Assistenza Panne
Svizzera e Europa
Soccorso stradale & Traino

Assistenza Panne Svizzera e Europa

Riepilogo delle prestazioni

Soccorso stradale:
Prestazioni assicurative in CHF



Soccorso stradale

illimitato

Traino

illimitato

Recupero

2‘000.–

Pernottamento o viaggio di

Secondo

Se, in seguito a un guasto o a un incidente, il
veicolo non è più idoneo alla circolazione, sarà organizzato il soccorso stradale sul luogo
dell’evento, con assunzione delle relative
spese.

Traino:
ritorno o auto a noleggio

CG II 3.2.3

Spese per il taxi

CHF 50.–

Rientro del veicolo

illimitato

Rientro con autista

illimitato

Servizi



Organizzazione e assunzione delle spese di
traino fino a un’officina idonea nelle vicinanze.
Spese per il taxi

Le spese di taxi collegate a un pernottamento, al viaggio di rientro al domicilio o al noleggio di una vettura sono assunte.

Recupero
Le spese sono assunte per il recupero dopo un
incidente e la riconduzione del veicolo sulla
carreggiata.

Pernottamento o viaggio di ritorno
o auto a noleggio
Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno, o entro 48 ore se all’estero, oppure
se in seguito a un furto non è possibile rientrare al domicilio o proseguire il viaggio in
giornata, Allianz Travel organizza e paga il
pernottamento, il viaggio di rientro al domicilio o il noleggio di una vettura per rientrare o
per proseguire il viaggio.

Rientro con autista
Organizzazione e assunizione delle spese di
riconduzione, con autista, del veicolo d die passeggeri nel caso in cui il conducente sia gravemente malato, feritio o deceduto e nessun altro
passeggero possa ricondurre il veicolo.

Rientro del veicolo
Se il veicolo non può essere riparato lo stesso
giorno, o entro 48 ore se all’estero, Allianz Travel
organizza e paga il rimpatrio del veicolo non
idoneo alla circolazione o del veicolo ritrovato fino
all’autofficina più vicina al domicilio del contraente dell’assicurazione.

Servizio di blocco carte di credito e carte clienti,
Servizio blocco cellulari, Home Care
Premio

CHF 75.–

ELVIA ha avuto un ruolo pionieristico nelle assicurazioni viaggi e nelle assicurazioni sportive
in Svizzera e oggi è considerata un sigillo di qualità. Radici e qualità svizzere – 24 ore su 24 e in
tutto il globo dal 1950
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Servizio blocco carte di
credito e carte clienti
Assistenza per il blocco di carte bancarie,
postali, di credito o cliente in caso di rapina,
furto, perdita e smarrimento.



Valevole in tutta Europa (con le esclusioni secondo
CG) per il veicolo registrato presso di noi.



L'assicurazione si rinnova automaticamente se non
viene disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.



Presa in carico dei servizi di assistenza solo in caso
di richiesta telefonica alla centrale di emergenza
Allianz Travel.



Stipulabile solo da persone con residenza permanente in Svizzera.

Servizio blocco cellulari
Blocco immediato del cellulare presso il rispettivo provider in caso di smarrimento, furto
o rapina.

Home Care
Comunicazione di contatti di emergenza se,
durante un viaggio, presso il domicilio in
Svizzera si verificano danni a seguito di effrazione, incendio, elementi naturali, acqua o
rottura di vetri.

Si applicano le Condizioni Generali d'Assicurazione
disponibili sul sito www.allianz-travel.ch/cgc. I rischi e le
prestazioni specificatamente assicurate nonché le
esclusioni o le restrizioni delle prestazioni delle nostre
assicurazioni sono descritte dettagliatamente nelle
Condizioni generali di assicurazione (CGA).

ELVIA ha avuto un ruolo pionieristico nelle assicurazioni viaggi e nelle assicurazioni sportive
in Svizzera e oggi è considerata un sigillo di qualità. Radici e qualità svizzere – 24 ore su 24 e in
tutto il globo dal 1950
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