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DIMENSIONE 
AUTO



lA TUA 
ProTeZIoNe 
AllA GUIdA 
SeMPlIce e 
coMPleTA 



COS’è 
ITAS eASy drIver è la polizza infortuni 
che protegge il conducente da ogni possibile 
infortunio stradale. È una copertura in più che 
integra l’assicurazione RCAuto per garantire 
la sicurezza di chi guida.



TUTTO QUEL CHE TI SERVE  
PER GUIDARE SICURO 
eASy drIver è un prodotto, semplice e completo, che si attiva esclusivamente 
per gli infortuni stradali, assicurando al conducente un valido sostegno econo-
mico nei casi di:

morte

invalidità permanente

inabilità temporanea

indennità da immobilizzazione

rimborso spese mediche

ricovero ospedaliero

eASy drIver protegge il conducente da tutti gli infortuni che si possono verificare: 

mentre è alla guida

mentre sale o scende dal mezzo

in caso di fermata

mentre compie le operazioni necessarie a riprendere la marcia

alla guida di ciclomotori e biciclette



ITAS 
veIcolI

PER OGNI VEICOLO
È una copertura riservata al guidatore non identificato del veicolo descritto in  
polizza oppure al guidatore identificato di uno dei seguenti gruppi di veicoli: 

GrUPPo 1
Autovetture ad uso privato e a noleggio, autoveicoli fino a 35 quintali di peso a 
pieno carico, ciclomotori, motoveicoli e biciclette.

GrUPPo 2
Comprende i veicoli del gruppo 1 ed inoltre autocarri che superano i 35 quintali 
di peso a pieno carico, con o senza rimorchio, autobus e ambulanze.

GrUPPo 3
Oltre ai veicoli dei gruppi 1 e 2, comprende trattori agricoli e macchine operatrici 
semoventi.

Per oGNI eveNTUAlITÀ
La copertura di eASy drIver si estende anche agli infortuni causati da movimenti 
tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

Inoltre, se l’infortunio provoca la morte del guidatore e del coniuge (non legalmente 
separato) la copertura prevede che ai figli minori sia corrisposta un’ulteriore 
somma, pari a quella assicurata per il caso di morte, col massimo di € 50.000.



INABIlITÀ TeMPorANeA
Nel caso in cui l’infortunio impedisca all’assicurato di dedicarsi alle proprie 
occupazioni professionali - ferme restando le franchigie previste dalle condizioni di  
polizza - eASy drIver garantisce un’indennità giornaliera che viene corrisposta:

• integralmente, per tutto il periodo in cui l’assicurato non ha potuto dedicarsi in 
 alcun modo alle proprie occupazioni professionali

• al 50%, per il periodo in cui vi si è potuto dedicare solo in parte

NeSSUNA rIvAlSA
ItAs Mutua rinuncia al diritto di rivalsa verso i terzi responsabili dell’infortunio, a 
favore dell’assicurato o dei suoi aventi diritto.



QUANdo GUIdI, 
SceGlI lA STrAdA 
dellA SIcUreZZA



gruppoitas.it

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38123 trento - tel. 0461 891711

La tua Agenzia

EASY DRIVER
è un prodotto ITAS Mutua

Prima della sottoscrizione leggere 
il Fascicolo Informativo disponibile  

in agenzia o su gruppoitas.it.

• perché il radicamento nel territorio 
 è sinonimo di Qualità del servizio

• perché la nostra storia e i nostri valori 
 si traducono in opportunità d’offerta 
 e di servizio per i soci assicurati

• perché la relazione, cioè l’ascolto 
 e la capacità di dare risposte, 
 è il fondamento di una mutua

PERché col QuoRe


