
 

 

 

   

 

 ASSICURAZIONI OPZIONALI SULLA MOTO 

Assicurazioni  Facoltative Moto 

Eagle Rider include nel costo di noleggio la copertura RC con i massimali minimi previsti 
dallo stato in cui dovesse manifestarsi il sinistro. 

L’assicurazione per responsabilità civile è inclusa in tutti i noleggi e garantisce ai 
conducenti autorizzati la copertura per danni a persone o cose entro il limite previsto 
dallo Stato. A differenza dell’Europa in cui la copertura può essere illimitata, negli USA 
ogni Stato stabilisce una copertura minima che può ammontare a soli 10 000 US$. Anche 
in Canada la copertura varia a seconda della Provincia e può essere di soli 50 000 CA$. 
Pertanto, per la vostra tranquillità, Altrimenti consiglia di aumentare il massimale 
acquistando la copertura SLI,  (vedi sotto tabella assicurazioni opzionali) che porta la 
copertura RC ad un massimale di 300 mila dollari. 

Condizioni e massimali di copertura RC di ogni stato sono disponibili alla consultazione sul 
sito :  

http://www.insure.com/car-insurance/minimum-coverage-levels.html  

Per i massimali inclusi dalla legge, fare riferimento alle coperture  minime di stato esposte 
sulla tabella del sito precedentemente visualizzato. Tali indicazioni sono in Usd e sono 
soggette a cambiamenti. Consigliamo pertanto di verificare le coperture aggiornate sul 
sito sopra indicato oppure direttamente alla location di noleggio. 

In caso di mancato rispetto dei termini di contratto, di uso vietato del veicolo, di 
mancata presentazione di un rapporto di polizia entro 48 ore a seguito di incidente / 
danno al veicolo, di guida in stato di ebbrezza o sotto uso di stupefacenti nessuna 
copertura assicurativa è applicabile, e il cliente è responsabile per qualunque danno al 
veicolo o perdita dello stesso.  

Riassunto delle assicurazioni opzionali per noleggio  
Tipo assicurazione Cauzione Franchigia max per 

danni al veicolo 
Franchigia max per 
furto 

Senza assicurazione $ 5.000 Valore totale del mezzo Valore totale del mezzo 

Assicurazione VIP $ 2.000   $ 2.000 $ 5.000 

Assicurazione VIP-ZERO $ 100   $ 0 $ 1.000 

 



   

 

 

 
Assicurazioni Furto e Danno 

 
Nessuna copertura 
acquistata  

 
VIP 
 
Theft & Damage 

Waiver 
and Vacation 
Interruption 
Protection  
$25 al giorno 

 
VIP-ZERO(*) 
 
Theft & Damage 

Wiver 
and Vacation 
Interruption 
Protection 
$35 al giorno 

 
Danno al veicolo 
Include  ogni danno accidentale 
provocato al veicolo o agli 
accessori dello stesso  

 

 

Il cliente paga TUTTO  
l’ammontare del 
danno 

 

Il cliente paga fino ad 
un massimo di $2.000. 

 

Il cliente non paga. 

 
Furto della moto 
Include una copertura in caso di 
furto se è dimostrato che la moto 
è stata chiusa con apposito 
lucchetto. NON include oggetti 
personali lasciati nelle borse 
laterali o sulla moto. 

 

l cliente paga TUTTO il 
valore della moto 

 

Il cliente paga fino ad 
un massimo di  $5.000. 

 

Il cliente paga fino ad 
un massimo di  $1000. 

 
Protezione in caso di 
guasto 
Interviene nel caso di un guasto 
meccanico che richiede una 
riparazione per oltre 12 ore. La 
foratura delle gomme  NON  
costituisce  guasto. 
 

 

Rimborso della quota 
giornaliera o una 
parte. 

 

Viene fornito al 
cliente un buono di 
35$ al giorno per la il 
nolo di una moto di 
riserva + il rimborso 
della tariffa 
giornaliera 

 

Vien fornito al cliente 
un buono di 100$ al 
giorno per la il nolo di 
una moto di riserva + 
il rimborso della tariffa 
giornaliera. 

Protezione per proprietà 
personali 
Interviene in caso di furto o 
danneggiamento su proprietà 
personali  

 

 

Non incluso 

 

Non incluso 

 

Il cliente è coperto 
fino a 500$ per 
rimborso di proprietà 
personali. E’ richiesto 
un rapporto di polizia. 

Guidatore aggiuntivo Non incluso Non incluso Un guidatore 
aggiuntivo è incluso 

senza costi aggiuntivi. 
Il guidatore deve 

essere registrato al 
momento del ritiro 

della moto 

 

Copertura per gomma  a 
terra 

 

Non incluso 

 

Non incluso 

 

Copre la riparazione 
della gomma. Il 

rimorchio è compreso 
solo fino ad un costo 

massimo di $100 

Deposito cauzionale $5,000 $2.000 $100 
 
 
 
 

 



   

 

 

 
Assicurazione opzionale  

SLI valida solo per location USA 
 

 

PREZZO 

 

SLI – Supplemental Liability Insurance – 
300K 

Copre danni a  terzi 

Questa garanzia fornisce una copertura nei 
confronti di terze parti che va ad estendere il limite 
di copertura previsto per ogni noleggio moto, 
variabile di stato in stato. 

E’ valida solo per noleggi effettuati in location USA 
che aderiscono alla copertura. 

Il cliente è coperto fino a $ 300,000,00 

 

  

  

Usd 25,00 al giorno 

  

 
 

Assicurazione opzionale  
RAC Roadside Assistance Coverage 

 

 

PREZZO 

 

RAC – Roadside Assistance Coverage 

Assicurazione integrativa che copre il carro attrezzi 
e assistenza stradale  nel caso in cui il mezzo non sia 
funzionante.  

Sottoscrivibile in loco. Condizioni e limitazioni  in 
loco. 

 

  

  

Usd 10,00 al giorno 

  

 
(*) L’assicurazione Vip Zero è disponibile solo in alcune location e in periodi di noleggio pari ad un 
minimo di 3 gg.  
In qualsiasi momento, prima del ritito del veicolo, a sua discrezione e per qualsivoglia motivo, Eagle 
Rider può cancellare questa tipologia di assicurazione. In caso di cancellazione , a meno che non ci 
sia una nota specifica da parte di Ealge Rider, il cliente riceverà la  E- Vip descritta sopra, e Eagle 
Rider restituirà la differenza  tra il costo delle  due polizze. 

 

NOTA BENE:  
- Il costo del carro attrezzi non è mai compreso, anche nel caso in cui un mezzo sia danneggiato dal 
cliente stesso e non sia possibile la riparazione in loco. Per questo il mezzo dovrà essere trasportato 

alla location di pick up e il costo del rimorchio rimane a carico del cliente.  
- I costi delle assicurazioni opzionali sulla moto in base alla location di ritiro sono soggetti alle tasse 
locali. 
- VIP ZERO E SLI non sono disponibili il tutte le location. Si prega di verificare la copertura con il 
noleggiatore. 



   

 

 
NORME ASSICURATIVE E CONDIZIONI IMPORTANTI 

 
Tutte le assicurazioni sono soggette a condizioni specifiche presenti al momento della 
sigla del contratto e non includono la copertura da infortunio, danni ai propri oggetti 
personali o danni provocati dalla negligenza, come l’uso illegale del veicolo da parte del 
cliente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o alcool. 
E’ sempre obbligatorio, in casi di evento negativo, contattare la stazione di noleggio 
presso la quale la moto e’ stata ritirata e comunque e’ necessario produrre un verbale 
della polizia da notificare con urgenza (non oltre le 48 ore) alla stazione di noleggio 
stessa. Tutti i danni che non siano notificati e descritti in un referto della polizia non 
potranno essere rimborsati e rimarranno a carico del noleggiatore / guidatore del mezzo. 
Le assicurazioni possono essere soggette a variazioni di prezzo.  
Le assicurazioni non coprono danni subiti dal guidatore o dal passeggero. 
 
Tutte le assicurazioni sopra descritte sono stipulabili sia dall’Italia in fase di prenotazione 
oppure direttamente in loco presso la stazione di noleggio al momento del ritiro della 
moto. 
 

REQUISITI MINIMI PER IL NOLEGGIO 
 

• Età minima richiesta : 21 anni.  
• Patente di guida in corso di validità che abilita alla guida della moto nel proprio stato 

di origine.  
• Esperienza di minimo un anno alla guida di moto pesanti. 
• E’ necessario essere in possesso di carta di credito internazionale  (non 

prepagata/elettornica) intestata al contraente/conducente del mezzo.  
• L’eventuale scondo guidatore deve essere regolarmente registrato all’atto del ritiro 

moto ed è soggetto ad un costo addizionale. 
  
 

NOTA BENE 
Il presente è puramente riassuntivo ed informativo per il cliente. 

In loco è opportuno far fede alle Condizioni di Noleggio sottoposte dal noleggiatore, che 
in alcuni casi potrebbero subire variazioni in corso d’anno. 

Regole e condizioni in lingua originale possono essere scaricate al seguente link: 
www.eaglerider.com/information 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ALTRIMENTI On the Road  Via C. Bettelloni 60 - 37131 Verona   

     telefono  +39 045 2227436  
        diretto      +39 045 4855063 

         e-mail  tour@altrimentiviaggi.com 
            web altrimentiviaggiinmoto.com 


