
Chi beneficia dell’assicurazione 
di veicoli a motore per automobili 
e autofurgoni?

I detentori di automobili e autofurgoni.

Prestazioni 

Le seguenti prestazioni possono essere 
concordate nell’assicurazione di veicoli a 
motore.

Assicurazione responsabilità civile 
(obbligatoria)

L’assicurazione responsabilità civile ga-
rantisce alle persone assicurate una  
copertura assicurativa fino a un massimo 
di 100 milioni di franchi svizzeri per ogni 
evento. Zurich copre i danni materiali e le 
lesioni corporali che il veicolo assicurato 
causa a terzi, tutelandovi da pretese in-
giustificate avanzate da terzi (funzione di 
protezione giuridica passiva) e coprendo 
le pretese fondate.

Copertura per colpa grave 

In caso di danno da responsabilità civile o 
da collisione per colpa grave, Zurich ri-
nuncia a esigere dal responsabile del sini-
stro la restituzione delle prestazioni assi-
curative o a ridurle nei confronti del dan- 
neggiato. Sono esclusi i casi di sinistro 
cagionati in stato di ebbrezza o inidoneità 
alla guida o provocati da grave inosser-
vanza del limite di velocità massimo con-
sentito, dal sorpasso temerario o dalla 
partecipazione a una gara non autorizzata 
con veicoli a motore.

Assicurazione casco 

Scegliete tra casco totale, casco parziale 
o moduli di copertura individuali.

Collisione 

Nella collisione sono assicurati i danni al 
veicolo derivanti dall’azione repentina  
e violenta di una forza esterna, quindi, in 
particolare, i danni dovuti a urto, colli-
sione, ribaltamento, caduta e sprofonda-
mento. Ciò anche quando tali danni sono 
avvenuti per difetto di funzionamento,  
rottura o usura del materiale. Sono assicu- 
rati anche i danni provocati da malevo-
lenza di terzi e le deformazioni del veicolo 
in caso di ribaltamento o durante le ope-
razioni di carico e scarico, anche senza 
l’azione di forze esterne.

Casco parziale 

Con la casco parziale assicurate il vostro 
veicolo contro furto, incendio, danni della 
natura (tempesta, grandine, piene, inon-
dazioni, frane, caduta di sassi, scoscendi-
menti del terreno, valanghe, caduta di 
masse di neve, caduta di ghiaccio, pres-
sione della neve, caduta di aeromobili  
o parti di essi), rottura vetri, collisione con 
animali, vandalismo e danni causati dalle 
martore o da roditori.

I vostri vantaggi in sintesi

 • Protezione giuridica della 
circolazione gratis per ogni 
nuova assicurazione auto.

 • Dopo un sinistro il vostro 
premio non aumenta più 
automaticamente.

 • I nostri Help Point riportano 
sulla strada il vostro veicolo in 
tempi brevi – con garanzia a  
vita su tutti i lavori di riparazione.

 • Ecobonus per veicoli ecologici.

 • E-Mobility Protect – la 
protezione completa per il 
vostro veicolo elettrico o  
ibrido plug-in.

 • Con l’app Z Volt ricaricate il 
vostro veicolo elettrico o ibrido 
plug-in presso tutte le stazioni 
di ricarica dei partner Zurich  
a un prezzo identico in tutta la 
Svizzera.

Con l’assicurazione di 
veicoli a motore per 
automobili e autofurgoni di 
Zurich siete coperti per 
ogni eventualità, in base 
alle vostre esigenze. Così 
potrete viaggiare sempre 
con tranquillità. Se dovesse 
succedere qualcosa, 
saremo al vostro fianco.

Zurich Assicurazione di veicoli a motore  
Automobili e autofurgoni
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Rottura vetri PLUS

Ne fanno parte i danni dovuti a rottura di 
tutte le parti del veicolo in vetro o in altri 
materiali sostitutivi del vetro. Sono assicu-
rate anche le lampadine se vengono  
distrutte in concomitanza con la rottura di 
un vetro.

Danni di parcheggio/danni di parcheggio 
PLUS

Sono assicurati i danni al veicolo parcheg- 
giato, provocati da veicoli o persone  
non identificati. In caso di «danno di par-
cheggio», l’indennità massima è limitata a 
una somma assicurata convenuta. Con  
la copertura «danni di parcheggio PLUS» 
non ci sono limiti di importo. Sono assi-
curati al massimo uno o due sinistri per 
anno civile in entrambe le opzioni.

Cose trasportate

Sono assicurate le cose trasportate dai 
passeggeri se vengono danneggiate  
contestualmente al veicolo oppure se ven- 
gono rubate dal veicolo completamente 
chiuso. Rientrano fra le «cose trasportate» 
anche i dispositivi elettronici (ad es. smar-
tphone, tablet e navigatori), le merci com-
merciali e gli oggetti che servono per l’e-
sercizio della professione.

Cyber attacco (per automobili)

Sono assicurati la cifratura, il danneggia-
mento e/o la distruzione di software  
causati da un malware al veicolo assicu-
rato, che rendono quest’ultimo inutilizza-
bile o ne compromettono le funzioni.  
Zurich si fa carico dei costi per il ripristino 
del software o dell’hardware (p. es. centra-
lina) fino alla somma di assicurazione con-
cordata.

Protezione interni

Sono assicurati i danni all’interno del vei-
colo causati da bruciature, crepe, tagli  
e sporcizia eccessiva. Zurich si fa carico 
dei costi per la riparazione o la manuten-
zione dell’abitacolo no alla somma di assi-
curazione concordata.

Protezione cerchioni e pneumatici

Sono assicurati i danni ai cerchioni e a 
pneumatici (p. es. causato da esplosione 
spontanea). Zurich si fa carico dei costi 
per la riparazione o i costi di sostituzione 
no alla somma di assicurazione concor-
data.

Panoramica dei prodotti

Assicurazione responsabilità civile

Responsabilità civile incl. protezione bonus

Copertura per colpa grave responsabilità civile

Assicurazione casco

Collisione incl. protezione bonus
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Incendio

Animali

Rottura vetri/Rottura vetri PLUS

Vandalismo

Martore

Danni di parcheggio/Danni di parcheggio PLUS

Cose trasportate (incl. apparecchiature elettroniche)

Cyber attacco

Protezione interni

Protezione cerchioni e pneumatici

E-Mobility Protect (per automobili elettrici e ibridi plug-in)

Batteria PLUS

Protezione stazione di ricarica e accessori

Protezione scheda di ricarica e app di ricarica

Assicurazione infortuni (passeggeri)

Decesso

Invalidità

Diaria

Diaria all’ospedale

Spese di cura

Soccorso stradale

CH/FL

CH/FL con veicolo di riserva

Europa con veicolo di riserva

Protezione giuridica

Protezione giuridica della circolazione

 Moduli di copertura opzionali
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Altre opzioni

Protezione del prezzo di acquisto 

In caso di danno totale Zurich indennizza 
al massimo il prezzo di acquisto pagato 
per cinque anni dalla data di acquisto.

Bonus per assenza di sinistri 

Dopo tre anni senza sinistri vi restituiamo 
il 10% del premio.

Riduzione della franchigia

Dopo tre anni senza sinistri la vostra fran-
chigia viene ridotta di 500 franchi svizzeri. 
E dopo altri tre anni di altri 500 franchi 
svizzeri.

Help Point PLUS

Beneficiate di un ribasso sul premio ca-
sco, se v’impegnate a fare eseguire  
tutte le riparazioni in un’officina conven-
zionata di Zurich.

E-Mobility Protect

Sono assicurati i danni alla batteria ad alto 
voltaggio del vostro veicolo ibrido plug-in 
o elettrico (come p. es. a causa di errori di 
manipolazione), alla stazione e agli acces-
sori di ricarica, nonché in caso di perdita e 
abuso di una scheda di ricarica o di uti-
lizzo indebito di un’app di ricarica.

Assicurazione infortuni (passeggeri) 

Zurich corrisponde un indennizzo in caso 
di decesso, invalidità, incapacità al lavoro 
temporanea e versa la diaria per degenza 
all’ospedale durante un ricovero ospe-
daliero. Se non sussistono pretese di altre 
assicurazioni, Zurich si assume le spese 
di cura che insorgono nell’arco dei cinque 
anni successivi all’infortunio. Vi è inoltre 
copertura assicurativa se voi o altre per-
sone che vivono nella stessa economia 
domestica viaggiate in autoveicoli di terzi.

Soccorso stradale 

Svizzera/Liechtenstein

Le prestazioni di soccorso stradale in 
Svizzera e nel Liechtenstein, fino a un im-
porto complessivo di 1’000 franchi sviz-
zeri, comprendono il soccorso stradale in 
loco, la sostituzione di piccoli pezzi di ri-
cambio, le spese di rimorchio, le spese di 
recupero, le spese per la continuazione 
del viaggio con mezzi pubblici, le spese di 
alloggio, ecc.

Opzionale: Veicolo di riserva fino a un 
massimo di 1’000 franchi svizzeri.

Europa con veicolo di riserva

Potete ampliare l’estensione della coper-
tura al soccorso stradale Europa. Inoltre 
sono assicurati anche i costi per un vei-
colo di riserva per la durata della ripara-
zione, il trasporto del veicolo dall’estero, 
ecc.

Protezione giuridica 

Vi garantisce protezione giuridica p. es. at-
traverso l’elaborazione del caso giuri- 
dico, l’assunzione degli onorari degli av-
vocati e delle indennità processuali in am-
biti giuridici legati alla circolazione stra-
dale (p. es. diritto in materia di risarcimento 
danni, diritto penale, revoca della licenza 
e diritto contrattuale in materia di assicura- 
zioni e veicoli). La protezione giuridica 
vale in Svizzera e in Europa.

Servizio sinistri 

Prestazioni Help Point

 • La dichiarazione di sinistro può essere 
rilasciata gratuitamente 24 ore su 24  
al numero telefonico 0800 80 80 80  
o online.

 • Organizziamo l’intervento degli specia- 
listi e la riparazione, sbrighiamo per  
voi le formalità necessarie e vi assistiamo  
in tutte le questioni assicurative.

 • Garanzia a vita conformemente al pass 
garanzia e garanzia della mobilità.
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Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Se le informazioni contenute nel presente factsheet 
dovessero divergere dalle Condizioni di assicurazione in 
vigore, fanno stato queste ultime.

Desiderate una consulenza o 
ulteriori informazioni?

Chiamateci al numero gratuito: 
0800 80 80 80 
www.zurich.ch


