
 

UTILA  

L'assicurazione dei vostri veicoli utilitari 

In più dell’assicurazione RC obbligatoria e l’assistenza automatica-

mente inclusa, con UTILA è possibile scegliere l’assicurazione 

casco parziale o integrale così come l'assicurazione infortuni. 

Che cosa assicura UTILA? 

Oltre all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, UTILA vi offre: 

– la nostra assicurazione di casco integrale per le auto nuove o quasi 

nuove, con copertura in caso di danni da collisione al proprio veicolo 

– l'opzione assicurazione di casco parziale PLUS per mobilhome, con 

estensione alla copertura integrale (ossia danni da collisione) per 24 

giorni consecutivi all'anno 

– la nostra assicurazione di casco parziale in caso di danni dovuti a 

furto, incendio, forze della natura, cadute di masse di neve, rottura di 

vetri, collisioni con animali, martore e vandalismo 

Quali prestazioni offre UTILA? 

UTILA Assistance inclusa nell'assicurazione di responsabilità civile per la 

Svizzera. Valida all’estero per una durata massima di 90 giorni. 

Nel caso dell'assicurazione di casco integrale e parziale per la 

riparazione o sostituzione del parabrezza collaboriamo con il migliore 

specialista del settore, CARGLASS. 

A richiesta potete ampliare la vostra polizza con la copertura seguente: 

– Assicurazione infortuni per conducente e passeggeri, 

indipendentemente dalla questione della colpa 

– Modulo Trasporto per l'assicurazione delle merci trasportate 

– Effetti professionali e personali 

 

  

I vostri vantaggi 

 Migliori prestazioni grazie 

alla collaborazione con 

Europ Assistance 

 Per problemi con i vetri della 

sua automobile, il nostro 

partner specializzato è a sua 

disposizione 

 Garanzia 7: per i danni 

dell'assicurazione casco la 

liquidazione è garantita entro 

7 giorni dal ricevimento dei 

documenti necessari. 

 Riduzioni di premio 

stipulando l'opzione 0,0 

permille. 

 Protezione bonus 

 Assicurazione infortuni 

 Rinuncia al regresso in  

caso di colpa grave 

UTILA – la sécurité optimale 

pour votre véhicule utilitaire!  

 



 
Contatto: per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro consulente 
personale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.  
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Perché scegliere proprio UTILA di Generali? 

Ci sono molti motivi per stipulare la nostra assicurazione per 

veicoli utilitari UTILA: 

UTILA offre una copertura completa per veicoli utilitari come 

– furgoni e camion 

– minibus e torpedoni 

– veicoli agricoli (p.es. trattori) e trattori industriali 

– veicoli elettrici 

– rimorchi 

– moto e autovetture ad uso commerciale (p.es. taxi, veicoli a noleggio, 

ambulanze e veicoli per autoscuola) 

– mobilhomes 

 

Alle persone particolarmente attente ai problemi ambientali offriamo il 

25% di riduzione sui premi dei veicoli alimentati con energie alternative. 

Per tutti valgono la nostra protezione del bonus, la rinuncia al regresso 

in caso di colpa grave, un vantaggioso bonus di entrata in presenza di 

diversi conducenti e anche la possibilità di assicurare le merci e gli effetti 

trasportati.   

 

UTILA in sintesi 

Chi è assicurato? 
L'assicurazione vale per il conducente, il detentore e i 
passeggeri. 

Da quando e fino  
a quando vale 
l'assicurazione? 

Il contratto di assicurazione vale a partire dalla data indicata 
sul medesimo e viene rinnovato ogni anno tacitamente per un 

ulteriore anno, sempre che non sia stato disdetto da uno dei 
contraenti tre mesi prima della sua scadenza. 

Dove vale 
l'assicurazione? 

Tutte le assicurazioni (responsabilità civile, casco, infortuni e 
UTILA Assistance) valgono in Svizzera, nel Principato di 

Liechtenstein e in tutti gli Stati che al momento del sinistro 
figurano sulla "Carta verde" aggiornata (certificato 
internazionale di assicurazione per i veicoli a motore). 

Come viene 

calcolato il  
premio? 

Il premio viene calcolato in base alla copertura scelta e 
dipende da numerosi altri criteri, come p.es.: 

– età 
– data della licenza di condurre 
– sinistri 

– veicolo (tipo, potenza, valore) 

Un esempio concreto 

Daniele Baldi è un artigiano indipendente. Un giorno viene rubato dal 

suo dal suo furgone, chiuso a chiave e parcheggiato direttamente 

davanti alla sede della sua ditta, il trapano elettrico e molti altri utensili.  

Fortunatamente il signor Baldi aveva stipulato la copertura 

complementare per gli effetti professionali. Perciò, entro i limiti della 

somma di assicurazione garantita, può chiedere un risarcimento per il 

materiale rubato. 

Possibilità di 
combinazione 

Assicurazione di protezione  
giuridica FORTUNA per la vostra 
sicurezza giuridica in qualità di utenti 

della strada in Svizzera e all'estero. 
 
Assicurazione viaggi GENERALI  

Assistance, un aiuto rapido e 
competente quando si è in viaggio – 
24 ore su 24. 

 


