
 

Natanti 
 
La copertura assicurativa per voi e la vostra imbarcazione 

L’assicurazione natanti di Generali offre una copertura completa ai 

proprietari di vari tipi d’imbarcazioni a un rapporto prezzo / prestazioni 

interessante. 

Che cosa assicura l’assicurazione natanti? 

– La responsabilità civile è obbligatoria per molti tipi d’imbarcazioni. Essa 

copre i danni cagionati a terzi o ai loro beni derivanti dalla conduzione o 

dalla detenzione di un’imbarcazione. 

– L’assicurazione casco parziale copre i danni da furto, incendio, eventi 

naturali (sia su terra che in acqua), rottura vetri, danni da martore e 

vandalismo. 

– L’assicurazione casco integrale comprende la casco parziale e la 

copertura dei danni da collisione ed è quindi lla copertura assicurativa 

ottimale per la vostra imbarcazione. 

Quali prestazioni offre l’assicurazione natanti? 

A richiesta potete ampliare la vostra polizza con la copertura contro gli 

infortuni. Se in un incidente rimangono feriti dei passeggeri, le prestazioni 

vengono erogate in maniera immediata, semplice e indipendentemente dalla 

questione della colpa. A seconda delle vostre esigenze personali potete 

scegliere tra le seguenti coperture opzionali:  

– effetti personali 

– pretese da responsabilità civile degli sciatori nautici trainati  

– trasporto dell’imbarcazione 

– assicurazione della scialuppa 

 

Perché scegliere proprio l’assicurazione natanti di Generali? 

Sono numerosi i motivi a favore della stipulazione della nostra assicurazione 

natanti in quanto si tratta di un prodotto che offre una protezione su misura e 

completa per tutti i tipi di imbarcazioni. 

– gli oggetti trainati e sospinti sono inclusi automaticamente  

nella copertura 

– i danni della natura sono coperti anche nel caso in cui  

l’imbarcazione si trovi in acqua 

– è possibile in qualsiasi momento un’estensione alla zona B (v. retro) 

  

I vostri vantaggi 

 nessun sistema bonus / malus 

per responsabilità civile e 

casco integrale  

 copertura infortuni 

 i danni della natura sono 

coperti anche se le 

imbarcazioni si trovano in 

acqua 

L’assicurazione natanti vi  

offre una sicurezza ottimale – 

sia per mare che per terra.  

 



 
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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L’assicurazione natanti in sintesi 

Chi è assicurato? 

– il contraente, il proprietario, il detentore nonché tutti i 
conducenti o utilizzatori dell’imbarcazione assicurata 

(compresi l’equipaggio e altre persone ausiliari) 
– gli sciatori nautici trainati dall’imbarcazione 
– la persona responsabile delle persone su indicate  

(p. es. capofamiglia) 

Da quando e fino  

a quando vale 
l'assicurazione? 

Il contratto di assicurazione decorre a partire dalla data 
indicata sul medesimo e viene rinnovato tacitamente ogni anno 
per un ulteriore anno, sempre che non sia stato disdetto da 

una delle parti tre mesi prima della sua scadenza. 

Dove vale 
l'assicurazione? 

A seconda dell’opzione scelta, le assicurazioni (responsabilità 
civile, casco e infortuni) sono valide nelle seguenti regioni:  
 

– Zona A: acque interne europee compresi fiumi, canali e 
porti marittimi ivi connessi, fino al molo più estremo o al 
rispettivo confine marittimo 

– Zona B: come A, inoltre acque del Mar Baltico, Golfo di 
Finlandia e di Botnia, Kattegat e Skagerrak, Mare del Nord, 
Canale della Manica, Mare d’Irlanda nonché le acque 

adiacenti dell’Atlantico fino a 60° Nord Bergen compreso, 
20° Ovest, 25° Nord nonché il Mediterraneo, inclusi gli stretti 
e i mari interni confinanti 

– Zona C: a livello mondiale 

Come viene 

calcolato  
il premio? 

Il premio viene calcolato in funzione della copertura scelta e 

dipende da numerosi criteri, nella fattispecie: 
 
– validità territoriale (zona) 

– prezzo dell’imbarcazione 
– tipo di costruzione (ad es. monoscafo, multisca fo) 
– prestazione del motore 

– superficie delle vele 
– utilizzo 

Un esempio concreto 

Dopo una torrida giornata estiva un violento temporale si abbatte sul lago. Il 

giorno dopo il signor Bianchi si reca al porto dove è stazionata la sua barca 

a vela. Arrivato al posto di ormeggio scopre che la sua imbarcazione non 

solo è stata danneggiata ma è anche affondata: l’unica traccia riconoscibile 

è la punta dell’albero che spunta dall’acqua. Ma grazie all’assicurazione 

casco parziale stipulata a suo tempo, il signor Bianchi può contare 

pienamente sull’assistenza di Generali. Basta una telefonata al nostro 

numero gratuito e l’impiegato incaricato del trattamento del sinistro 

predispone il recupero della barca a vela e il rispettivo trasporto fino al 

cantiere navale, dove viene rimessa in sesto a spese di Generali. Pochi 

giorni dopo il signor Bianchi può godersi di nuovo la brezza estiva navigando 

sul lago. 

 

 

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 per un 

aiuto rapido e competente quando 

si è in viaggio – 24 ore su 24 

 


