Mobilità elettrica

Protezione completa per
la vostra auto elettrica
Possedete già un veicolo elettrico o volete acquistarne uno?
L’assicurazione auto di AXA vi offre la giusta soluzione a protezione della
vostra auto elettrica.
Ricarica a prezzo unitario
La clientela di AXA può ricaricare il proprio veicolo elettrico presso tutte le stazioni di ricarica
di swisscharge.ch/it a un prezzo unitario. Ciò
significa che la ricarica avrà sempre lo stesso
costo, a prescindere dall’ubicazione della stazione di ricarica swisscharge.ch in Svizzera o in
Europa. Solo tra stazioni di ricarica a corrente
alternata e stazioni a corrente continua vi è una
differenza di prezzo. Su AXA.ch/emobility troverete ulteriori informazioni in merito all’offerta e
al prezzo unitario attualmente applicato.
Protezione completa e condizioni preferenziali per la vostra wallbox / stazione di ricarica
Poco importa che la vostra wallbox / stazione
di ricarica sia stata usata erroneamente, venga
danneggiata da vandali o rubata, nell’ambito di
questa copertura addizionale, AXA si fa carico
delle spese per l’acquisto di una wallbox nuova
dello stesso valore e degli eventuali costi di
montaggio. Grazie a swisscharge.ch la clientela
di AXA può acquistare una wallbox a un prezzo
agevolato. swisscharge.ch le garantisce un
ribasso di CHF 50.– sui modelli home charging
e di CHF 80.– su tutte le soluzioni all-in-one. Troverete ulteriori informazioni a riguardo su
AXA.ch/emobility.
Soccorso stradale in tutta l’Europa
Il soccorso stradale di AXA assicura la vostra
mobilità elettrica in Svizzera e in Europa. La
copertura comprende il ritiro della vostra auto
sul luogo del guasto, il rimpatrio in Svizzera
nonché il vostro viaggio di ritorno o la continuazione del viaggio entro determinati limiti.
Queste prestazioni valgono per auto elettriche
anche in caso di batteria scarica.

I vantaggi in sintesi:
• Servizio telefonico 24 ore su 24 per assistenza
immediata e notifiche di sinistro
• Soccorso stradale in tutta la Svizzera per
riprendere il viaggio entro un’ora
• In caso di danno casco assicurato, AXA sarà
lieta di organizzare la riparazione del veicolo
presso un partner certificato con i seguenti
vantaggi:
– servizio di ritiro e consegna auto gratuito
– garanzia a vita sui lavori eseguiti
– veicolo sostitutivo gratuito
– pulizia del veicolo
– in caso di danno ai vetri, riparazione
o sostituzione mobile in loco

		

Ribassi:
• Ribasso in base al chilometraggio: chi fa meno
chilometri viene premiato
• Ribasso per assenza di sinistri: fino al 70 % per
responsabilità civile e casco totale (collisione)
• Ribasso di premio per giovani conducenti
di età inferiore ai 26 anni: 15 % includendo il
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Assicurazione di protezione giuridica di
AXA-ARAG
E nel caso in cui la batteria della vostra auto
elettrica subisca un’inusuale perdita delle prestazioni e litighiate con il produttore in merito
alla prestazione di garanzia, vi aiutiamo a far
valere i vostri diritti.

Calcolo del premio e ulteriori
informazioni
AXA.ch/emobility
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Allettante indennizzo in caso di danno totale
Con «Maggiorazione del valore attuale Plus» in
caso di danno totale nei primi due anni vi viene
rimborsato il 100 % del prezzo d’acquisto della
vostra auto elettrica. Per veicoli nuovi o usati,
con la copertura complementare «Garanzia del
prezzo d’acquisto» di AXA nei primi cinque anni
vi viene rimborsato l’intero prezzo d’acquisto.

