌ ❑ no

Media dei chilometri percorsi
in un anno: km

Leasing: ❑ sÌ ❑ no

Copertura assicurativa richiesta

Pacchetti base
❑ Responsabilità civile: Copertura dei danni

causati a terzi con il proprio veicolo.

❑ Responsabilità civile + casco parziale: Coper-
tura finanziaria aggiuntiva dei danni subiti dal
proprio veicolo per furto, incendio o grandine.

❑ Responsabilità civile + casco parziale + casco
collisione: Copertura finanziaria completa dei
danni arrecati con e mediante il proprio veicolo
o subiti dal proprio veicolo.

Opzioni supplementari
❑ Protezione del bonus: La protezione del bonus

garantisce uno sconto sul premio a chi non
provoca incidenti.

❑ Pacchetto di sicurezza: rinuncia al diritto
di rivalsa da parte della Basilese in caso di
negligenza grave; assistenza psicologica per
elaborare un incidente grave e training di guida
sicura volto a far riacquistare fiducia al volante.

❑ Soccorso stradale 24 ore «Service SOS»: In
caso di guasto, furto o incidente, la Basilese
organizza tutto il necessario, ad es. viaggio di
rientro o pernottamento.

❑ Danni da parcheggio (con la casco parziale
o collisione): Copre sgradevoli graffi e danni
causati al proprio veicolo da parte di terzi
sconosciuti.

❑ Effetti personali trasportati: Rimborso del
valore a nuovo degli oggetti personali.

❑ Proiettori: La Basilese si fa carico degli elevati
costi causati da danni a fari anteriori, fanali
posteriori e indicatori di direzione.

❑ Infortuni degli occupanti: Speciale copertura
finanziaria supplementare di tutti i passeggeri
del veicolo in caso di incidente.
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❑ Sì, sono interessato per un’offerta per la
mia assicurazione veicolo a motore



Il Mondo della sicurezza della Basilese vi
offre una consulenza esclusiva, un’assi-
curazione di veicoli a motore con servizi
interessanti garantendo il massimo della
sicurezza.

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

Basilese Assicurazione SA

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basilea

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800

Fax +41 58 285 90 73

servizioclientela@baloise.ch
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