
Protezione e mobilità
con Zurich vanno di pari passo.
Scopri le nuove
garanzie della polizza auto Zurigò

Responsabilità
civile della mobilità 
e della vita privata

Protezione
dell’auto

Infortuni 
della mobilità 
del contraente

Zurigò è un prodotto assicurativo di Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Per la consultazione di franchigie, scoperti, massimali, limiti di risarcimento ed esclusioni 
si rimanda alla lettura delle Condizioni di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il 
Fascicolo informativo disponibile presso le Agenzie Zurich e sul sito www.zurich.it



Copre i danni involontari causati ad altre persone

 da te o dai tuoi familiari conseguenti alla
 conduzione della tua abitazione oppure
 della casa presa in affitto per un breve
 periodo di vacanza (uso turistico)
 - esempio: danneggi involontariamente un
 arredo della casa affittata per le vacanze

 da te o dai tuoi familiari durante lo
 svolgimento della vita di tutti i giorni
 - esempio: mentre vai in bicicletta
 danneggi involontariamente un’auto

 dai tuoi animali domestici
 - esempio: il tuo cane graffia un bimbo
 
 La garanzia vale anche per:
 la Responsabilità Civile delle persone che
 hanno l’animale domestico in custodia
 - esempio: affidi il tuo cane ad un’amica
 per portarlo a fare una passeggiata,
 le sfugge e fa cadere un passante

Garanzia Responsabilità Civile 
della mobilità e della vita privata
La protezione che ti segue, anche
fuori dalla tua auto. 



mentre sei alla guida di un veicolo a noleggio 
come un’auto in car sharing oppure un’auto
a noleggio a breve termine 

quando stai utilizzando
la tua bicicletta
o usi un servizio bike sharing

mentre cammini per strada e vieni investito 
da un veicolo, 
anche da un tram

Prevede un capitale a titolo di risarcimento in caso 
infortunio o per la morte (agli eredi beneficiari) quando 
ti trovi alla guida di altri mezzi diversi dal veicolo 
assicurato

Garanzia Infortuni
della mobilità del contraente 
La protezione che ti segue, anche quando 
guidi altri mezzi. 



In entrambe le forme che sceglierai di sottoscrivere, 
Zurich ti rimborsa e ti solleva da ulteriori 
preoccupazioni poiché si occupa direttamente della 
pratica burocratica, affrontando i passi per ottenere il 
risarcimento.

Oggi in Italia circolano quasi 4 milioni di 
veicoli non assicurati per la garanzia 
RC Auto. In caso di incidente con questi 
veicoli si devono seguire lunghi iter burocratici 
per ottenere il risarcimento

AlterEgo ti rimborsa sollevandoti da ogni 
preoccupazione in caso di incidente con 
veicoli privi di assicurazione RC Auto - Forma A

Oppure in caso di incidente con veicoli 
assicurati all’estero che circolano 
in Italia - Forma B

Garanzia AlterEgo
La protezione che ti segue, anche in caso di 
incidente con veicolo non assicurato o 
con veicolo straniero.



Zurich Insurance Group (Zurich), leader nel settore assicurativo,
serve i propri clienti sia a livello globale che nei singoli mercati locali.
Con circa 53.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di prodotti e servizi 
nei rami danni e in quelli vita in più di 210 Paesi. 

Tra i clienti di Zurich vi sono privati, piccole e medie imprese e grandi società. 
Il Gruppo ha la propria sede centrale a Zurigo, in Svizzera, dove è stato 
fondato nel 1872. 

Zurich è presente in Italia dal 1902 ed opera attraverso una rete di circa 600 
Agenzie e accordi di distribuzione con banche e reti di promotori finanziari, 
nell’area della protezione assicurativa, del risparmio e della previdenza.

03.2018 - P. 2015

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4,
Irlanda - Registro Commercio di Dublino n. 13460 
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione 
dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia   :
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 
al n. 1.00066 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it 
www.zurich.it


