Assicurazione per
youngtimer e oldtimer

Per veicoli con storia
e carattere
Che si tratti di un’auto, una moto o un mezzo commerciale, un veicolo classico
è una questione di cuore. Ecco perché è fondamentale garantire una copertura
assicurativa e servizi di prim’ordine, anche per youngtimer di appena 20 anni.
Per andare sul sicuro affidatevi all’assicurazione per youngtimer e oldtimer di AXA.
Prestazioni

Autovetture / Motoveicoli /
Veicoli commerciali

Responsabilità civile
Somma di garanzia

CHF 100 milioni

Franchigia per i conducenti sotto i 25 anni

CHF 500, 1000, 1500

Franchigia per gli altri conducenti

CHF 0, 500

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

CHF 2000, 5000, 10 000

Cose trasportate Plus

CHF 2000, 5000, 10 000

Mancato uso del veicolo

CHF 1000, 2000, 3000

Mobilità

Europa

Indennizzo in caso di danno totale
Franchigia per casco parziale

l’assicurazione copre il valore convenuto
(valore attuale)
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

Coperture addizionali per youngtimer e oldtimer incluse automaticamente (casco)
fino al 30 % del valore del veicolo indicato
Aumento di valore
nella polizza
max 30 % del valore del veicolo
Pezzi unici e ricambi
Danni di trasporto
Sostituzione di serrature del veicolo
Corsi di guida sicura (senza giri liberi)
e gare di regolarità
Quote di iscrizione a manifestazioni
già versate

copertura inclusa

inclusi i danni durante la fase di carico
e scarico
ad es. in caso di perdita / furto delle chiavi
assicurati su strade pubbliche e su per
corsi chiusi al traffico (fino a una velocità
massima di 50 km/h)
rimborso di max CHF 500 in caso di danno
o indisponibilità del veicolo a breve termine
prima dell’inizio dell’evento

copertura inclusa, importo a scelta

a scelta

Pezzi unici
e ricambi
I pezzi unici sono
smontati durante
la riparazione o il
restauro; i pezzi di
ricambio sono de
positati in garage,
nell’appartamento
o in casa
Cose trasportate
Danneggiamento
totale o parziale
dovuto a incidente o
furto, a condizione
che le cose siano
state chiuse a chiave
nel veicolo o fissate
stabilmente ad esso
Cose trasportate
Plus
L’assicurazione copre
anche computer,
apparecchi elettro
nici ecc. nonché at
trezzature necessarie
all’attività professio
nale
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 inoltre al
diritto di regresso
e di riduzione delle
prestazioni in caso di
collisione o incidenti
stradali determinati
da colpa grave (sono
fatte salve le dispo
sizioni di legge)
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Assicurazione complementare
Danni d’esercizio al motore, al sistema di
trasmissione o all’interno del veicolo

assicurati in caso di errato innesto delle
marce, rifornimento con il carburante
sbagliato, rottura del materiale o dalla
fuoriuscita di liquidi
Franchigia CHF 1000

Infortunio
Tutti gli occupanti
Spese di cura
Capitale di decesso

da CHF 10 000 a 150 000

Capitale d’invalidità

da CHF 50 000 a 500 000

Indennità di ospedalizzazione /
Indennità giornaliera

da CHF 20 a CHF 75

Spese di cura per gli animali domestici

max CHF 2500 per ogni animale domestico
oppure max CHF 5000 per ogni evento

Guida di veicoli di terzi
Copertura sinistri all'estero
copertura inclusa

copertura inclusa, importo a scelta

Vantaggi su vantaggi
Servizio telefonico 24 ore su 24 per assistenza
immediata e notifiche di sinistro:
In Svizzera: 0800 809 809
All’estero: +41 800 809 809
oppure +41 52 218 95 95

a scelta

Ribassi
•	Ribasso per assenza di sinistri: fino al
70 % su responsabilità civile e casco totale
(collisione) per guida senza incidenti

Notifica di sinistro online all'indirizzo: AXA.ch
«Notificare un sinistro», oppure con l’app AXA
sul vostro smartphone

AXA.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
myAXA.ch
AXA Assicurazioni SA
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•	Soccorso stradale in tutta Europa incluso
nella copertura senza maggiorazione del
premio
•	Premio notevolmente ridotto in caso di
targa trasferibile

Ulteriori informazioni sono
disponibili anche all’indirizzo
AXA.ch/oldtimer
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