Avenue 66
Passione a due ruote

Vivere l’evasione in tutta serenità

Per vivere la vostra passione

Viaggiate in libertà
La moto è una passione, un divertimento, un momento di libertà.
È la fida compagna delle vostre gite, con la quale condividete
momenti indimenticabili. Per tenere conto delle vostre esigenze
specifiche, la Vaudoise propone Avenue 66, un’assicurazione
concepita appositamente per le moto superiori ai 125 cm3 di cilindrata.
Un’assicurazione su misura per il tempo libero
Le nostre soluzioni per la vostra moto sono flessibili e prevedono
diversi moduli opzionali. Potete comporre un’assicurazione su
misura in funzione delle vostre esigenze. I moduli di base proposti sono i seguenti:
• Assicurazione responsabilità civile
• Assicurazione casco
• Assicurazione occupanti.
Avete inoltre la possibilità di assicurare l’equipaggiamento di protezione (casco, tuta...), gli effetti personali, i fari della moto e di tutelarvi contro la perdita del bonus o le conseguenze finanziarie di
un ritiro della licenza di condurre.
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Avenue 66 – assicurazione integrale

Una soluzione
quattro stagioni

Una soluzione
a sei ruote

Vaudoise
Assistance
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Per le vostre uscite invernali

Una soluzione quattro stagioni
L’inverno non è la stagione più propizia per andare in moto, ma
anche nella stagione più fredda la meteo ci riserva qualche
giornata di sole. Per la vostra assicurazione, potete scegliere tra:
• Rinunciare a utilizzare la moto, depositare le targhe ed evitare
così il pagamento del premio assicurativo durante il periodo
invernale.
• Con la nostra opzione Stop & Go, beneficiare di un notevole
sconto sul premio senza dover depositare le targhe durante
l’inverno.

Due veicoli, un’assicurazione

Una soluzione a sei ruote
Un’auto oltre alla moto?
Utilizzate la moto nel tempo libero, ma è in automobile che effettuate gli spostamenti quotidiani. Uno solo dei due veicoli è di volta
in volta esposto ai rischi, ma purtroppo non è possibile utilizzare
targhe trasferibili per auto e moto.
È per questo che vi offriamo lo sconto 6Wheels. Se la vostra auto è
assicurata alla Vaudoise, vi accordiamo una riduzione sui premi
della moto.
Lo stesso vale se siete in possesso di un contratto per un veicolo
utilitario o un trattore agricolo.
La sicurezza è un punto fermo
Sapete più di chiunque altro che i più esposti ai pericoli della strada sono proprio i centauri. Sicurezza e responsabilità non sono
solo vacue parole, ma nozioni che mettete in pratica ogni giorno.
Se avete deciso d’adottare in ogni circostanza la formula «drink or
drive» e la vostra moto è sempre conforme alla legge, l’opzione
Security prevede uno sconto supplementare sul vostro premio
assicurativo.

Approfittatene
Le opzioni e gli sconti
vi permettono di risparmiare fino al 50%
del premio moto annuo.

Un vantaggio riservato ai nostri clienti

Vaudoise Assistance
I nostri assicurati moto (RC e casco) approfittano dell’Assistenza
Avenue: soccorso stradale, alloggio, continuazione del viaggio,
rientro a domicilio, veicolo di sostituzione, recupero o rimpatrio
della moto, anticipo delle spese ecc.
Se avete optato anche per la copertura occupanti, usufruite pure
delle prestazioni d’Assistenza Medical: spese di ricerca e salvataggio, trasporto e rimpatrio, viaggio di ritorno, spese alberghiere
impreviste, anticipo delle spese ospedaliere, invio di medicinali
ecc.
Potete contare anche sull’assicurazione Travel che rimborsa le
spese d’annullamento di un viaggio o di un affitto o le spese legate al rinvio della partenza quando eventi gravi ostacolano un
viaggio privato.
Scegliete Avenue 66 e viaggiate in tutta sicurezza
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per presentarvi l’assicurazione Avenue 66 e spiegarvi i vantaggi di un’assicurazione
di protezione giuridica. Non esitate: chiamate l’agenzia più vicina
al vostro domicilio o il numero gratuito 0800 811 911, oppure contattateci al sito www.vaudoise.ch.

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 tal modo voi potete destinare la
vostra energia alle persone e alle attività che vi stanno a cuore, in tutta
serenità.
–––
www.vaudoise.ch
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La Vaudoise, serenità innanzitutto

