
Assicurazione auto 

Gli sconti di seguito indicati devono intendersi come sconti minimi applicati da VITTORIA sulla 

tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo, fermo restando 

l'impegno da parte di VITTORIA di applicare sconti maggiori sulla base di una valutazione della 

qualità del singolo rischio e delle esigenze del singolo associato. 

L’agenzia Vittoria Assicurazioni A.B. Assiconsul di Trento è, infatti, a disposizione per un 

preventivo personalizzato o una consulenza assicurativa su misura, offrendo la possibilità di 

ulteriori sconti: 

 RCA autovetture ad uso privato fino al 40%, 

 RCA motocicli e ciclomotori sconto fino al 40%, 

 RCA autocarri e motocarri sconto fino al 50%, 

 Furto - incendio - eventi naturali e sociali - vetri ed altre garanzie aggiuntive per autovetture 

ed autocarri sconti fino al 80%, 

 Assicurazioni Infortuni, Malattia, Casa e Famiglia, Alberghi , Esercizi Commerciali, 

Aziende e Artigiani, Uffici e Studi Professionali, Aziende Agricole fino al 50%. 

 

SETTORE DESCRIZIONE SCONTO 

I AUTOVETTURE 

SCONTO MINIMO DEL 10% DALLA CLASSE 1a ALLA CLASSE 14a 

Limitatamente al settore I (Autovetture): Massimale 50.000.000 € allo 

stesso costo del massimale minimo di legge (6.000.000 €). 

III AUTOBUS " 

IV AUTOCARRI " 

V CICLI E MOTO " 

VII 
MACCHINE 

AGRICOLE 
" 

  

 

GARANZIA DESCRIZIONE 

RCA 
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI, GARANZIE 

COMPLEMENTARI 

ARD 
INCENDIO, FURTO, KASCO, COLLISIONE, INFORTUNI DEL 

CONDUCENTE, GARANZIE COMPLEMENTARI 

  

 



 

Altri tipi di assicurazioni 

Sconto minimo del 10% relativamente a tutti i prodotti di catalogo presenti sul sito web 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/default.aspx e relativi agli ambiti: infortuni, malattia, 

abitazione, agricoltura, industria e artigianato, alberghi e negozi, trasporti e cauzioni. 

  

COMPARTO VITA 

TIPOLOGIA 

NOME 

COMMERCIALE E 

TARIFFA 

AGEVOLAZIONE 

Temporanea caso morte 

per capitali inferiori a 300.000 € 

Vittoria tutela futuro 

classic 

tar. 107f 

Azzeramento interessi frazionamento 

Azzeramento diritti di emissione 

Azzeramento diritti di quietanza 

Temporanea caso morte 

per capitali superiori a 300.000 € 

Vittoria tutela futuro 

classic 

tar. 107h 

Azzeramento interessi frazionamento 

Azzeramento diritti di emissione 

Azzeramento diritti di quietanza 

Long term care 
Vittoria fianco a fianco 

tar. 112c 

Azzeramento interessi frazionamento 

Azzeramento diritti di emissione 

Azzeramento diritti di quietanza 

MULTIRAMO A PREMIO 

UNICO 

E VERSAMENTI AGGIUNTIVI 

VITTORIA DOPPIA 

EVOLUZIONE 

TAR 640X 

Riduzione del premio minimo per la 

sottoscrizione da 10.000 a 5.000€ 

Sconto minimo del 10% sul 

trattenuto annuo di gestione della 

componente gestione separata 

MULTIRAMO A PREMI 

RICORRENTI 

(PIANO DI ACCUMULO) 

VITTORIA DOPPIA 

EVOLUZIONE PAC 

TAR. 900R 

Sconto minimo del 10% sul 

trattenuto annuo di gestione della 

componente gestione separata 

PIANO INDIVIDUALE 

PENSIONISTICO 
PIP TAR. 333P  - 

VITA INTERA A PREMI 

RICORRENTI RIVALUTABILE 

IN BASE A GESTIONE 

SEPARATA 

VITTORIA A MODO 

MIO CONFCOMM. 

TAR. 301R 

Condizioni specifiche per 

Confcommercio 

 

  

 

http://www.vittoriaassicurazioni.com/default.aspx

