Assicurazione velivoli

Volare,
non solo sognare
Con la nostra assicurazione velivoli siete protetti al meglio per tutto ciò
che riguarda il volo. Che siate piloti, proprietari, detentori o locatari di velivoli,
scuola di volo o associazione: con la nostra assicurazione il vostro aeromobile
è assicurato non solo mentre si trova in volo, bensì anche durante la giacenza.

Categorie di aeromobili

Small General Aviation

Large General Aviation

• Aerei con motori a pistoni e
motore elettrico
• Alianti
• Alianti a motore
• Velivoli ultralight ed ecolight
• Mongolfiere e aerostati
• Deltaplani
• Paracaduti
• Aeromodelli e droni
• Dirigibili

• Business jet
• Elicotteri
• Aerei con turboelica

Responsabilità civile

Casco

Copertura

Danneggiamento,
Pretese di responsa
bilità civile avanzate da sottrazione o distru
terzi al di fuori del veli zione del velivolo
volo e dai passeggeri in
caso di danni corporali
e materiali (incl. rischi
inerenti guerra e terro
rismo)

Esempi di rischi
coperti

• Ferimento o ucci
sione di passeggeri e
terze persone
• Danneggiamento
di terreni
• Danni derivanti dal
trasporto di beni e
bagagli

Validità territoriale

• Collisione
• Furto
• Danni causati da
eventi naturali
• Rischi naturali
• Rottura vetri
• Incendio
• Danni dovuti a piccoli
animali

Copertura infortuni
per gli occupanti
Capitale in caso di
morte e d’invalidità,
indennità giornaliera,
indennità giornaliera
d’ospedalizzazione
e spese di cura per
membri dell’equipaggio
e passeggeri
•
•
•
•
•
•

Danno corporale
Respirazione di gas
Congelamento
Colpo di calore
Annegamento
Soffocamento

All’occorrenza: Europa o mondo intero

Prodotti

• Responsabilità civile
nei confronti di terzi
per monoposto
• Copertura unitaria
(Combined Single
Limit CSL) per re
sponsabilità civile
combinata nei con
fronti di terzi e dei
passeggeri

• Casco totale, per
copertura a tutte
le quote e a terra
• Casco in giacenza,
per copertura a terra
• Casco per danni in
seguito ad azioni di
guerra (incl. danneg
giamento doloso)
• Copertura pezzi
di ricambio

Coperture con somme
opzionali per membri
dell’equipaggio e/o
passeggeri

Persone o oggetti
assicurati

• Detentore e/o
proprietario
• Membro
dell’equipaggio
• Conducente di
aeromodelli

Parti stabilmente
collegate all’aeromobile
nonché accessori
trasportati

Numero di passeggeri
e membri dell’equipag
gio menzionato nella
polizza
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I vostri vantaggi in sintesi:
• Numero 1 sul mercato assicurativo svizzero
•	Supporto competente e consulenza
professionale a cura di un team Under
writing specializzato
•	Team di specialisti multilingue con
network internazionale
•	Liquidazione competente dei sinistri da
parte di propri esperti qualificati

www.axa.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
www.myaxa.ch
AXA Assicurazioni SA
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Fattori che svolgono un ruolo nella
soluzione assicurativa:
• Categoria del velivolo
• Peso massimo al decollo
• Cerchia di piloti auspicata
• Equipaggiamento del velivolo
• Somme di garanzia desiderate
• Somma assicurata

Ulteriori informazioni
sono disponibili anche al sito
AXA.ch/volare
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