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Vittoria Assicurazioni e l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti dal 1998 lavorano fianco a 
fianco per mettere a punto una polizza per l’autocaravan 
completa, senza sorprese e al tempo stesso conveniente. 

Vittoria Linea Strada inCamper, frutto dell’unione fra 
l’esperienza di famiglie in autocaravan e la professionalità 
di tecnici assicurativi preparati, è in grado di soddisfare 
anche le aspettative dei camperisti più esigenti ed è 
costruita pensando alle loro reali necessità!

Vittoria Assicurazioni mette a disposizione 
dei Clienti tutta l’esperienza e la competenza 

dei suoi agenti per supportarli nell’analisi 
dei loro bisogni assicurativi.

Ci contatti, saremo lieti di fornire tutte le 
informazioni necessarie su questo 

e sulle altre soluzioni disponibili.

Prima della sottoscrizione della polizza
leggere il Set Informativo reperibile

in Agenzia oppure sul sito
www.vittoriaassicurazioni.com

N. Verde 800 810 091
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Il pacchetto comprende utili garanzie ad un prezzo molto 
contenuto da abbinare alla R.C. obbligatoria, tra cui: la 
rinuncia alla rivalsa (per mancata revisione, per guida in 
stato di ebbrezza, patente scaduta, cinture non allacciate, 
danni subiti da Terzi Trasportati), la R.C. per utilizzo di 
biciclette durante la vacanza, il ricorso terzi da incendio e 
il rimborso per il trasporto di passeggeri in caso di guasto 
dell’autocaravan.
Inoltre grazie alla formula NEW si potrà estendere il periodo 
di mora della R.C.A. fino a 30 giorni dalla scadenza; con la 
formula GOLD l’estensione sarà valida anche per tutte le 
altre garanzie presenti in polizza.

R.C. obbligatoria

La garanzia R.C. offre una copertura totale ad un prezzo tra i 
più convenienti del mercato ed è costruita nella forma Bonus/
Malus, cioè è premiante anno dopo anno in assenza di sinistri. 
Classi di ingresso vantaggiose sono riservate a chi assicura 
un autocaravan:
 di nuova immatricolazione;
 acquistato usato e immatricolato da non oltre 5 anni;
 proveniente da altra compagnia e senza sinistri negli 

ultimi 5 anni.
La tariffa R.C. è unica, indipendentemente dal peso 
dell’autocaravan, e comprende: 
 la rinuncia alla rivalsa in caso di sovrappeso;
 la rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai Terzi 

Trasportati;
 la Carta Verde valida anche per il Marocco e la Russia.

Garanzie Complementari R.C.A.

Furto e Incendio

1) FURTO e INCENDIO
La garanzia Furto e Incendio copre sia il danno totale sia 
quello parziale e offre ben tre scelte:
 con uno scoperto del 10% minimo 500 euro;
 con uno scoperto del 10% minimo 250 euro;
 senza scoperto.
2) Solo FURTO TOTALE e INCENDIO
Con questa opzione la garanzia Furto opera solo in caso di 
perdita totale (danno pari o superiore all’80%) dell’autocaravan 
e degli accessori assicurati. Anche questa garanzia offre tre 
scelte come la precedente.
3) Solo INCENDIO
La garanzia Solo Incendio abbinata all’Incendio Doloso, 
è acquistabile separatamente dalla garanzia Furto, viene 
concessa senza scoperto e copre i danni da incendio anche 
quando è causato da eventi sociopolitici e atti vandalici, 
sabotaggio, etc.
In caso di incendio totale avvenuto durante l’attività di 
campeggio viene rimborsato anche il danno al contenuto con 
il limite massimo di 500 euro.

Infortuni

Casco

Ben sei opzioni diverse per l’indennizzo dei danni materiali e 
diretti, inclusi pezzi di ricambio e accessori non di serie:
 Maxicasco o Casco solo danno totale;
 Collisione con veicoli non assicurati; Collisione;
 Collisione integrativa e Collisione a perdita totale;
 Collisione animali selvatici.

(Valore a nuovo per i primi 12 mesi sulle garanzie: Furto e Incendio Casco | Atti vandalici | Fenomeni naturali)

Furto del Bagaglio

Gli oggetti per uso personale o domestico, come ad esempio 
fonoaudiovisivi e attrezzature sportive, che si trovano 
all’interno dell’autocaravan, viaggiano assicurati.

Clausola Satellitare

Prevede uno sconto sulla tariffa Furto pari al 20% nel 
caso in cui sia installato un antifurto satellitare regolarmente 
attivato.

Pacchetto Formula F

Prevede diverse coperture da abbinare alla garanzia 
Furto e Incendio, come ad esempio il rimborso dei danni 
da effrazione, da rottura dei cristalli e di quelli subiti 
dall’autocaravan durante il trasporto a bordo di treni o navi 
traghetto.

Rimborso Spese Sanitarie

Rimborsa le spese medico sanitarie che dovessero rendersi 
necessarie durante il viaggio.

Altre Garanzie

Completano il prodotto le seguenti garanzie opzionali:
 Assistenza con autista a disposizione: garantisce il 

servizio anche se il conducente ha un infortunio in va-
canza che impedisce di guidare;

 Caso fortuito trasportati;                Tutela legale;
 Ripristino in box di proprietà;         Atti vandalici;
 Sospensione garanzia RCA fino a 3 volte;
 Danni subiti da roditori;
 Fenomeni naturali;
 Blocco del Malus.

Responsabilità Civile

Garanzie Accessorie

“ Per viaggiare in regola e sempre tutelati”

“ Tre opzioni per assicurare l’autocaravan
  contro sgradite sorprese”

“ Per la tua tutela e quella della tua famiglia in viaggio”

“ Per essere risarcito anche quando hai torto”

“ Per proteggere il contenuto della tua
casa viaggiante”

“ Per sorvegliare la tua autocaravan dall’alto”

“ Per tutelare i cristalli e tanto altro ancora...”

“ Per proteggere la tua salute e quella dei
  tuoi familiari anche all’estero”

“ Per una copertura completa in qualsiasi momento”

Una protezione completa ed efficace per tutelare il 
conducente ed i componenti del suo nucleo familiare dagli 
infortuni subiti durante la vacanza in autocaravan. Offre un 
capitale in caso di morte o invalidità permanente e una diaria 
in caso di gessatura.
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