




‘In Viaggio’ …  con Helvetia Italia Assicurazioni  

E’ una polizza assicurativa  Auto che offre, oltre alla garanzia obbligatoria RCA, una gamma completa di 
garanzie accessorie per soddisfare ogni esigenza legata alla circolazione di: 
• Autovetture  
• Motocicli - Ciclomotori 
• Veicoli diversi (Autocarri – Autocaravan – ecc) 
• Natanti.  

E' destinato alla Clientela "Affinity"  (Dipendenti di grandi aziende e loro familiari conviventi)   

Cos’è In Viaggio ? 

 A chi è rivolta ? 

Perché scegliere ‘In Viaggio’?  

2 

�  Perché "In Viaggio" è una polizza pensata per garantire la massima tranquillità  del  Cliente e della sua famiglia; 
   
�  Perché opera in ogni circostanza di Circolazione e non prevede nessuna delle  limitazioni praticate dalla gran parte  
    del mercato; 
  
�  Per  la possibilità di frazionare il premio tramite addebito mensile sullo stipendio   



‘In Viaggio’ …  con Helvetia Italia Assicurazioni  
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FURTO-INCENDIO 
(Protezione del Veicolo) 

GARANZIA PRINCIPALE RCA  
(Protezione del Patrimonio) 

        

PACCHETTO PIU' 

        ATTI VANDALICI  

ASSISTENZA STRADALE 

 TUTELA LEGALE 

 INFORTUNI 

 KASKO – K. COLLISIONE  

�  Perché è  un prodotto "Modulare" 
Sottoscrivendo infatti la Garanzia RCA 
Principale, è possibile acquistare altre 
Garanzie Accessorie, complementari  
tra loro 
 

(1) 

(2) 

(2 a) 

(2 b) 

(3) 

(4) 

(5)  

(6) 
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 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: 
9  da passeggeri a terze persone (ad es. un passeggero che apre la portiera e provoca danni a terzi); 
9  a mobili e immobili di terzi dall’incendio del veicolo anche quando non è in circolazione, con un limite di € 250.000 
     (ad es. qualora il veicolo si incendi nel garage e le fiamme danneggino altri veicoli vicini); 
9  da conducenti con patente idonea ma scaduta o causati da figli minori (salvo in caso di ciclomotori); 
9  in caso di omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza e/o dei sistemi di ritenuta dei bambini. 
 
E ancora:  
9  In caso di guida eccezionalmente in stato di ebbrezza la rivalsa viene limitata ad €500;  
9Bonus Malus Plus: 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. 
 
Si possono inoltre richiedere alcune estensioni di garanzia che prevedono riduzioni o  aumenti di premio:  
AUTOVETTURE:  Guida Esclusiva - Guida Sicura – Gancio Traino  
MOTOCICLI:   Sospendibilità  
CICLOMOTORI:  Trasporto Passeggero 
 
Massimali : sono disponibili i seguenti livelli             €  6.000.000 (minimo di legge) 

€  7.500.000 
€10.000.000 
€20.000.000 

 
 
 

PROTEZIONE DEL PATRIMONIO per risarcimento di danni a Terzi (Garanzia Principale RCA) 
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Uno sguardo al contenuto  
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FURTO E INCENDIO (complementare all' RCA)  sono assicurati i danni al veicolo conseguenti a: 
INCENDIO  a seguito di Incendio - Fulmine - Esplosione – Scoppio                                                                            
FURTO  (anche tentato) o rapina                                                                                                                                 
9  Il valore commerciale delle autovetture è calcolato sulla base di Infocar-Quattroruote; 
9  per le autovetture e veicoli diversi sono in garanzia sia i danni totali che quelli parziali.; 
9  In caso di danno totale (sia incendio che furto) non si applica lo scoperto indicato in polizza; 
9  Per i ciclomotori e motocicli non è previsto il rimborso dei danni parziali e si applica sempre lo scoperto per danno totale. 
9  Per i natanti, in caso di sinistro, non si applica nessuno scoperto  
9  In caso di furto  avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l’indennizzo è calcolato sul  valore della 
     fattura di acquisto 
 

PROTEZIONE DEL VEICOLO (Garanzie Accessorie) 

Uno sguardo al contenuto  

PACCHETTO  PIU’ (complementare al Furto e Incendio) valida solo per autovetture e veicoli diversi. 
Copre contro i danni derivanti da:   
EVENTI SOCIO POLITICI         manifestazioni, scioperi, tumulti, sommosse, ecc                                        
EVENTI NATURALI    eventi atmosferici , grandine, alluvioni, trombe d’aria, terremoto, ecc.                          
ROTTURA CRISTALLI (€ 800)  rottura di parabrezza, lunotto posteriore o qualsiasi cristallo perimetrale     
DUPLICAZIONE PATENTE(€200)  distruzione del documento a seguito di furto/incendio del veicolo                   
RIPRISTINO DANNI BOX (€500)   per danni provocati al box in caso di furto o incendio del veicolo                
CUSTODIA-TRAINO-PARCHEGGIO(€200) se disposto dall’Autorità a seguito di incendio o ritrovamento dopo un furto 
SPESE DI IMMATRICOLAZIONE (€300)  in caso di acquisto di un nuovo veicolo a seguito di perdita totale o furto della targa  
 
ATTI VANDALICI  (complementare al Pacchetto Più) 
per danni provocati da atti di vandalismo o comunque dolosi causati da terzi 
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ALTRE GARANZIE (complementari al l'RCA)  valide solo per autovetture e veicoli diversi. 
KASKO TOTALE  
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 
è una garanzia meno estesa della precedente che prevede un indennizzo soltanto in caso di incidente/collisione con altri veicoli  
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.   
                    

ASSISTENZA STRADALE (complementare all' RCA)  
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: 
9  invio di un’ambulanza; 
9  auto in sostituzione durante la riparazione (valida anche in caso di sinistro   avvenuto nel comune di residenza dell’Assicurato); 
9  invio di un carro attrezzi; 
9  invio di un autista; 
9  invio pezzi di ricambio; 
9  anticipo delle spese impreviste; 
9  informazioni sulla viabilità e meterologiche; 
9  interprete a disposizione. 

Uno sguardo al contenuto  
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TUTELA E DIFESA DEI PROPRI DIRITTI  

ASSISTENZA LEGALE (complementare all' RCA)  MASSIMALE € 5.200  
(valida solo per autovetture - motocicli - ciclomotori - veicoli diversi) 
Garantisce un servizio di assistenza legale (civile e penale) in caso di controversie derivanti da sinistro stradale e più precisamente: 
9 le spese di assistenza stragiudiziale; 
9 gli oneri per l’intervento di un legale; 
9 gli oneri per l’intervento di un perito; 
9 le spese di giustizia, in caso di condanna legale; 
9 le spese liquidate dalla controparte in caso di soccombenza; 
9 le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa; 
9 le spese per la radiazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria. 
 

 
 
 
  

PROTEZIONE DELLA PERSONA  (Garanzia Infortuni del Conducente) 
 
 
 
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (complementare all' RCA)  MASSIMALE € 80.000  per Morte  e/o Invalidità Permanente  
(valida solo per autovetture, motocicli, ciclomotori e veicoli diversi): 
 garantisce un indennizzo al conducente del veicolo assicurato per morte o invalidità permanente a seguito di un incidente stradale; 
 sono garantiti anche gli infortuni (alla guida del veicolo assicurato) derivanti da: 
9 asfissia non di origine morbosa, le lesioni riportate in conseguenza dell’inspirazione di gas e di vapori; 
9 colpi di sole o di calore; 
9 annegamento;  
9 assideramento o congelamento; 
9 folgorazione; 
9 stato di malore o incoscienza o infarto miocardico o cerebrale; 
9 imperizia, negligenza o imprudenza  anche grave; 
9 caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe o slavine. 
La liquidazione dei danni, in caso di invalidità permanente, è gravata della franchigia pari a 3 punti percentuali.   
 
 
  

Uno sguardo al contenuto  


