
TCS Assicurazione Bici
La protezione completa dal maggior club della mobilità.

Quali prestazioni offre la nuova TCS Assicurazione Bici?

 Assunzione dei costi di riparazione
Copertura casco in tutta Europa: dopo un incidente, 
copriamo noi i costi di riparazione* della Sua bici o 
e-bike danneggiata.

 Nessuna franchigia
Se lascia riparare la Sua bici o e-bike presso un partner 
TCS specializzato in biciclette, non viene applicata  
la franchigia.
Se sceglie un’altra officina, la franchigia fissa è  
di CHF 100.–.

 Soccorso stradale 24 ore su 24
La nostra fitta rete di pattugliatori fa in modo che  
possa proseguire il Suo viaggio in bici o con l’e-bike  
in tutta la Svizzera. Il tempo di attesa medio è di soli  
35 minuti.

 Protezione antifurto in tutta Europa
 In caso di furto Le viene rimborsato fino al 100%*  

del prezzo da nuova della sua bici o e-bike.

 Trasporto gratuito in tutta la Svizzera e  
proseguimento del viaggio personale garantito
Se un difetto non può essere riparato in loco,  
organizzeremo il trasporto della vostra bicicletta o 
e-bike. Ci assicuriamo inoltre che raggiungiate la 
vostra destinazione con la pattuglia, il taxi o i mezzi 
pubblici.

 Rimborso dei costi per il noleggio di una bici  
sostitutiva
Se ha bisogno di una bici sostitutiva dopo un incidente 
o un furto, noi copriamo le spese del noleggio.

 Sostituzione delle attrezzature
Perché in caso di caduta non solo la vostra moto 
può essere danneggiata, ma vi rimborseremo anche 
l’attrezzatura difettosa come casco, vestiti, occhiali 
sportivi ecc.**

 Copertura per tutte le biciclette e le e-bike di  
proprietà della famiglia
Per i membri del TCS è sufficiente un solo contratto 
di prodotto e l’intera famiglia gode di una copertura 
completa su tutte le biciclette di proprietà personale.

I non soci beneficiano dei servizi su una specifica 
bicicletta.

* Per ogni sinistro fino alla somma massima assicurata, tenendo conto dell’età della bici o dell’e-bike. Per dettagli, limiti di copertura ed esclusioni 
consultare le Condizioni generali di assicurazione della TCS Assicurazione Bici, disponibili su tcs.ch/bici.

** Fino a un massimo del 10% della somma massima assicurata per sinistro.



Somma assicurata Non soci

Non soci

Soci TCS

Soci TCS

 CHF 69.–

 CHF 129.– 

 CHF 299.– 

Copertura su una bicicletta registrata 
(bicicletta o e-bike) per tutte le ciclisti

Copertura per tutte le persone che 
vivono nella stessa economia  
domestica su tutte le biciclette 
(biciclette o e-bike) di proprietà di 
queste persone

CHF 2’000

CHF 5’000

CHF 9’000

 CHF 57.–

 CHF 117.–

 CHF 287.–

Ci contatti oggi stesso

Quanto costa la nuova TCS Assicurazione Bici?

Chi e cosa è assicurato?

Personalmente, presso uno dei nostri punti di contatto
tcs.ch/punti-contatto

Online su
tcs.ch/bici

Per e-mail
vertrieb@tcs.ch


