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Automobile.
Incidente.

 Danno coperto.
Trovare un buon servizio sinistri è semplice.  
Voi conoscete le vostre esigenze, noi vi proponiamo la soluzione idonea.

Helvetia Assicurazione auto
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Automobile.
Incidente.

 Danno coperto.

L’assicurazione auto 
è composta da quat-
tro moduli che potete 
abbinare in tutta 
semplicità.

Responsabilità 
civile

In Svizzera l’assicurazione 
responsabilità civile è obbli-
gatoria e copre tutti i danni 
a terzi che avete cagionato 
con il vostro veicolo.

Casco

L’assicurazione casco tar-
gata Helvetia copre i danni 
occorsi al vostro veicolo.
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Helvetia Assicurazione auto.
Le coperture in sintesi.
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Assicurazione responsabilità civile.

Mentre si guida può 
capitare di incappare 
in una disattenzione. 
L’Assicurazione  

responsabilità civile dell’Helvetia 
vi tutela dagli oneri finanziari 
inattesi legati a incidenti causati 
da voi.

Estensione dell’assicurazione
• Copertura dei danni corporali  

e materiali causati
• Difesa da richieste di risarcimento 

infondate

Persone assicurate 
Detentore e conducente del  
veicolo assicurato

Prestazioni assicurate
• Danneggiamento e distruzione  

di cose di terzi
• Ferimento o uccisione di persone  

e animali
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 Portale clienti dell’Helvetia
 Una panoramica delle 
 vostre assicurazioni.

 helvetia.ch/portale-clienti
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Assicurazione casco.

Con la copertura casco 
targata Helvetia il  
vostro veicolo è sempre 
al sicuro. Scegliete tra 

casco parziale e casco totale (ca-
sco parziale più casco collisione) 
con la possibilità di includere o 
meno i danni da parcheggio.

Estensione dell’assicurazione
• Riparazione dei danni occorsi al vostro 

veicolo, compresi accessori ed equi-
paggiamenti, con copertura facoltativa 
senza limiti in termini di valore

• Sostituzione in caso di danno  
totale o furto 

• Spese di recupero, trasporto e rimorchio

Prestazioni casco parziale assicurate 
• Incendio ed eventi naturali come  

uragani, grandine, caduta sassi, piene 
• Furto
• Rottura vetri
• Collisione con animali e danni cagionati 

dalle martore
• Danni causati intenzionalmente da terzi, 

come la rottura degli specchietti  
retrovisori

Prestazioni casco totale assicurate
• Tutte le prestazioni casco parziale 
• Danni occorsi al vostro veicolo in seguito 

a collisione

RepairPLUS
Con l’opzione RepairPLUS vi tuteliamo in 
caso di sinistro:
• Servizio di ritiro e consegna gratuito
• Veicolo sostitutivo durante la riparazione
• Pulizia interna ed esterna del veicolo
• Riduzione della vostra franchigia casco 

(fino a CHF 250)
• Riparazione a cura di officine partner 

dell’Helvetia con relativa certificazione 
ad hoc

• Garanzia a vita sui lavori eseguiti
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Assicurazione  
contro gli infortuni.

Assistance.

Mentre fate la spesa 
o magari durante una 
gita con la famiglia, con 
l’assicurazione contro gli 

infortuni targata Helvetia avete la 
certezza di tutelare sempre sia voi 
stessi che i vostri cari.

Estensione dell’assicurazione
• Danni subiti da voi e dai passeggeri in 

caso di incidente
• Danni, legati a un incidente, subiti da 

cani e gatti trasportati a bordo del 
veicolo

Persone assicurate
Conducente e tutti i passeggeri a bordo  
del veicolo

Prestazioni assicurate 
• Spese di cura (reparto privato)
• Indennità giornaliera/indennità  

giornaliera per degenza ospedaliera
• Capitale d’invalidità
• Capitale in caso di decesso

L’Helvetia Assistance, 
con protezione giuri- 
dica incl., vi offre un 
servizio rapido, affida-

bile e all’insegna della competen-
za in caso di imprevisti a bordo 
della vostra quattroruote.

Estensione dell’assicurazione
• Indisponibilità del veicolo assicurato
• Guasto o sinistro 
• Tutela dei vostri interessi in quanto utenti 

della strada
• Opzione facoltativa: danneggiamento 

degli  pneumatici

Prestazioni assicurate
• Soccorso stradale
• Costi di trasporto e di rimorchio
• Costi del veicolo sostitutivo
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Buono a sapersi
• Grazie alla protezione del bonus, 

il primo incidente dell’anno non 
sortisce alcun effetto sul grado  
del bonus.

• Grazie alla protezione del bonus 
PLUS, nessun tipo di danno influi-
sce sul vostro grado di bonus.

• Con vetri PLUS inoltre tutte le com-
ponenti in vetro del veicolo, ad es. 
i fari LED, sono assicurate contro 
eventuali danni conseguenti alla 
loro rottura.

• Con il valore venale maggiorato, 
il vostro veicolo è assicurato al 
100% del valore a nuovo in caso 
di danno totale durante i primi 
due anni di utilizzo. 

• Con il valore venale maggiorato 
PLUS il vostro veicolo è assicurato 
al 100% del valore a nuovo per 
i primi quattro anni di utilizzo.

 
 Compensate le emissioni di CO2 con il  
 contributo alla tutela del clima insieme  
 a myclimate.

 helvetia.ch/co2compensazione
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Infortunio

In caso di incidente l’assicu-
razione infortunio occupan-
ti dell’Helvetia tutela sia voi 
che tutti i vostri passeggeri.

Assistance,  
protezione  
giuridica incl.
L’Helvetia Assistance vi for-
nisce un servizio affidabile 
in caso di guasto o sinistro. 
La protezione giuridica vi 
protegge invece da contro-
versie costose.
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«L’Helvetia vi consente  

di assicurare con una  
soluzione individuale  

ciò che più vi sta a cuore.» 
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Helvetia Assicurazioni
T 058 280 10 00 (24 h), www.helvetia.ch

Partner uffi ciale di
Swiss-Ski dal 2005.

A favore del bosco di 
protezione dal 2011.

Bosco di protezione
Impegno

L’Helvetia è una compagnia d’assicurazioni leader in Svizzera che fornisce
soluzioni assicurative e previdenziali su misura per aziende e clienti privati dal 1858.
L’Helvetia è impegnata a livello sociale.

Compensazione delle 
emissioni di CO2 
con myclimate dal 2019.

In collaborazione con
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