Assicurazione natanti

Cercate la miglior
protezione per voi e
la vostra barca?
Con la nostra assicurazione natanti avete la possibilità di tutelarvi in
modo completo e flessibile contro i rischi. In caso di sinistro, sarete assistiti
con competenza da periti appositamente formati che che conoscono bene il
mondo della nautica.
Prestazioni
Responsabilità civile
Somma di garanzia

CHF 10 mio.,
possibili anche altre somme
CHF 0, 1000, 2000

Franchigia
Casco parziale
Furto
Eventi naturali
Eventi naturali Plus

L’assicurazione
responsabilità civile
per skipper
può essere integrata
come modulo
nell’assicurazione
responsabilità civile
privata
Sciatori nautici
Le pretese avanzate
da sciatori nautici
trainati sono incluse
nell’assicurazione
responsabilità civile

Rottura vetri
Incendio
Masse nevose
Danno doloso
(atti vandalici fino a CHF 10 000)
Accessori non fissi
Corpi volanti
Danni causati da zostera, reti, funi o cime

fino a CHF 5000 (franchigia di CHF 500)

Recupero e trasporto fino al più vicino cantiere

fino a CHF 100 000

Eventi naturali Plus
Oltre alla copertura
degli eventi naturali,
sono assicurati anche
i danni causati da
uragano durante la
giacenza in acqua

Casco totale
Casco parziale

come indicato sopra

Collisione verificatasi per l'effetto repentino e
violento di una forza esterna, ad esempio
urto, incaglio, sommersione, uragano
(venti con velocità pari o superiore a 75 km/ora)
Danni conseguenti allo spezzarsi o rompersi degli
alberi e delle aste nonché allo strapparsi delle
manovre dormienti o di quelle correnti (esclusi i
danni d’esercizio)
Ribaltamento e affondamento
Protezione del bonus

copertura inclusa

copertura inclusa, importo a scelta

a scelta
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Assicurazione macchine (modulo integrabile nell’assicurazione casco totale)
Manipolazione errata
Imperizia
Negligenza
Mancanza di acqua, olio, combustibile
o simili
Guasto agli impianti di misurazione,
regolazione o sicurezza
molto altro ancora
Infortunio
Spese di cura
Rischi d'invalidità e decesso con
somme assicurate a libera scelta
Indennità giornaliera / d'ospedalizzazione

Per un periodo massimo di 730 giorni

Operazioni di salvataggio e di soccorso,
traslazione di salme, per sinistro

fino a CHF 100 000

Operazioni di ricerca

fino a CHF 10 000

Lavaggio o sostituzione di capi
d'abbigliamento danneggiati

fino a CHF 2000

Protezione giuridica per imbarcazioni
fino a CHF 300 000 nelle acque interne
europee

Diritto di responsabilità civile e riparazione mo
rale,
Obbligazioni contrattuali attinenti al natante e
molto altro

Assicurazione
macchine
L’assicurazione copre
tutti gli apparecchi e
gli impianti elettrici
ed elettromeccanici
stabilmente fissati al
natante assicurato
come gruppo pro
pulsore, generatori,
apparecchi di comu
nicazione e di naviga
zione. Apparecchi e
impianti smontabili
come motori fuori
bordo o apparecchi
di navigazione sono
assicurati soltanto se
montati al natante e
compresi nella
somma assicurata.
Protezione giuridica
per imbarcazioni
Per soli CHF 70
all’anno copre il di
ritto di responsabilità
civile e riparazione
morale, obbligazioni
contrattuali attinenti
al natante e molto
altro

fino a CHF 150 000 per tragitti in mare

copertura inclusa

copertura inclusa, importo a scelta

Vantaggi su vantaggi
Servizio telefonico 24 ore su 24 per assistenza
immediata e notifiche di sinistro : 0800 809 809

a scelta

Ribassi
•	Ribasso per assenza di sinistri:
riduzione del premio per anni senza sinistri

Dichiarazione di sinistro online all'indirizzo:
www.axa.ch oppure con l’app AXA
sul vostro smartphone

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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•	Soluzioni personalizzate grazie al sistema
modulare
•	Liquidazione competente dei sinistri da parte
di esperti
•	Sono assicurabili anche il battello di salvataggio
o di servizio con prestazione fino a 14,7 kW (20 cv)
e il veicolo per il trasporto del natante (trailer)

Ulteriori informazioni
sono disponibili anche su
www.axa.ch/natanti
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