Polizza auto a pagamento mensile
Scheda prodotto
Con Prima puoi avere una polizza Rc Auto
completa e flessibile a partire da  .

Dividi il premio annuale in 12 rate
Acquista      con istituti di credito
 la copertura mensile quando non usi l’auto

    
Verifica di poter attivare il pagamento mensile: avrai una polizza auto ancora più flessibile.
Pagamento a rate del premio annuale
Gestione in completa autonomia
Copertura completa con le   

    
Scegli il metodo di pagamento: puoi avere l’addebito diretto   



.

Addebito   su carta di credito o PayPal
  di finanziamento
Modifica  del metodo di pagamento
L’addebito mensile avviene  e garantisce la copertura per
il mese successivo. La    risulterà più alta perché coprirà un periodo di tempo più
lungo: dalla data di decorrenza della polizza alla fine del mese di riferimento.

Sospensione e riattivazione
Mantieni la copertura solo quando usi l'auto: puoi sospendere la tua polizza quando vuoi.
Sospensione e riattivazione sempre gratuite
Sospensione della mensilità tramite App e Area riservata
Sospensione $ non consecutivi
La sospensione del pagamento di una mensilità può essere richiesta  
 .

 ! 
Scegli la fascia di massimale: in caso di sinistro, verrai rimborsato $" .
La fascia iniziale corrisponde al   .
 6.070.000
per danni a persone

 7.000.000
per danni a persone


per danni a persone


per danni a cose

 3.000.000
per danni a cose


per danni a cose

Tipologia di guida
Scegli la tipologia di guida: stabilisce chi può guidare il veicolo assicurato.
!!": un solo guidatore, indicato nel contratto
Guida esperta: guidatori con patente dai 26 anni in su

 
Risparmia portando altri veicoli in Prima: ottieni $  al rinnovo di polizza.
Porta $", tuoi o di tuoi amici
  per ogni auto o furgone
  per ogni moto

Garanzie accessorie
Tutelati e proteggi il tuo veicolo: completa la copertura aggiungendo le garanzie accessorie.

Infortuni conducente

Bonus protetto

Rinuncia alla rivalsa

Furto e incendio

Assistenza stradale

Tutela legale

Eventi atmosferici

Cristalli

Atti vandalici

Kasko collisione

Kasko completa

Infortuni conducente
Proteggi chi è alla guida: sono coperte le lesioni subite in caso di sinistro con colpa.
Massimali a scelta tra  50.000 e  100.000
Franchigia per invalidità permanente in eccedenza al 3%
Puoi acquistare questa garanzia in qualsiasi momento.
Integra la Responsabilità civile, che copre tutte le persone coinvolte nel sinistro tranne il
guidatore responsabile dell’incidente.

Bonus protetto
Mantieni il premio di polizza: non subirai nessun aumento se hai causato
 .
Puoi acquistare questa garanzia solo in fase di rinnovo o di acquisto iniziale.

Rinuncia alla rivalsa
Tutelati dalla rivalsa: evita di rimborsare la compagnia in alcuni casi di sinistro
con colpa.
Nessuna rivalsa per guida in stato di ebbrezza (entro 0,3 gr/l oltre i limiti di legge)
Nessuna rivalsa per veicolo non in regola con la revisione
Nessuna rivalsa per trasporto passeggeri non conforme

Principali clausole di rivalsa
Guida in stato di ebbrezza
Il guidatore ha un tasso alcolemico oltre i limiti di legge o è sotto effetto di stupefacenti
Tipologia di guida non rispettata
Il guidatore non rientra nella tipologia di guida riportata sul contratto di polizza.
Revisione scaduta
Il veicolo non è in regola con la revisione e non è abilitato alla circolazione
Trasporto passeggeri non conforme
Il trasporto passeggeri non è a norma di legge o non vengono utilizzate cinture di sicurezza

Puoi acquistare questa garanzia solo in fase di rinnovo o di acquisto iniziale.

Furto e incendio
Proteggi il veicolo da furti e incendi: il massimale è pari al valore commerciale
del veicolo.
Due opzioni di scoperto tra cui scegliere
Opzione con scoperto a tuo carico pari al 10% del danno, minimo  200
Opzione con scoperto a tuo carico pari al 15% del danno, minimo  400
Puoi acquistare questa garanzia solo in fase di acquisto o rinnovo di polizza.

Assistenza stradale
Richiedi assistenza: ottieni supporto e riparazioni in caso di guasto per un
singolo evento.
Versione Base: soccorso stradale per guasti o piccole riparazioni
Versione Super: soccorso stradale in tutta UE con veicolo sostitutivo
Puoi acquistare questa garanzia in qualsiasi momento.

Tutela legale
Richiedi l’assistenza di un avvocato: tutelati in caso di procedimenti legati
al sinistro.
Versione Base: assistenza fino a  10.000
Versione Super: assistenza fino a  20.000
Versione Top: assistenza fino a  40.000
Puoi acquistare questa garanzia in qualsiasi momento.

Eventi atmosferici
Proteggi il veicolo dagli eventi naturali: tutelati dai danni da pioggia, grandine
e smottamenti.
Massimale pari al valore commerciale del veicolo
Riparazioni fuori convenzione con massimale di  1.250
Franchigia di  100 per riparazioni nei centri convenzionati
Puoi aggiungere questa garanzia alla tua polizza solo in fase di rinnovo o di acquisto
iniziale, ma solo se già inclusa nel contratto precedente senza soluzione di continuità:
se il veicolo era assicurato con un’altra compagnia, dovrai riportare una garanzia equivalente
nel contratto di polizza.

 
Copri i danni ai vetri del veicolo: richiedi    nei centri
convenzionati.
Massimale del 10% del valore assicurato  600
Franchigia di  50 per sostituzioni nei centri convenzionati
Riparazione   dei cristalli nei centri convenzionati
Puoi acquistare questa garanzia  

 

  .

 

Proteggi il veicolo da atti vandalici e dolosi: la franchigia a tuo carico è di  500.
Puoi aggiungere questa garanzia alla tua polizza solo     
 , ma solo se già inclusa nel contratto precedente senza soluzione di continuità:
se il veicolo era assicurato con un’altra compagnia, dovrai riportare una garanzia  
nel contratto di polizza.

 
Prova una Kasko  : sei coperto in caso di incidente con un altro veicolo.
Valida anche in caso di   
Massimale pari al valore del veicolo,   3.000
Franchigia di  250
Puoi aggiungere questa garanzia alla tua polizza solo      .
Può essere acquistata solo    alla garanzia Kasko completa.

Kasko completa
Prova la copertura più completa: protezione in caso di incidente, urto o ribaltamento.
Valida anche in caso di urto contro  
Massimale pari al valore commerciale del veicolo
Scoperto del 10% con contributo di  500
Puoi aggiungere questa garanzia alla tua polizza solo in fase di rinnovo o di acquisto
iniziale solo se già inclusa nel contratto precedente senza soluzione di continuità:
se il veicolo era assicurato con un’altra compagnia, dovrai riportare una garanzia equivalente
nel contratto di polizza.
Può essere acquistata solo in alternativa alla garanzia Kasko collisione.

Garanzie Kasko a confronto
La garanzia Kasko collisione tutela il veicolo dai danni che potrebbe subire in caso di
incidente con un altro veicolo identificato. Rappresenta una versione più essenziale ed
economica della Kasko completa, che copre sia i danni riportati in seguito a un incidente
con un altro veicolo, sia altre tipologie di sinistro, come urto contro ostacolo fisso o mobile
e ribaltamento su strada.

Tutti i dettagli sulle polizze auto di Prima
Per saperne di più, visita la pagina dedicata ai set informativi su Prima.it.

Contattaci
Chiama il numero 02 7262 6462
(da lunedì a venerdì dalle 08:30 alle 19:30, sabato dalle 09:00 alle 13:00)
Invia una email a clienti@prima.it

* Polizza sottoscritta con Great Lakes Insurance, Wakam, iptiQ EMEA P&C S.A. - Italia o iptiQ EMEA P&C
S.A. - Germania. Tariffa minima Rc Auto da 12,78 al mese in vigore da luglio 2021 e soggetta a condizioni, tra
cui le seguenti condizioni esemplificative: nuove polizze di clienti con 30 anni di età, residenti a Trento, dipendenti
pubblici e privati, possessori di una FIAT 500 immatricolata e acquistata nel 2015 con alimentazione a benzina,
proveniente da Bonus Malus 1 nell'annualità assicurativa precedente, assicurati da 6 anni senza aver causato sinistri.
Premio e possibilità di frazionamento del pagamento soggetti a condizioni.
Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo su Prima.it.

