Polizza Rc auto Great Lakes Insurance
Scheda prodotto
La polizza Rc Auto online completa e ﬂessibile,
in grado di adattarsi ad ogni esigenza di copertura.
Acquista e gestisci tutto da pc, tablet e mobile.

Massimali Rca disponibili
€ 6,07 mln per danni a persone
€ 1,22 mln per danni a cose
€ 7 mln per danni a persone
€ 3 mln per danni a cose
€ 10 mln per danni a persone
€ 5 mln per danni a cose

Tipologie di guida disponibili
Esclusiva - l'unico guidatore
è il conducente abituale.
Esperta - tutti i guidatori
hanno più di 26 anni.
Libera - ci sono guidatori
con meno di 26 anni.

Polizza auto a pagamento mensile
Polizza Rc auto a pagamento mensile
Se disponibile, questa opzione ti permette di pagare la tua polizza Rc
auto annuale in 12 comode rate mensili* con addebito diretto su carta di
credito, carta prepagata o Paypal, senza necessità di aprire una pratica
di ﬁnanziamento presso istituiti di credito esterni**.
*la polizza auto a pagamento mensile ha una durata superiore a 12 mesi allo scopo di portare
la sua scadenza alla ﬁne dell'ultimo mese solare pagato
**Il prezzo dell'Rca subisce un aumento dell'8% per spese di gestione

Sospensione gratuita polizza a pagamento mensile
Se hai acquistato una polizza auto a pagamento mensile, hai la
possibilità di sospendere la copertura e il pagamento della tua Rc auto
per uno o più mesi ﬁno ad un massimo di 12 mensilità anche non
consecutive. La sospensione deve essere effettuata entro il 25esimo
giorno del mese precedente accedendo all'Area riservata su Prima.it.

Clausole di rivalsa principali
Rivalsa per stato di ebbrezza

Rivalsa per tipo di guida

Solo per il primo sinistro, la rivalsa per stato di

Solo per il primo sinistro, la rivalsa per tipo di

ebbrezza è limitata a 2.500 euro. Questa

guida è limitata a 2.500 euro. Questa

clausola viene esercitata se, in caso di sinistro, il

clausola di rivalsa viene esercitata quando il

conducente alla guida del veicolo presenta un

conducente alla guida del veicolo coinvolto

tasso alcolemico maggiore o uguale a quello

nel sinistro risulta escluso dalla formula di

previsto dall’attuale normativa oppure nel caso

guida

in cui il conducente sia sotto l’effetto di sostanze

assicurativo.

indicata

all'interno

del

contratto

stupefacenti o psicofarmaci.
Rivalsa per trasporto passeggeri
Rivalsa per revisione scaduta

non conforme

La copertura Rca non è operante se il veicolo
assicurato non è abilitato alla circolazione in
quanto non in regola con le norme relative alla
revisione.

La copertura Rca non è operante per i danni
subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è
stato

effettuato

in

conformità

alle

disposizioni vigenti o alle indicazioni della
carta di circolazione (ad esempio in caso di
mancato utilizzo della cintura di sicurezza).

Garanzia Protezione rivalse: perché sceglierla
Acquistando la garanzia accessoria "Protezione rivalse", Prima Assicurazioni rinuncia
integralmente ad esercitare le clausole di rivalsa nei seguenti casi:
guida in stato di ebbrezza e solo per il primo sinistro, se il tasso alcolemico
rilevato al conducente del veicolo assicurato non supera il limite consentito dalla
legge maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l.
veicolo assicurato non in regola con le norme relative alla revisione (ritardo
revisione).
danni a terzi nel caso di trasporto passeggeri non conforme (trasporto senza
cintura di sicurezza).

Per saperne di più sugli altri casi di rivalsa inclusi nel contratto di polizza di Prima Assicurazioni,
consulta il fascicolo informativo Great Lakes Insurance.

Garanzie accessorie disponibili
Garanzie abbinabili alle polizze
Rca acquistate su Prima.it.

INFORTUNI
CONDUCENTE

CRISTALLI

ASSISTENZA
STRADALE

TUTELA
LEGALE

ATTENZIONE! Garanzie acquistabili solo
se già presenti nella tua polizza Rca
precedente oppure quando assicuri un
veicolo per la prima volta.

ATTI
VANDALICI

EVENTI
NATURALI
BONUS
PROTETTO

FURTO E
INCENDIO

KASKO
COLLISIONE

RINUNCIA
ALLA
RIVALSA

KASKO
COMPLETA

Caratteristiche delle garanzie accessorie
Versione Base: soccorso stradale per fermo o guasto del veicolo, anche per piccoli

Assistenza
Stradale

interventi di riparazione non superiori a 30 minuti (per esempio: foratura pneumatici).
Versione Super: soccorso stradale in tutta l'UE e veicolo sostitutivo incluso.
Comprende interventi di riparazione in caso di foratura pneumatici, esaurimento
carburante e montaggio catene da neve.

Massimali disponibili:

Infortuni
Conducente

Opzione 1: € 50.000
Opzione 2: € 100.000 (include anche la copertura delle spese mediche per animali
domestici trasportati)
Franchigia: indennizziamo l’invalidità permanente in eccedenza al 3%.

Bonus
Protetto

In caso di sinistro con colpa, la tua classe di merito interna resterà invariata e, al
momento del rinnovo con Prima assicurazioni, la tua polizza RCA non sarà soggetta
ad aumenti. La garanzia non agisce se commetti 2 o più incidenti con colpa.

Versione Base: assistenza ﬁno a € 10.000 anche in caso di incidente con veicolo non
assicurato.

Tutela
Legale

Versione Super: assistenza ﬁno a € 20.000 anche per ritiro patente in caso di incidente
con gravi lesioni.
Versione Top: assistenza ﬁno a 40.000 anche per ricorso contro multe
(importo minimo di € 100 ) e assistenza ricorso per ritiro della patente ﬁno a € 1000.

Furto e
Incendio

Eventi
Naturali

Versione Base: scoperto a tuo carico pari al 10% del danno, minimo € 200.
Versione Super: scoperto a tuo carico pari al 15% del danno, minimo € 400.
Massimale: valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Massimale: valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, oppure € 1250 per
riparazioni fuori convenzione.
Franchigia : € 100 per riparazioni presso centri convenzionati. € 500 fuori convenzione.

Massimale: 10% del valore assicurato riportato in polizza ﬁno ad un massimo di € 600.

Cristalli

Franchigia: € 50 se sostituisci il cristallo presso centri convenzionati. € 200 per
sostituzione fuori convenzione. € 0 per la sola riparazione del cristallo.

Atti
Vandalici

Massimale: valore speciﬁcato all'interno della scheda di polizza.
Franchigia: a tuo carico una franchigia di € 500.

Kasko
Collisione

Franchigia: contributo minimo € 250.
Massimale: valore commerciale del veicolo al momento del sinistro ﬁno ad un
massimo di € 3.000.

Kasko
Completa

Scoperto: 10% del danno a tuo carico con contributo minimo di € 500.
Massimale: valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

ULTERIORI DETTAGLI
Tutte le informazioni presenti all'interno di questa scheda prodotto fanno riferimento
al Fascicolo Informativo Rc auto Great Lakes Insurance SE

CONTATTI
Prima Assicurazioni S.p.A
clienti@prima.it
www.prima.it

