
 

 

 

1. Assicurazione Veicoli a motore 
 
I punti di forza essenziali della nostra assicurazione Veicoli a motore sono i seguenti. 
 

 Car hacking: copertura in caso di furto, tentativo di furto o collisione 
 Indennizzo in caso di danno totale: al 100% nel corso dei 24 mesi successivi alla prima 

messa in circolazione, in seguito con valore di base maggiorato 
 Pagamento mensile: tramite fatturazione elettronica (supplemento CHF 2.- per fattura) 
 Colpa grave: copertura senza sovrappremio ai sensi dell’art. E13 CGA 
 Ridistribuzione degli utili ai soci a ritmo biennale  
 Bonus massimo a vita 
 Danni a veicoli tra membri della famiglia assicurati automaticamente 
 Nessuna franchigia per giovani e nuovi conducenti dichiarati 
 Riduzione della franchigia: risparmio di CHF 100.- se riparazione effettuata da un 

riparatore riconosciuto dalla Vaudoise 
 Nessuna perdita di bonus per danni di posteggio inclusi nel rischio Collisione 

 
Secondo la soluzione, il nostro prodotto offre inoltre le coperture seguenti. 
 

 Danni a pneumatici, danni causati da carburante sbagliato e danni nelle installazioni 
automatiche per l’autolavaggio assicurati gratuitamente 

 Ampie prestazioni di assistenza (maggiori informazioni qui) 
 

Se il conducente ha meno di trent’anni, beneficia anche dei vantaggi seguenti. 
 Buono di CHF 200.- deducibile dal primo premio 

 

Se oltre all’auto viene assicurata una moto, il cliente beneficia di un ulteriore ribasso del 10% sul 

premio di quest’ultima.  

 
 
 
 

2. Responsabilità civile ed Economia domestica 
 

I punti di forza essenziali del prodotto Home in One sono i seguenti. 
 

 Ridistribuzione degli utili ai soci a ritmo biennale  
 Persone assicurate in RC privata senza limite d’età: stipulante e tutte le persone che 

vivono nella stessa economia domestica 
 Rinuncia alla colpa grave (tranne in caso di abuso di alcol, droga e farmaci) 
 Franchigia: a scelta, possibile anche franchigia integrale 
 Assistance Home, incl. assistenza informatica (maggiori informazioni qui) 

 

https://www.vaudoise.ch/it/service-center/trovare-un-riparatore-riconosciuto
https://www.vaudoise.ch/it/privati/assistenza/assistenza
https://www.vaudoise.ch/it/privati/assistenza/assistenza


 
 
 
 
 
 

3. Assicurazione Stabili 
 

I punti di forza essenziali del prodotto Building sono i seguenti. 
 

 Ridistribuzione degli utili ai soci a ritmo biennale  
 Terremoto senza valore minimo sulla scala Richter 
 Interessanti ribassi per le nuove costruzioni 
 Certificato annuale per stabile in caso di parco immobiliare 
 Formulazione libera possibile 
 Franchigia: a scelta, possibile anche franchigia integrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brokers Union AG 

Nenzlingerweg 5 | Postfach 1104 | 4153 Reinach BL 

I nostri orari di lavoro sono 

Lunedì - venerdì 8.00 - 12.00 13.30 - 17.00 

Telefono: 061 716 95 95 

Email: info@brokersunion.ch 

 


