
Swiss Life Avenue – 
L’assicurazione veicoli in collaborazione  
con la Vaudoise Assicurazioni 
Muovetevi in tutta sicurezza verso il futuro. Con l’assicurazione  
veicoli Swiss Life Avenue raggiungete il vostro obiettivo direttamente  
e siete assicurati contro tutti i rischi.

La vostra sfida – La nostra soluzione
Non appena utilizzate in prima persona il vostro veicolo, 
o se a farlo è uno dei vostri familiari o una persona terza, 
siete esposti a diversi pericoli. Siamo lieti di offrirvi la 
nostra consulenza per poter trovare l’assicurazione veicoli 
giusta per voi. In caso di danno, la prestazione assicurata 
viene corrisposta dalla Vaudoise Assicurazioni che con 
la sua competenza specialistica garantisce, una liquida-
zione dei sinistri semplice e veloce.

Ecco come funziona
Swiss Life Avenue è un’assicurazione veicoli che potete 
impostare in modo flessibile a seconda delle vostre 
esigenze.

Assicurazione di responsabilità civile obbligatoria 
Per danni alla persona e danni materiali che potreste 
arrecare a terzi con il vostro veicolo.

Assicurazione casco parziale 
Copre il vostro veicolo contro i danni dei quali non siete 
responsabili (furto, incendio, danni della natura, rottura 
dei vetri ecc.). 
 
Casco totale 
Copre anche i danni da collisione al vostro veicolo.
 
Assicurazione infortuni occupanti 
Protegge voi e gli altri occupanti del veicolo.

Combinate i moduli in modo da coprire le vostre 
esigenze personali in termini di sicurezza.

I vostri vantaggi

Clima 
Swiss Life Avenue promuove, con la sua tariffa verde, 
i veicoli a basso impatto ambientale.

Oggetti personali 
Accanto al furto, sono assicurati anche i danni alla 
vostra proprietà (ad esempio danni a seguito di 
un incidente).

Franchigia responsabilità civile 
Nessuna franchigia addizionale per neopatentati 
o giovani conducenti, menzionati nel contratto.

Servizio Assistance 
Un serie di prestazioni gratuite, come ad es.  
l’assicurazione annullamento viaggi.

Danni di posteggio 
Nella copertura per danni da collisione sono compresi 
anche i danni di posteggio. La franchigia è identica.

Bonus vitalizio 
La copertura del bonus vi garantisce un livello di  
premi minimo vitalizio, se siete stati assicurati per più 
di due anni al livello di premi più basso.

Agevolazioni con i sistema di assistenza di guida integrati 
Una maggiore sicurezza alla guida viene premiata con 
delle agevolazioni.
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«Pensaci, ora tocca a te.»
I prossimi passi. – Risposte alle vostre domande
Le soluzioni previdenziali e assicurative sono talvolta difficili da spiegare. Ne siamo consapevoli. La vostra si-
tuazione personale merita, inoltre, una consulenza commisurata alle vostre esigenze. Contattateci. Le informa-
zioni sul nostro prodotto Swiss Life Avenue sono reperibili sul nostro sito:  www.swisslife.ch/it/avenue

 Contattate il vostro consulente o chiamateci al numero +41 43 284 33 11.

Tutti gli importi in CHF Basic Plus Premium

Responsabilità civile

Somma assicurata per evento 100 mio. 100 mio. 100 mio.

Franchigia 0 0 0

Colpa grave

Copertura del bonus

Casco

Collisione (franchigia) con copertura del bonus a scelta (1000)  (500)  (300)

Furto    

Incendio, danni della natura, animali (incl. danni causati 
dalle martore), dolo, neve, foratura dei pneumatici

Rottura di vetri (franchigia)  (200)  (200)  (0)

Fari a scelta a scelta

Danni di posteggio a scelta * *

Effetti personali 2 000 3 000 5 000

Mobilità a scelta a scelta 100

Colpa grave

Occupanti

Decesso 0 20 000 30 000 

Invalidità 40 000 40 000 60 000 

Indennità giornaliera a partire dal 1° giorno: 0 20 30

Complemento ospedaliero, al giorno 0 20 30

Spese di cura illimitate durante i primi cinque anni

*compresi nel rischio di collisione

Potete scegliere tra le opzioni Basic, Plus o Premium, affinché le vostre necessità siano coperte completamente.


