Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

IN VIAGGIO convenzione ANM
IN VIAGGIO è un prodotto per la copertura assicurativa dei veicoli a motore e dei natanti che offre una
gamma completa di garanzie e contempla quattro Fascicoli informativi (Autovetture, Motoveicoli, Veicoli
Diversi, Natanti). Ai premi si applicano gli sconti per convenzione ANM sottoindicati.
RCA - GARANZIA PRINCIPALE (sconto ANM del 40% - non valido per natanti)
Sono assicurati tutti i danni procurati ad altre persone durante la circolazione stradale (anche in aree private,
escluse le zone aeroportuali) qualsiasi sia il conducente del veicolo (anche un neopatentato) ed il
kilometraggio (illimitato). Sono inoltre risarcibili i danni causati:
da passeggeri a terze persone (ad es. un passeggero che apre la portiera e provoca danni a terzi);
con il limite di €250.000, a mobili e immobili di terzi dall’incendio del veicolo anche quando non è in circolazione
(ad es. qualora il veicolo si incendi nel garage e le fiamme danneggino altri veicoli vicini);
da conducenti con patente idonea ma scaduta o causati da figli minori (salvo in caso di ciclomotori);
In caso di omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza dei sistemi di ritenuta dei bambini la garanzia RCA è
sempre valida.
In caso di guida eccezionalmente in stato di ebbrezza la rivalsa viene limitata ad euro 500.
Sono inoltre previste alcune estensioni di garanzia che prevedono riduzioni o aumenti di premio (ad es.
GUIDA ESCLUSIVA autovetture, GUIDA SICURA autovetture, GANCIO TRAINO autovetture, SOSPENDIBILITA’
motocicli, TRASPORTO PASSEGGERO ciclomotori).
La classe di merito interna (non quella CU) di polizze già in essere (max. Cl.1) viene riconosciuta anche per nuovi
veicoli (autovetture e motocicli e viceversa) di diversa tipologia (BONUS MALUS PLUS).

MASSIMALI
minimo
€ 6.000.000
€ 7.500.000
€ 10.000.000
€ 20.000.000

GARANZIE ACCESSORIE alla RCA (sconto ANM del 25% solo su garanzia Furto-INCENDIO)
Acquistando la garanzia FURTO - INCENDIO sono assicurati i danni conseguenti a:
INCENDIO: a seguito di Incendio - Fulmine - Esplosione - Scoppio;
FURTO: danni al veicolo a seguito del furto (anche tentato) e rapina.
Premesso che il valore commerciale delle autovetture è calcolato sulla base di InfocarQuattroruote, per le autovetture e veicoli diversi sono in garanzia sia i danni totali che quelli
parziali. In caso di danno totale (sia incendio che furto) non si applica lo scoperto indicato
in polizza. Per i ciclomotori e motocicli non è previsto il rimborso dei danni parziali e si
applica sempre lo scoperto in caso di danno totale.
Per i natanti, in caso di sinistro, non si applica nessuno scoperto.

Con il PACCHETTO PIU' (garanzia specifica complementare al Furto/Incendio, valida solo per
autovetture e veicoli diversi) sono inoltre in garanzia i danni derivanti da:
EVENTI SOCIO POLITICI: manifestazioni, scioperi, tumulti, sommosse, ecc.;
EVENTI NATURALI: eventi atmosferici (grandine, alluvioni, trombe d’aria, ecc.);
ROTTURA CRISTALLI: rottura di parabrezza, lunotto posteriore o qualsiasi cristallo
perimetrale (escluso gli specchietti retrovisori ed i gruppi ottici) basta recarsi in un centro
specializzato per una sostituzione gratuita del cristallo;
DUPLICAZIONE PATENTE: distruzione del documento a seguito di furto/incendio del
veicolo;
RIPRISTINO DANNI AL BOX: per danni provocati al box in caso di furto o incendio del
veicolo;
CUSTODIA, TRAINO E PARCHEGGIO: in caso di rimozione o parcheggio disposto
dall’Autorità a seguito di incendio o ritrovamento del veicolo dopo un furto;
SPESE DI IMMATRICOLAZIONE: in caso di acquisto di un nuovo veicolo a seguito di
perdita totale di quello assicurato oppure a seguito di reimmatricolazione del veicolo causa
furto della targa.
Altre garanzie accessorie (valide solo per autovetture e veicoli diversi):
ATTI VANDALICI: per danni provocati da atti di vandalismo o comunque dolosi causati da
terzi (garanzia specifica complementare al PACCHETTO PIÙ);
KASKO AUTOVETTURE: che garantisce il rimborso dei danni al veicolo a seguito di urto,
collisione, ribaltamento, uscita di strada anche non conseguenti a collisione con altro veicolo
KASKO COLLISIONE AUTOVETTURE: è una garanzia meno estesa della precedente in
quanto prevede l’indennizzo solo in caso di collisione contro altri veicoli a motore identificati
(ad es. i danni riportati in caso di incidente provocato dall’assicurato).
Il premio di queste ultime due garanzie viene calcolato (al 50%) sul premio della
garanzia RCA, quindi sulla base della classe B/M dell’Assicurato.
Esclusivamente per i natanti è prevista inoltre la garanzia PERDITA TOTALE - SPESE DI
SALVATAGGIO che non prevede scoperti.
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Limite massimo
assicurabile €
75.000,00
In caso di danno totale
nei primi sei mesi dalla
data di prima
immatricolazione,
l’indennizzo è
calcolato sul valore
della fattura di
acquisto

MASSIMALI
€ 500
€ 200
€ 500
€ 200
€ 300

SOLO PER
AUTOVETTURE::
in occasione della
prosecuzione del
contratto il valore del
veicolo viene aggiornato
AUTOMATICAMENTE
in base alla quotazione di
QUATTRORUOTE
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ALTRE GARANZIE ACCESSORIE alla RCA
ASSISTENZA STRADALE (valida solo per autovetture - motocicli autocarri/camper non superiori al peso complessivo di 3,5t): garantisce un soccorso
immediato e numerosi servizi per la persona ed il veicolo in caso di emergenza
conseguente ad incidente stradale, guasto meccanico, furto o più
semplicemente foratura di pneumatico. Questi sono alcuni esempi:
• invio di un’ambulanza;
• auto in sostituzione durante la riparazione (valida anche in caso di sinistro
avvenuto nel comune di residenza dell’Assicurato);

• invio di un carro attrezzi;
• invio di un autista;
• invio pezzi di ricambio;
• anticipo delle spese impreviste;
• informazioni sulla viabilità e metereologiche;
• interprete a disposizione.
ASSISTENZA LEGALE (valida solo per autovetture - motocicli - ciclomotori veicoli diversi): garantisce un servizio di assistenza legale (sia civile che penale)
in caso di controversie derivanti da sinistro stradale e più precisamente:
• le spese di assistenza stragiudiziale;
• gli oneri per l’intervento di un legale;
• gli oneri per l’intervento di un perito;
• le spese di giustizia, in caso di condanna legale;
• le spese liquidate dalla controparte in caso di soccombenza;
• le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese per la radiazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (valida solo per autovetture, motocicli,
ciclomotori e veicoli diversi): garantisce un indennizzo al conducente del veicolo
assicurato nel caso di morte o invalidita’ permanente a seguito di un incidente
stradale; sono in garanzia anche gli infortuni (alla guida del veicolo assicurato)
derivanti da:
• asfissia non di origine morbosa, le lesioni riportate in conseguenza
dell’inspirazione di gas e di vapori;
• colpi di sole o di calore;
• annegamento;
• assideramento o congelamento;
• folgorazione;
• stato di malore o incoscienza o infarto miocardico o cerebrale;
• imperizia, negligenza o imprudenza anche grave;
• caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe o slavine.
La liquidazione dei danni è gravata della franchigia pari a 3 punti
percentuali di invalidità.

ATTENZIONE:
sono previsti
massimali diversi
per ciascuna
prestazione.
Consultare il
Fascicolo
Informativo!!!!

MASSIMALE
5.200,00

MASSIMALI
€ 80.000 (Morte)
€ 80.000 (Invalidità
Permanente)

N.B.: aggiungere manualmente i premi lordi sulla stampa dei preventivi.
DURATA DEL CONTRATTO: Ogni singolo contratto (ai sensi della Legge 221/2012)
si intende automaticamente cessato alla scadenza contrattuale, senza necessità di
inviare disdetta e la sola garanzia RCA (e non anche le garanzie accessorie) si intende
comunque operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta
scadenza, sino all’effetto dell’eventuale nuovo contratto stipulato.
La Legge di cui sopra vieta inoltre l’emissione di contratti con durata temporanea.
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RIEPILOGO CONDIZIONI GARANZIE ACCESSORIE
INCENDIO/FURTO
AUTOVETTURE
MOTOVEICOLI

VALORE ASSICURATO SINO A € 35.000
VALORE ASSICURATO DA € 36.000 AD € 60.000
VALORE ASSICURATO SINO A € 15.000
VALORE ASSICURATO OLTRE A € 15.000

SCOPERTO 10%, MINIMO € 150,00
SCOPERTO 15%, MINIMO € 250,00
SCOPERTO 20% MINIMO € 250,00
DA VALUTARE

PACCHETTO PIU' (solo per autovetture, in presenza di garanzia Incendio/Furto)
Duplicazione Patente per Inc.Furto veicolo assicurato
MASSIMALE € 200,00
Ripristino Box da Incendio e Furto
MASSIMALE € 500,00
MASSIMALE € 800,00
Rottura Cristalli
MASSIMALE € 200,00
Custodia/Traino/Parcheggio per furto, incendio, rapina
Spese Immatricolazione nuovo veicolo o passaggio di proprietà
in seguito a furto del precedente, reimmatricolazione per furto MASSIMALE € 300,00
targhe
Eventi
VALORE ASSICURATO SINO A € 35.000
SCOPERTO 10%, MINIMO € 150,00
VALORE ASSICURATO DA € 36.000 AD € 60.000
SCOPERTO 15%, MINIMO € 250,00
Sociopolitici
Eventi Naturali

VALORE ASSICURATO SINO A € 35.000
VALORE ASSICURATO DA € 36.000 AD € 60.000

SCOPERTO 10%, MINIMO € 150,00
SCOPERTO 15%, MINIMO € 250,00

ATTI VANDALICI (solo per autovetture, in presenza di garanzia Incendio/Furto)
AUTOVETTURE

VALORE ASSICURATO SINO A € 35.000
VALORE ASSICURATO DA € 36.000 AD € 60.000

SCOPERTO 10%, MINIMO € 250,00
SCOPERTO 15%, MINIMO € 300,00

KASKO
Kasko completa
autovetture
Kasko collisione
autovetture
Kasko completa
veicoli diversi

cilindrata sino a 1.800
cilindrata oltre 1.800
cilindrata sino a 1.800
cilindrata oltre 1.800
VALORE ASSICURATO SINO A € 35.000
VALORE ASSICURATO DA € 36.000 AD € 60.000

SCOPERTO 10%, MINIMO € 350,00
SCOPERTO 10%, MINIMO € 550,00
SCOPERTO 10%, MINIMO € 350,00
SCOPERTO 10%, MINIMO € 550,00
SCOPERTO 10%, MINIMO € 400,00
SCOPERTO 15%, MINIMO € 1.000,00

ASSISTENZA STRADALE
Traino
Officina mobile in Italia
Recupero del veicolo fuori strada
Spese d'albergo
Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio
Anticipo spese di prima necessità
Prolungamento soggiorno
Anticipo spese legali
Anticipo delle cauzioni penale e civile
Interprete a disposizione
Rientro salma

MASSIMALE € 700,00
MASSIMALE € 700,00
MASSIMALE € 1.200,00
MASSIMALE € 600,00
MASSIMALE € 1.000,00
MASSIMALE € 1.500,00
MASSIMALE € 600,00
MASSIMALE € 2.500,00
MASSIMALE € 6.000,00
MASSIMALE € 600,00
MASSIMALE € 5.000,00

ASSISTENZA LEGALE
Garanzie come da condizioni previste dal contratto

MASSIMALE € 5.200,00

INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Granzie come da condizioni previste dal contratto

MASSIMALE € 80.000,00 morte
MASSIMALE € 80.000,00 I.P.
FRANCHIGIA 3 PUNTI, pari ad
€2.400,00

