Zurich Assicurazione bici
La vostra bici vi sta a cuore,
che sia classica, e-bike,
da corsa, mountain bike, da
città o da escursioni. Con
la Zurich Assicurazione bici
è assicurata All Risk e gode
della protezione ottimale,
per furto, danno e
distruzione.

I vostri vantaggi in sintesi
• Assicurati per furto, danno e
distruzione: migliore protezione
per bici o e-bike.
• Assicurati in tutto il mondo –
gite in bici senza pensieri anche
all’estero.
• L’elemento «Assicurazione di
previdenza e spese» protegge
anche in caso di guasti, in tutta
Europa.

Chi beneficia della nuova Zurich
Assicurazione bici?
Tutti coloro che vogliono proteggere
appieno la loro amata bicicletta o e-bike.

Prestazioni offerte
Con la nuova Zurich Assicurazione bici
siete protetti dalle conseguenze finanziarie di furto, smarrimento nonché danneggiamento e distruzione della vostra amata
bicicletta o e-bike (assicurazione All Risk).
È assicurato il riacquisto della vostra bicicletta o e-bike dello stesso tipo e della
stessa qualità fino al 100 percento del valore a nuovo (a seconda dell’età della bicicletta), ma al massimo la somma di assicurazione concordata. La franchigia può
essere definita individualmente.

Moduli aggiuntivi
Su richiesta potete integrare la protezione
della vostra assicurazione All Risk per
godere di sicurezza finanziaria nei seguenti
casi:
Assicurazione di previdenza e spese
(incl. soccorso stradale Europa)
Con questa copertura complementare, voi
e una persona che viaggia con voi be
neficiate del nostro soccorso stradale sul
posto 24 ore su 24 in caso di guasto
della vostra bicicletta o e-bike assicurata –
in tutta Europa. Sono coassicurati anche
i costi che dovete sostenere a causa di un
guasto, p. es. i costi per il noleggio di una
bicicletta sostitutiva, per pernottamenti in
hotel persi o un eventuale viaggio di ritorno o il proseguimento di un viaggio autoorganizzato. Inoltre beneficiate della
copertura assicurativa provvisoria in caso
di nuovo acquisto di biciclette e e-bike.
Terremoto
Questa copertura offre protezione assicurativa per l’evento della natura con il
maggior potenziale di distruzione. Tra cui:
terremoti ed eruzioni vulcaniche nonché
danni consecutivi dovuti a saccheggi.

Zurich Assicurazione bici

Modulo base
All Risk (perdita incl. furto, danneggiamento, distruzione)
Moduli aggiuntivi
Assicurazione di previdenza e spese (incl. soccorso stradale Europa)
Terremoto

Servizio sinistri rapido e privo
di complicazioni
In caso di sinistro, i nostri specialisti sono
a vostra disposizione 24 ore su 24 –
al numero 0800 80 80 80.

Desiderate una consulenza o
ulteriori informazioni?

ZH40953i-2202

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

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.

E-bike
(fino a 25 e 45 km/h
pedalata assistita)

Biciclette

Panoramica dei prodotti

