Assicurazione veicoli a motore

La vostra assicurazione autoveicoli
su misura e al miglior prezzo

L’assicurazione più conveniente

Prossimità
Una soluzione assicurativa di prossimità. L’assicurazione veicoli
a motore è da sempre una specialità della Vaudoise.
Attenti alle vostre preoccupazioni, i nostri consulenti formuleranno con voi una copertura su misura che si adatti al meglio alle vostre esigenze e alla vostra situazione personale.
Flessibile nella composizione, completa nella protezione, efficace
in caso di incidente, la nostra soluzione assicurativa per autoveicoli è garanzia di qualità elevata, con un eccellente rapporto
prezzo/prestazioni e offerte d’assistenza gratuite.
Una polizza d’assicurazione composta per voi
Vi aiutiamo a comporre l’assicurazione autoveicoli ideale per la
vostra situazione partendo da cinque moduli di base:
• l’assicurazione Responsabilità civile obbligatoria che risarcisce i
danni causati a terzi;
• l’assicurazione Casco parziale, che copre il vostro veicolo contro i
rischi dei quali non siete responsabili come furto, incendio, forze
della natura, rottura dei vetri ecc.;
• l’assicurazione Casco collisione, che risarcisce gli altri danni al
vostro veicolo;
• l’assicurazione Occupanti, che copre i passeggeri e voi stessi;
• l’assicurazione Protezione giuridica, indispensabile in caso di
contenziosi.
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In esclusiva per i nostri clienti

Coperture innovative…
• Indennizzo al 100% nel corso dei 24 mesi successivi alla prima
messa in circolazione in caso di danno totale
• Copertura in caso di furto, tentativo di furto o collisione in
seguito a car hacking
• Copertura Casco collisione per i danni di posteggio, nessuna
perdita di bonus se non vi è imputabile alcuna colpa
• Copertura dei danni materiali causati dallo stipulante in seguito
a una collisione con un veicolo di un membro della sua famiglia
... a condizioni vantaggiose
• Bonus massimo a vita (se vi trovate da oltre due anni al livello di
bonus più basso presso la Vaudoise e avete scelto l’opzione di
protezione del bonus)
• Premi interessanti per i veicoli rispettosi dell’ambiente e per
tutte le vetture dotate di sistemi di assistenza alla guida
• Ribasso sul premio per la moto se anche l’auto è assicurata alla
Vaudoise
• Ribasso importante per i figli e i nipoti affinché tutta la famiglia
benefici di un’assicurazione di qualità
• Nessuna franchigia supplementare per i giovani e i nuovi conducenti indicati nel contratto
• Ridistribuzione di una parte degli utili ai clienti grazie alle origini mutualistiche della compagnia
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Car hacking
La nostra soluzione si adegua alla nuove tecnologie.
Dall’accensione senza chiave
alla navigazione assistita
con GPS, ai sistemi di assistenza alla guida, le auto
sono diventate veri e propri
gioiellini tecnologici. Ma
con il progresso dei veicoli,
evolvono anche le tecniche
di furto, ora basate sulla
pirateria ai danni dei sistemi
informatici.
Per questa ragione, la
Vaudoise si fa carico anche
dei casi di furto, di tentativo
di furto o di collisione in
seguito a un attacco informatico al vostro veicolo.
Rimborsiamo inoltre il ripristino del sistema fino a
concorrenza di CHF 500.–.

Soccorso stradale

Al vostro fianco in caso di necessità
La nostra assistenza accorre gratuitamente in vostro soccorso in
caso di guasto, di incidente o di furto. Per beneficiarne, basta aver
stipulato un’assicurazione RC e Casco, anche parziale.
Assistenza geolocalizzata: un riparatore a distanza di pochi clic
Sempre impegnata a favore della vostra comodità, la Vaudoise, in
partenariato con Europ Assistance, vi propone un’applicazione per
accelerare la presa a carico del vostro veicolo.
Scaricate l’applicazione Vaudoise Assistance dall’App Store o da
Google Play e configuratela.
Come funziona?
In caso di guasto, aprite l’applicazione e premete il pulsante rosso
per richiedere assistenza. Non occorre telefonare: la vostra richiesta viene trasmessa automaticamente, il vostro veicolo geolocalizzato e verrete richiamati direttamente dal soccorritore stradale.
Insomma, meno stress, meno perdite di tempo e monitoraggio in
tempo reale dell’intervento.
E anche se un guasto vi ferma momentaneamente, la Vaudoise fa
il possibile per essere al vostro fianco.

Qualsiasi cosa accada, potete
contare su di noi

Efficacia
Efficiente in caso di sinistro
Alla Vaudoise, abbiamo fatto di tutto per garantire una gestione
dei sinistri semplice, rapida e vicina al cliente. È la nostra agenzia
generale a occuparsi della vostra pratica.
Soccorso immediato
Grazie alla nostra collaborazione con Europ Assistance, leader
mondiale del settore, e con Orion, il nostro partner in materia di
protezione giuridica, siamo immediatamente al vostro fianco
24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Mobilità
Il vostro veicolo è bloccato a causa di un danno assicurato? Se scegliete la nostra opzione Mobilità, la Vaudoise vi versa un forfait
giornaliero che vi permette per esempio di noleggiare un’auto di
cortesia.
Linea di consulenza giuridica
Beneficiate gratuitamente di una linea di consulenza giuridica
per tutte le domande nel campo del diritto, dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 17. Questo servizio è proposto in collaborazione con
Orion.
Assicurazione annullamento viaggi e molto altro ancora!
Se stipulate anche l’assicurazione Occupanti, avete a disposizione
una serie di prestazioni gratuite:
• l’assicurazione annullamento viaggi Travel;
• l’assicurazione Juris Help, protezione giuridica veicoli a motore
per i casi di difesa penale;
• l’assistenza Medical, che interviene in caso di malattia o di infortunio fuori dal vostro domicilio.

Gestite al meglio il vostro budget!

Opzione di pagamento mensile
Desiderate giocare d’anticipo con le vostre spese? Con il nostro
sistema di pagamento mensile tramite fattura elettronica,
potete ripartire su dodici mesi il vostro budget per l’assicurazione autoveicoli.
In questo modo, non dovete risparmiare in previsione del pagamento del premio e state sereni.

La vita di ciascuno di noi è costellata
da numerose tappe ed è fondamentale poter contare su di un assicuratore presente, al nostro fianco e che
sappia ascoltare.
La Vaudoise s’impegna per voi e vi accompagna nel corso della vita. Noi investiamo tutta la nostra competenza
nella ricerca di soluzioni appropriate,
concrete e adeguate alle vostre esigenze reali.
In questo modo, potete dedicare le
vostre energie alle persone e alle attività che vi stanno a cuore, in tutta
serenità.
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La Vaudoise, serenità innanzitutto

