
Le coperture nelle assicurazioni veicoli a motore 
(autoveicoli - furgoni - motoveicoli - autocarri - ecc...) 

Casco parziale 
Risarcisce i danni che NON sono causati dal 

conducente: furto, incendio, danni natura (piene, 

inondazioni, uragani, grandine, valanghe, frane, smottamenti, 

caduta massi, pressione neve) collisione con animali, 

rottura vetri, vandalismo, morsi di martore, masse 

nevose, caduta aeromobili. 

Casco collisione 
Risarcisce i danni causati dal conducente al 

proprio veicolo (incidenti, perdita di controllo, 

ecc. - in pratica per proprio errore di guida). 

Vi é una franchigia obbligatoria ed in genere il 

premio sottostà al sistema bonus/malus. 

Responsabilità civile 
Risarcisce i danni materiali o 

corporali causati dal 

conducente/veicolo a terze 

persone oppure a proprietà 

di terzi. 

In genere il premio sottostà al 

sistema bonus/malus. 

Coperture complementari 
 

Protezione del bonus 
impedisce l'aumento del premio (1 sinistro/anno). (possibile in RC, 

Casco collisione, Casco parziale, Danni di posteggio) 
 

Colpa grave 
Rinuncia al diritto di regresso (escl. alcool, droghe, pirati della 

strada, diritto penale). (Possibile in RC, Casco e Infortuni occupanti) 
 

Danni di posteggio 
Graffi, bolli, urti causati da terzi (persone o mezzi) al veicolo 

posteggiato. (Possibile in Casco) 
 

Effetti personali 
In caso di furto di beni presenti nel veicolo fino ad importo 

pattuito. (Possibile in Casco) 
 

Mobilità 
Soccorso stradale, Spese di viaggio, costi di pernottamento, 

Recupero-traino-rimpatrio veicolo (conducente e passeggeri in Svizzera 

e/o all'estero). (Possibile nel contratto in generale) 
 

Auto di cortesia 
in caso di immobilizzazione del veicolo vi é una somma a 

disposizione per il noleggio di un veicolo. (Possibile nel contratto in 

generale) 
 

Impegno 0%0 

Sconto in percentuale applicato sul premio per l'impegno di 

guidare sempre senza alcool. (Possibile nel contratto in generale) 
 

Montaggio Crash Recorder 
Sconto in % applicato sul premio per il montaggio di un sistema di 

registrazione degli eventi del veicolo mentre circola (velociltà, 

orari, posizione, ecc.). (Possibile nel contratto in generale) 
 

Vetri Plus 
Copertura anche per fari, fanali, altri vetri. (Possibile in Casco) 

Infortuni occupanti 
Risarcisce i danni corporali subiti dal conducente e dai passeggeri del 

veicolo. 

Si assicurano capitali di decesso, capitali d'invalidità, indennità 

giornaliere, indennità giornaliere d'ospedalizzazione, e spese di 

guarigione (tutto in complemento all'assicurazione obbligatoria contro 

gli infortuni ed alla RCA. 
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N.B.: Non tutte le compagnie offrono esattamente le stesse coperture/prestazioni complementari e non si applicano sistematicamente a tutti i veicoli. 
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