ASSICURAZIONE
AUTOMOBILI
ELETTRICHE

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo in agenzia

Passa alla mobilità sostenibile e
risparmi sulla polizza auto!

ASSI.GE.CO. - ASSICURATORE DI FAMIGLIA
Corso Duca degli Abruzzi 66, Torino
T 011 5807384 - M (+39) 346.3021638
www.assigeco.com- info@assigeco.com
Iscr. RUI II sez. A, num. A000118114 dal 5 marzo 2007. gli
estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario
possono essere verificati consultando il registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet
dell’IVASS. Attività d’impresa soggetta alla vigilanza e
controllo dell’IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma.

LE GARANZIE

RC AUTO

+

rimborso
per duplicati

rinuncia
alla rivalsa

veicoli non
assicurati

La responsabilità civile per danni
contro terzi RCA è obbligatoria per

G A R A N Z I E O P Z I O N A L I:

legge e copre i danni causati agli altri

RCA PLUS

in caso di incidente.

CRISTALLI PLUS
VEICOLI NON ASSICURATI

Il premio per le auto elettriche

DOCUMENTI PROTETTI

generalmente è più basso rispetto alle

AUTO PROTETTA

auto tradizionali del 30-40%!
Alla polizza base puoi aggiungere
alcune garanzie opzionali e tutelarti,

E se l'auto viene rubata e

per esempio, anche in caso di sinistri

ritrovata con "auto protetta"

con veicoli non assicurati.

l'assicurazione copre le spese di
disinfezione del veicolo e il

Con la garanzia "documenti protetti"

costo del parcheggio disposto

puoi anche richiedere il rimborso per il

dalle Autorità.

duplicato delle chiavi e dei documenti
della vettura in caso di furto o

Grazie a "cristalli plus" non hai

incendio.

limiti per la sostituzione o la
riparazione dei cristalli

Aggiungendo la garanzia "RCA PLUS"

(parabrezza, lunotto e vetri

la compagnia rinuncia a rivalersi

laterali) ed è inclusa anche la

sull'assicurato nel caso in cui ne avesse

sostituzione del tettuccio

la possibilità (per esempio in caso di

panoramico.

sinistri in stato di ebbrezza o senza le
cinture di sicurezza).

Prima della sottoscrizione leggere il set informativo in agenzia

Per informazioni:

011.5807384

346.3021638

@

info@assigeco.com

