Intermediaria Assicurativa Assimoco

Assicurati
la protezione
e guida sereno.

La polizza auto che puoi
sottoscrivere presso
la tua banca*.

È un prodotto di:

www.bancacentroemilia.it
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A chi si rivolge?
A tutti coloro che desiderano garantirsi un’adeguata copertura
economica in caso di danni involontariamente provocati a terzi
a seguito di incidente durante la conduzione del proprio veicolo
(veicolo terrestre o natante a motore). Questa assicurazione
è prevista obbligatoriamente per legge.

Cosa copre?
Responsabilità Civile:
-- per danni involontariamente provocati a terzi dall’Assicurato
a seguito di incidente;
-- dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente
cagionati a terzi durante la circolazione;
-- per danni arrecati a terzi dalla circolazione del veicolo condotto dai figli
minori o da persone soggette a tutela e conviventi con l’Assicurato;
-- per i danni involontariamente cagionati a terzi nelle operazioni
di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite
con dispositivi meccanici;
-- per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private
e dal traino di “carrelli appendice” destinati al trasporto di bagagli,
attrezzi e simili.

Garanzie accessorie
Danni da Incendio, Furto e Rapina
Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali subiti
in conseguenza di incendio, furto o rapina. In aggiunta possono
essere prestate le garanzie Cristalli, Eventi Naturali e Sociopolitici.
Danni da Guasti Accidentali (Kasko)
Permette di assicurare il proprio veicolo per i danni materiali e diretti
subiti in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione,
verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private e in sosta.

Una polizza su misura
Puoi personalizzare la polizza in base alle tue esigenze e ampliarla
anche con le coperture Infortuni e Tutela legale.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali delle banche aderenti
e sul sito www.assicuragroup.it
* Prodotto riservato ai correntisti delle banche collocatrici aderenti al circuito
di Assicura Group.
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