
Assicurazione auto  
Copertura assicurativa completa  
per tutte le evenienze
Viaggiare senza doversi preoccupare di nulla – grazie alla protezione  
garantita contro i costi conseguenti a un incidente o ad altre avarie. 

L’essenziale in sintesi

Visana propone due opzioni per l’assicurazione 
di responsabilità civile, a scelta tra un’assicu-
razione casco parziale o casco totale. Mentre 
l’assicurazione di responsabilità civile si fa 
carico dei danni che il veicolo assicurato causa 
a terzi, l’assicurazione casco paga i costi dei 
danni al veicolo assicurato stesso. In particolare 
se non registrate alcun sinistro oppure se 
percorrete meno di 15 000 chilometri all’anno, 
beneficerete di interessanti sconti sui premi.

L’assicurazione auto di Visana è valida in 
Svizzera, nel Liechtenstein e in tutti gli  
Stati elencati nella carta internazionale di 
assicurazione. 

I vostri vantaggi in sintesi
• Premio fisso garantito anziché sistema  

bonus / malus
• Interessanti sconti sui premi 
• Contratti di un anno a misura di cliente
• Libera scelta dell’autofficina
• Copertura completa in caso di rottura  

vetri (sono assicurate tutte le parti in  
vetro, compresi i fari e le luci posteriori)

• Copertura dei danni in caso di collisione  
con animali e di morsi di martora

• Negligenza grave compresa in tutti i  
pacchetti di copertura

• Assicurazione contro i danni da parcheggio 
senza limiti di somma e di casi annui

• Possibilità di compensare le emissioni  
di CO2Ai dettagli sull’assicurazione auto:  

visana.ch/assicurazione-auto

http://visana.ch/assicurazione-auto


Opzione di risparmio  
«Pagate quanto guidate» 

Opzione di risparmio  
«Pagate come guidate»

Ammontare dello sconto sui premi Max 20% di sconto sul premio  
dell’anno successivo

5%–15% di sconto sul premio  
dell’anno successivo

Condizioni Meno di 15 000 chilometri percorsi all’anno  
e assenza di sinistri Download dell’app e assenza di sinistri

Assicurazione auto: la nostra offerta

Nel traffico stradale può sempre succedere qualcosa. Ecco perché l’assicurazione di responsabilità civile è 
obbligatoria per legge. Essa assicura tutti i danni materiali e corporali arrecati a terzi (compresi i danni  
a muri di case, recinzioni di giardini e veicoli). Fino a dove, oltre a quanto previsto per legge, debbano andare 
le prestazioni della vostra assicurazione auto lo decidete voi. Di seguito è riportata una sintesi dei nostri  
pacchetti di copertura e delle rispettive prestazioni:

Compensazione delle emissioni di CO2

A tutti coloro che vogliono viaggiare nel modo più 
sostenibile possibile Visana offre anche la pos- 
sibilità di compensare i chilometri percorsi tramite  
progetti di protezione del clima. Questo è pos- 
sibile grazie alla nostra partnership con «carbon  
connect»: carbon-connect.ch

Sconti sui premi

Anziché un sistema bonus / malus, tutti i pacchetti di copertura menzionati hanno un prezzo fisso garantito.  
Oltre a ciò, grazie a due differenti opzioni di risparmio potete beneficiare di interessanti sconti sui premi.  
Il vostro / la vostra consulente Visana sarà lieto/a di rispondere alle vostre eventuali domande a riguardo.
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Possibili coperture supplementari

• Assicurazione infortunio occupanti
• Assistenza stradale / Assistance
• Riduzione della franchigia in caso di danni  

da collisione

Prestazioni

Responsabilità civile • Danni materiali e corporali coperti fino a 100 mio di franchi per evento
• Contratti di un anno
• Premio fisso garantito
• Negligenza grave compresa 

Casco parziale • Parti in vetro, luci anteriori e posteriori (LED, Xenon) automaticamente inclusi nell’assicurazione
• Copertura dei danni in caso di collisione con animali e di morsi di martora
• Copertura dei danni causati dagli elementi naturali (ad es. grandine)
• Libera scelta dell’autofficina
•  In caso di danno totale, rimborso del valore a nuovo nei primi due anni d’esercizio del veicolo  

e del valore di sostituzione a partire dal 7° anno di esercizio. 

Casco totale • Oggetti trasportati (attrezzi da lavoro compresi) inclusi nell’assicurazione fino a CHF 3000.–
•  In caso di avaria del veicolo o revoca della licenza di condurre: mobilità sostitutiva del valore 

di CHF 1000.– per i trasporti pubblici e il taxi 
• Negligenza grave compresa

Danni da parcheggio • Copertura dei danni causati da terzi all’auto parcheggiata
• Ammontare illimitato della somma del danno da parcheggio
• Numero illimitato di casi di danno da parcheggio all’anno

http://carbon-connect.ch

