
Vivere la vostra passione  
in tutta serenità

Avenue Oldtimer
Veicoli per amatori e da collezione
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Proteggete l’oggetto della vostra passione

L’assicurazione dei veicoli da collezione è una delle nostre  
specialità. Sempre al passo con i tempi, la Vaudoise ha creato 
una soluzione su misura: Avenue Oldtimer.

Assicurate l’effettivo valore del vostro veicolo
Se un’auto normale perde valore con il passare degli anni, per  
un veicolo d’epoca vale il contrario. Con Avenue Oldtimer, il valore 
dell’assicurazione può includere i pezzi di ricambio di cui siete già 
in possesso e prevede una riserva per un’eventuale plusvalenza 
futura (copertura previdenza fino al 10% della somma d’assicura-
zione convenuta). In caso di sinistro, siete quindi maggiormente 
coperti se il vostro veicolo ha acquistato valore.

In caso di stipulazione, i periti della Vaudoise esaminano gratuita-
mente la vostra vettura e sono a disposizione per fornirvi preziosi 
consigli tecnici.

Buono a sapersi 
Potete assicurare il vostro veicolo durante il restauro, ancor pri-
ma di averlo immatricolato. Prima dell’inizio dell’assicurazione  
Avenue Oldtimer, possiamo altresì proporvi in opzione un’assicu-
razione trasporto completa, per esempio per trasferire il veicolo 
dall’estero.

L’assicurazione per veicoli
molto speciali
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Avenue Oldtimer – assicurazione integrale

Prossimità

Protezione

Efficacia



Scegliete il meglio  
per il vostro veicolo

Prestazioni su misura

I vantaggi di Avenue Oldtimer
Avenue Oldtimer offre tutti i vantaggi delle assicurazioni  
Vaudoise per veicoli a motore: flessibilità completa, ampia scelta 
di opzioni, prestazioni d’assistenza gratuite. Ma visto che il vo-
stro veicolo non è un’auto come le altre, vi offriamo altri preziosi 
vantaggi.

Il vostro veicolo è ben protetto
L’assicurazione collisione Avenue Oldtimer copre senza supple-
mento di prezzo danni quali graffi o graffiti, come pure i danni 
quando il veicolo è parcheggiato o quelli avvenuti durante il 
trasporto.

Partecipate ai ritrovi in tutta tranquillità
Un’auto d’epoca va mostrata con orgoglio. Avenue Oldtimer 
assicura il vostro veicolo senza supplemento né preavviso in 
occasione di ritrovi storici, sfilate, cortei o esposizioni.



L’assicurazione  
a prezzi imbattibili

Premi su misura

Premi calcolati in modo proporzionato
Con Avenue Oldtimer, il premio dipende dall’anzianità del 
veicolo e cala per fasce, a 20 e a 30 anni, oppure se prevedete 
di percorrere meno di 3000 o 1000 chilometri all’anno. Se siete 
membri di un’associazione di veicoli da collezione riconosciuta, 
beneficiate di uno sconto supplementare.

Vivete la vostra passione in tutta sicurezza
I veicoli da collezione non hanno lo stesso livello di sicurezza attiva 
e passiva delle auto moderne. La copertura occupanti è dunque di 
importanza fondamentale. Se avete scelto questa copertura per 
un altro veicolo assicurato alla Vaudoise, ve l’offriamo gratuita-
mente anche nell’ambito di Avenue Oldtimer.

Avenue Oldtimer vi 
assicura senza supple-
mento né preavviso 
in occasione di ritrovi 
storici, sfilate, cortei 
o esposizioni.



I vostri vantaggi

• Assicurazione possibile già durante il restauro del veicolo
• Assicurazione esposizioni e altre manifestazioni senza supple-

mento né preavviso
• Perizia e consulenza tecniche gratuite
• Modularità e flessibilità massime
• Assistenza gratuita soccorso stradale, medica e assicurazione 

delle spese di annullamento viaggi con l’assicurazione RC, casco 
e occupanti

• Assicurazione durante il trasporto e quando il veicolo è parcheg-
giato

• Numerose e importanti riduzioni tariffarie

Avenue Oldtimer
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12La Vaudoise, serenità innanzitutto 

La vita di ciascuno di noi è costellata 
da numerose tappe ed è fondamen-
tale poter contare su di un assicura-
tore 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 com-
petenza 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 at-
tività che vi stanno a cuore, in tutta 
serenità.

–––
www.vaudoise.ch


