Assicurazione moto
OPTIMA

State cercando
l’assicurazione giusta
per la vostra moto?
Avete una moto o uno scooter? Comunque sia, avete bisogno di un’assicurazione. La nostra assicurazione per motoveicoli OPTIMA vi offre una pro
tezione assicurativa completa e tutta una serie di opzioni interessanti, fra
cui potete scegliere quella che preferite e che più si adatta al vostro budget.
Prestazioni

OPTIMA Motoveicoli

Responsabilità civile
Somma di garanzia

CHF 100 mio.

Franchigia per i conducenti di età inferiore
a 25 anni
Franchigia per gli altri conducenti

CHF 100, 200, 500, 1000, 1500
CHF 0, 500

Protezione del bonus
Casco parziale
Furto
Eventi naturali, incendio, masse nevose
Danni causati da martore o altri animali,
rottura vetri Plus (tutti i vetri)
Danno doloso
Cose trasportate

CHF 2000, 5000, 10 000

Cose trasportate Plus

CHF 2000, 5000, 10 000

Servizio auto sostitutiva
Equipaggiamento supplementare
Mobilità
Indennizzo in caso di danno totale
Franchigia per casco parziale

incluso gratuitamente fino al 10 % del
prezzo di catalogo
Europa
Maggiorazione del valore attuale Plus,
con copertura del valore a nuovo al 100 %
nei primi 2 anni
CHF 0, 300, 500, 1000, 2000

Casco totale
Casco parziale

come indicato sopra

Collisione

Franchigia (CHF 500, 1000, 2000, 5000)
Protezione del bonus/Colpa grave

Danni di parcheggio
Danni di parcheggio
Danni di parcheggio Plus

coperto

1 sinistro per anno fino a max CHF 1000
con franchigia CHF 0 o 300
nessun limite all’importo e al numero
dei sinistri

coperto, importo opzionale

opzionale

Cose trasportate
Danneggiamento
totale o parziale
dovuto a incidente o
furto, a condizione
che le cose siano
chiuse a chiave nel
veicolo o ad esso
stabilmente fissate.
Cose trasportate
Plus
L’assicurazione copre
anche computer,
apparecchi elettro
nici, ecc., nonché
cose necessarie per
un’attività professio
nale
Servizio auto
sostitutiva
Spese di viaggio e di
trasporto o per una
vettura a noleggio in
caso di indisponibi
lità del veicolo dopo
un evento coperto
dall’assicurazione
casco o un guasto
Protezione del
bonus/Colpa grave
Tutela dell’attuale
ribasso per assenza
di sinistri in caso di
danno dovuto a
responsabilità civile
o collisione. AXA
rinuncia al diritto di
regresso e di ridu
zione delle presta
zioni in caso di
incidenti stradali e di
collisioni determinati
da colpa grave (sono
fatte salve le dispo
sizioni di legge)
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Infortunio
Conducente e passeggero
Solo conducente o passeggero
Spese di cura
Capitale di decesso

da CHF 10 000 a 150 000

Capitale in caso d’invalidità

da CHF 50 000 a 500 000

Indennità di ospedalizzazione / Indennità
giornaliera
Spese di cura per gli animali domestici

da CHF 20 a CHF 75
CHF 2500 per ogni animale domestico
oppure massimo CHF 5000 per ogni evento

Guida di veicoli di terzi
Copertura sinistri all’estero

coperto

coperto, importo opzionale

opzionale

Valore del veicolo in %
100%

Maggiorazione del
valore attuale Plus

90%
80%
70%
60%

Valore
attuale

50%

Indennizzo in caso di danno totale
Maggiorazione del valore attuale Plus
•	100 % nei primi 2 anni
(max prezzo di acquisto)
•	Dal 3° anno in poi indennizzo nettamente
superiore al valore attuale normale
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Anni d’esercizio

AXA Assicurazioni SA

Ribassi
•	Ribasso iniziale: quanto maggiore l’età del
conducente, tanto maggiore il ribasso
•	Ribasso in base all’età del veicolo: quanto
maggiore l’età del veicolo, tanto maggiore la
riduzione del premio
•	Riduzione del premio in caso di rinuncia alla
sospensione (mantenere le targhe tutto l’anno)
•	Ribasso per assenza di sinistri: fino al 70 % per
responsabilità civile e casco totale (collisione)
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www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch

Numerosi vantaggi
• Servizio telefonico 24 ore su 24 per
assistenza immediata e notifiche di
sinistro
•	Soccorso stradale in tutta la Svizzera –
riprendete il viaggio entro un’ora
•	Soccorso stradale in tutta Europa incluso
nella copertura senza maggiorazione del
premio
•	Indennizzo più elevato in caso di danno
totale:
100 % del valore a nuovo nei primi due anni
•	Accessori fino al 10 % del prezzo di listino
inclusi gratis nell’assicurazione
•	Nella copertura opzionale «Cose traspor
tate» è compreso l’abbigliamento da
motociclista

Calcolo del premio e ulteriori
informazioni
www.axa.ch/moto
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