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Assicurazione auto
Ecco perché con noi va sul sicuro
Si è distratto un momento. Oppure la persona a bordo dell’altro veicolo non è stata attenta. In un attimo si
è verificato un incidente. I veicoli danneggiati o le persone ferite possono causare spese elevate. Si tuteli
con la nostra assicurazione auto per viaggiare senza preoccupazioni, ovunque e in qualsiasi momento.
Che cosa è assicurato?
Decida Lei quanto deve essere ampia la portata della copertura della Sua assicurazione auto.
Assicurazione responsabilità civile
Obbligatoria per tutti i veicoli a motore. Copre i
danni materiali e corporali a terzi causati da Lei o da
altri conducenti con il Suo veicolo.
Assicurazione casco
Le assicurazioni casco sono facoltative. Ci sono
l’assicurazione casco parziale e casco totale:
– L’assicurazione casco parziale copre i danni
al Suo veicolo che non ha causato Lei, tra cui
grandine, rottura di vetri, furto, incendio, danni
ad animali o vandalismo.
– L’assicurazione casco totale include anche tutte
le prestazioni della casco parziale. Garantisce
inoltre la tutela dai danni da Lei causati in caso
di collisione.

Assicurazione infortuni
Che Lei o i Suoi passeggeri rimaniate feriti in caso di
incidente con l’auto assicurata, è già di per sé una
vera disgrazia. Con questa assicurazione Lei e i Suoi
passeggeri potete tutelarvi dalle conseguenze
finanziarie di un infortunio.
Prestazioni complementari
Cos’altro è importante per Lei? Assicuri prestazioni
complementari come danni da parcheggio, oggetti
trasportati e danni ai fari. Può includere inoltre una
protezione del bonus oppure evitare un’eventuale
riduzione delle prestazioni con la protezione in caso
di negligenza grave.

I Suoi vantaggi
Soccorso stradale 24 ore su 24 e Assistance
con assicurazione casco parziale e totale
Veicolo sostitutivo gratuito con servizio di ritiro e
consegna per la riparazione di danni alla carrozzeria da parte di un’officina partner di Generali
Liquidazione del sinistro e pagamento entro
7 giorni

Servizio in caso di rottura di vetri: il nostro partner e specialista per i vetri ripara i danni garantendo la massima qualità, se possibile direttamente sul posto
Sconto per i veicoli ecologici
Sconto sul premio casco se opta per il servizio
di riparazione di Generali

Esempi pratici
Esempio 1: ha causato dei graffi all’auto del Suo
vicino
Mentre esce dal garage sotterraneo di casa Sua,
causa dei graffi all’auto del Suo vicino.
Entrambi i veicoli hanno profondi graffi sulla vernice.
In questo caso, la copertura dipende da quale assicurazione auto ha stipulato. La Sua assicurazione
responsabilità civile paga per i danni alla vernice
dell’auto del Suo vicino. Il danno alla Sua auto è
coperto soltanto se ha un’assicurazione casco
totale. Questa assicurazione si assume i costi dei
danni che provoca al Suo veicolo. Una delle
nostre officine partner ritira il Suo veicolo nel luogo
che ha scelto, lo ripara e glielo riporta. Durante la
riparazione riceve un veicolo sostitutivo.

Esempio 2: una martora rosicchia i cavi
Una mattina la Sua auto non parte più. Telefona
alla nostra Service-Hotline e la persona incaricata
capisce che una martora ha rosicchiato alcuni
cavi importanti nel vano motore.
I danni da martore sono coperti dall’assicurazione
casco parziale. Trainiamo il Suo veicolo fino all’officina più vicina e lo ripariamo. L’assicurazione casco
parziale si assume i costi di riparazione e di traino.

Servizio di riparazione di Generali: un rapido aiuto
Un danno è sempre una seccatura. È per questo che con il nostro servizio di riparazione Le offriamo una
soluzione facile e veloce. Non si deve preoccupare di nulla e noi ripariamo il Suo veicolo garantendo la
massima qualità.
In caso di danni ai vetri, se possibile ripariamo il Suo veicolo direttamente sul posto. In caso di danni da
collisione e da parcheggio, Le offriamo un servizio di ritiro e consegna con veicolo sostitutivo gratuito
incluso.
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Generali / officina partner
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Notifica del
sinistro
Hotline Generali:
0800 82 84 86
oppure online:
generali.ch/
sinistri

Appuntamento
al massimo entro
tre ore

Servizio di ritiro
A domicilio o nel
luogo desiderato

Veicolo sostitutivo
gratuito
Così può continuare
a circolare in caso
di danni alla carrozzeria

Riparazione
dell’auto
Garanzia a vita
sulla riparazione
eseguita

Servizio di
consegna
Servizio di consegna dell’auto
riparata con pulizia
interna ed esterna
del veicolo

Contatto
Ha domande o desidera ricevere un’offerta senza impegno? Contatti il Suo consulente personale o il nostro
Servizio clienti al numero 0800 881 882. Siamo a Sua disposizione.
Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul nostro sito web: generali.ch/assicurazioneauto

