
L’assicurazione studiata ad hoc 
per i nostri soci che garantisce le migliori 

coperture, ma anche la semplice RCA, 
ai migliori prezzi di mercato. 

PREVENTIVO GRATUITO 

chiama il numero 
0362 991349 (orario 9 - 13 / 14 - 18)

oppure vai sul nostro sito
www.camperlife.it/assicurazione

in alternativa scrivi a 
assicurazione@camperlife.it

Servizio WhatsApp 333 7299499

Per un corretto preventivo 
sono necessari targa e dati personali

I.P. 

Prima di sottoscrivere il contratto, prendere visione del fascicolo 
informativo disponibile online 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 10 del D.L n. 196/03 acconsento, ai sensi 
degli artt. 20, 22, 24, 28 della Legge, al trattamento ed alla comunicazione dei miei 
dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti 
di cui alla stessa. Rimane fermo che tale consenso è considerato al rispetto delle 
disposizioni della vigente normativa.

M
es

sa
g

g
io

 p
ub

b
lic

it
ar

io
 c

o
n 

fi
na

lit
à 

p
ro

m
o

zi
o

na
le

, 
sa

lv
o

 e
rr

o
ri

 e
/o

 o
m

is
si

o
ni

 d
i s

ta
m

p
a 

* Schema riepilogativo sintetico delle condizioni di assicurazione. Leggere 
attentamente il fascicolo informativo prima di sottoscrivere il contratto.

LA POLIZZA
ASSICURATIVA PER 

CAMPERISTI

Riservata a Tutti i veicoli ricreazionali quali autocaravan, camper, mo-
torhome, semintegrali/profilati, pick-up + cellula abitativa, comprese le 
caravan con l’inclusione delle autovetture. Sono previste fasce di peso: 
fino a 35 q.li, da 35 q.li a 60 q.li, da 60 q.li a 120 q.li e oltre 120 q.li

Le prestazioni sono erogate sia in Italia che all’Estero:

• Soccorso stradale a massimale illimitato, con numero di interventi 
illimitato, ad esclusione dei veicoli immatricolati da più di 10 anni peri 
quali il rimborso è limitato ad € 500,00 per intervento

• Recupero veicolo a seguito di incidente anche fuori sede stradale.

• Spedizione dei pezzi di ricambio.

• Rimpatrio del veicolo fino a € 4.000,00.

• Spese di custodia (Estero) fino a € 700,00.

• Abbandono del veicolo (Italia).

• Invio di un autista anche a seguito del ritiro della patente.

• Anticipo di denaro anche a seguito di smarrimento (max € 5.000,00)

• Interprete a disposizione per infortunio, malattia o procedimento 
   civile/penale a seguito di incidente (max € 1.000,00).

• Spese di rimpatrio massimale di € 800,00; Spese di prosecuzione 
   viaggio (massimale di 10 gg e massimo € 100,00 al giorno)

• Autovettura sostitutiva massimo 7 giorni, rimborso spese albergo
   massimo € 500,00. Rimborso spese taxi € 100,00

Assistenza alle persone in Italia e all’Estero:
• Consulti medici telefonici.

• Rimpatrio o trasporto sanitario con invio di autoambulanza (Italia).

• Accompagnatore in caso di trasporto sanitario.

• Spese assistenza al malato/infortunato e recupero 
   medicinali urgenti.

• Rimborso spese mediche sostenute all’estero (massimale € 5.000,00).

• Spese di traslazione della salma.

• Spese di rientro anticipato.

• Spese di rimpatrio degli assicurati non familiari a seguito infortunio.

La garanzia assistenza PLEIN AIR SECURITY PLUS vale per tutti i 
Paesi della carta verde nonché Marocco, Tunisia, Macedonia, Se-
negal, Egitto, Gambia ad esclusione di Libia, Albania, Algeria, Li-
bano, Cipro, Isole Canarie e di tutti quei Paesi non espressamente 
indicati e nei quali l’intervento di assistenza sia reso impossibile 
dalle Autorità locali.

Possibilità di richiedere l’estensione territoriale per Siria, Giordania 
e Mauritania.

CAMPERLIFE srls (Iscr. R.U.I. n° E000582953 del 26/09/17)- Resp Muzio Andrea Saillo (Iscr. R.U.I. n° E000582954 del 26/09/17)

OPZIONE 2 - HDI - EUROP ASSISTANCE - In Viaggio*
Interviene a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale 
o tentato, smarrimento/rottura chiavi, foratura pneumatico, 
esaurimento batteria, errato rifornimento o mancato avviamento 
in genere (anche se il veicolo è finito fuori strada).

Prodotto dedicata a: Autocaravan, camper, motorhome, semin-
tegrato per veicoli con peso massimo 60 q.li e con un massimo 
di 20 anni di vetustà.

Le prestazioni erogate sono:
• Massimo di 3 interventi anno per tutte le prestazioni.

• Massimale € 1.000,00 senza franchigia chilometrica.
• Autovettura sostitutiva massimo di 3 giorni.
• Rimborso spese di albergo massimo di € 750,00.

• Spese di rimpatrio massimale € 500,00 Italia e € 1.000,00 dall’estero.

• Rimpatrio del veicolo masimale per sinistro di € 2.500,00.

• Invio autista solo per infortunio a seguito incidente

• Anticipo spese legali o di cauzione all’estero (max € 5.000,00)

• Massimale € 1.000,00 per interprete

Assistenza alle persone:

• In caso di infortunio consulti medici telefonici

• Rimpatrio a seguito di infortunio/decesso per incidente stradale.

• Previsto il trasporto sanitario a seguito incidente/infortunio in Italia.

• Spese di accompagnamento a seguito di ricovero dell’Assicurato

OPZIONE 3 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI -    
        PLEIN AIR SECURITY PLUS*

Il contratto di assicurazione è prestato a favore dell’assicurato 
e per l’equipaggio presente a bordo del veicolo al momen-

to del sinistro.

Interviene quando il veicolo resta immobilizzato a 
seguito guasto/sinistro/depannage tale da non 

renderlo marciante autonomamente. A titolo 
di esempio interviene a seguito di guasto, 

incidente, incendio, furto parziale o 
tentato, smarrimento/rottura chiavi, 

foratura pneumatico, esaurimen-
to batteria, errato rifornimen-

to o mancato avviamento in 
genere, ecc.



NOTA BENE 
- Autocaravan peso complessivo pieno carico entro 60 quintali: 
tutte le garanzie indicate 

- Autocaravan peso complessivo superiore a 60 quintali: limitazio-
ne/esclusione di alcune garanzie 

- Per Formula CLife+: età massima del veicolo 20 anni 

- Con inserimento Formula CLife+ si richiede l’invio di documentazio-
ne foto o video (anche da cellulare) del veicolo in modo da avere uno 
stato iniziale (NOVITÀ)

- L’Assicurazione vale in tutti i Paesi previsti dalla Carta Verde 
inclusa nella polizza RCA prestata da HDI Assicurazioni con 
esclusione di Marocco, Albania ed Iran (vedere le possibili 
estensioni per la sola garanzia assistenza Plein Air Security Plus).

GARANZIE AGGIUNTIVE DA ABBINAREGrandi novità in casa CamperLife che propone ai suoi 
soci un’assicurazione cucita su misura di camperista. CLife 
tiene conto delle reali esigenze degli amanti del turismo 
itinerante, assicurando coperture indispensabili a un costo 
fortemente scontato rispetto ai normali prezzi di mercato. 
Se sei già socio del nostro Club, non puoi perdere questa 
occasione. Se invece non hai ancora la nostra tessera, è 
il momento giusto per diventare “dei nostri”! Di seguito 
l’elenco delle garanzie che i possessori della nostra tessera 
potranno inserire nella loro polizza CLife.

Possibilità di stipula anche della sola garanzia 
RCA, come indicato nella Formula CLife. È inoltre 
possibile pagare semestralmente, sospendere l’as-
sicurazione (durata minima della sospensione due 
mesi) e inserire garanzie opzionali indicate nella For-
mula CLife+. La Carta Verde è compresa nella polizza 
(non è prevista per Albania, Iran e Marocco).

TUTTOCOMPRESO

 FORMULA CLIFE+ (DA ABBINARE ALLA FORMULA CLIFE) 
 GARANZIE PREMI A PARTIRE DA 16,00 EURO

Comprende tutte le garanzie indicate nella folmula CLife con 
possibilità di abbinare:  

• INCENDIO, AZIONE DEL FULMINE, ESPLOSIONE E SCOPPIO 
con franchigia fissa di € 750,00 (anche dovuto a dolo di terzi) 

• FURTO E RAPINA totale e parziale con franchigia fissa € 750,00 
(compreso furto del veicolo con uso delle chiavi) 

• ESTENSIONE AI DANNI DA EFFRAZIONE causati al veicolo 
nell’esecuzione del furto o della rapina di cose non assicurate 
all’interno del veicolo (massimale per anno e sinistro € 500,00) 

• CRISTALLI (anche quelli in plexiglass) con massimali opzionali

- € 600,00
- € 1.000,00 

• EVENTI NATURALI ED EVENTI SOCIO POLITICI (compresi atti 
vandalici e dolosi in genere) con scoperto del 10% e minimo di             
€ 500,00 (valore intero veicolo) 

• COLLISIONE CON LIMITE INDENNIZZO € 5.000,00 e franchi-
gia pari a zero per danni superiori a € 300,00 (in caso contrario, 
franchigia di € 300,00)

• INFORTUNI CONDUCENTE a scelta tra le seguenti opzioni

M= morte / IP= invalidità permanente / RSM= rimborso spese mediche 

€ 30.000 M / € 30.000 IP
€ 30.000 M / € 30.000 IP / € 1.000 RSM
€ 60.000 M / € 60.000 IP
€ 60.000 M / € 60.000 IP / € 1.250 RSM

€ 100.000 M / € 100.000 IP
€ 100.000 M / € 100.000 IP / € 1.500 RSM

€ 130.000 M / € 130.000 IP
€ 130.000 M / € 130.000 IP / € 1.750 RSM

€ 160.000 M / € 160.000 IP
€ 160.000 M / € 160.000 IP / € 2.000 RSM

€ 200.000 M / € 200.000 IP
€ 200.000 M / € 200.000 IP / € 2.500 RSM

 FORMULA CLIFE - A PARTIRE DA 180,00 EURO

• RCA CAMPER                                                                             
(legge 990 - polizza obbligatoria) con massimali opzionale

- € 7.290.000,00

- € 10.000.000,00

- € 15.000.000,00

GIÀ COMPRENSIVA DELLE SEGUENTI GARANZIE :

• RINUNCE DI RIVALSA 

- Per sovrappeso del mezzo 

- Garanzia Base: per guida veicolo da persona non abilitata 
a norma delle disposizioni in vigore per danni subiti a terzi 
trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle 
disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, 
in caso di guida in stato di ebbrezza con applicazione di rivalsa 
fino a € 2.000,00, nel caso di guida dove sia stata applicata la 
sanzione ai sensi dell’art. 187 del d. lgs 304/1992 n°285 codice 
strada e succ. mod. con applicazione rivalsa di € 3.000,00

- Possibilità di integrazione di Garanzia Estesa: stesse rinunce 
di rivalsa della garanzia base ma senza applicazione, anche 
parziale, di rivalse nei confronti del  conducente/assicurato

• OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO con dispositivi meccani-
ci (come quelli usati per il portamoto) massimale € 500.000,00 

• RICORSO TERZI DA INCENDIO con massimale € 300.000,00
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SERVIZIO ASSISTENZA con 3 opzioni dal solo traino 
all’assistenza veicolo e persone Italia ed Estero 

OPZIONE 1 - EUROP ASSISTANCE - BASE*

Interviene a seguito di guasto, incidente, incendio, furto 
parziale o tentato, smarrimento/rottura chiavi, foratura pneu-
matico, esaurimento batteria, errato rifornimento o mancato 
avviamento in genere (anche se finito fuori strada).

Prodotto dedicato a: autocaravan, camper, motorhome, 
semintegrato per veicoli con peso massimo 35 q.li ed età 
massima di 15 anni.

Le prestazioni erogate sono:

• Massimo di 3 interventi anno

• Massimo 50 km per evento in Italia

• Massimo di € 300,00 per evento all’estero.

• Autovettura sostitutiva massimo di 3 giorni.

L’assicurazione vale per tutti i Paesi della carta verde com-
presi Albania, Libano, Cipro, Spagna Continentale e Isole 
del Mediterraneo e Siria (quest’ultima senza pagamento 
aggiuntivo); sono esclusi Senegal e Gambia oltre a Libia, 
Algeria, Giordania, Mauritania e Monti Urali (compresa solo 
Russia Europea)

• PACCHETTO A “GARANZIE INTEGRATIVE”: estensione garanzie 
furto che comprende ad esempio il rimborso per il furto delle chiavi 
fino a un massimo di € 300,00 per sinistro e anno

• PACCHETTO B “GARANZIA COMPLEMENTARE DANNI”: eventi 
naturali ed eventi socio-politici (escluso atto vandalico) entrambi 
con limite di indennizzo € 5.000,00 con scoperto 10% e minimo 
€ 500,00; altri danni da esplosione/scoppio con limite di inden-
nizzo fino a € 15.500,00 e franchigia di € 500,00

• PACCHETTO C “GARANZIA COMPLEMENTARE CIRCOLAZIONE”: 
collisione con veicoli non assicurati purchè identificati, massimo € 
5.000,00 per anno e sinistro; ripristino a seguito sinistro dei dispo-
sitivi di sicurezza massimo € 1.500,00 (air-bag, pretensionamento 
cinture di sicurezza, dispositivi antincendio); ripristino antifurto a 
seguito di incidente € 1.000,00

TUTELA LEGALE DA SCEGLIERE TRA:

OPZIONE 1 - Tutela Legale Circolazione Light (massimale € 20.000,00): 

A) sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone 
e/o cose subite per fatti e illeciti di terzi. In caso di incidenti tra vei-
coli l’operatività viene garantita per i casi in cui opera “la procedura 
di risarcimento” di cui all’art. 148 del d. lgs 2009/2005 “codice delle 
assicurazioni private”

B) sostenere l’assicurato/contraente, anche se coinvolto come 
pedone, ciclista, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione 
obbligatoria o come trasportato di veicoli a motore di proprietà di 
terzi, privati o pubblici

C) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e 
per contravvenzioni connessi a incidente stradale

OPZIONE 2 - Tutela Legale Circolazione Completa (massimale € 
25.000,00): le stesse garanzie prestate per la Tutela Light, oltre: 

D) recupero dei danni in cui opera “la procedura di risarcimento diretto”

E) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato, art. 
141 del d. lgs 2009/2005 “codice delle assicurazioni private”

F) sostenere controversie da pretese inadempienze contrattuali (per 
liti superiori a € 150,00)

G) assistenza procedimenti di dissequestro seguito incidente stradale
H) assistenza di un interprete in sede di interrogatorio seguito inci-
dente stradale verificatosi all’estero

I) proporre opposizione in caso di sanzione amministrativa sospensione 
o revoca della patente di guida (a seguito di incidente stradale)

L) arbitrati per la decisione delle controversie
M) anticipo della cauzione penale per incidente stradale verificato-
si all’estero, fino a un importo massimo equivalente al massimale 
previsto in polizza SEGUE SEGUE
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