ACTIVE
IN MOBILITÀ
PROTEZIONE
E SICUREZZA
IN MOVIMENTO

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che
riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. cattolica.it scarica l’app

La soluzione
modulare per
una protezione negli
spostamenti con mezzi
di proprietà, pubblici
e in sharing

IN UNA SOLUZIONE, LA PROTEZIONE
PER LA TUA MOBILITÀ.
Per i nostri spostamenti siamo sempre più propensi a non
utilizzare un unico mezzo di trasporto ma a scegliere di volta
in volta quanto abbiamo a disposizione e sia più congeniale
in base alle distanze che dobbiamo percorrere. Che sia a
piedi o con un mezzo di proprietà, in sharing o pubblico non
fa differenza!
ACTIVE IN MOBILITÀ è il prodotto
dedicato alla persona,
alla famiglia, a piccoli gruppi
di lavoratori autonomi e a
micro/piccole imprese per
offrire una tutela in caso
di infortunio durante la
circolazione e utili servizi di
assistenza.

SCEGLI ACTIVE IN MOBILITÀ E AFFIDATI
ALL’ESPERIENZA E ALLA CONSULENZA
DEI NOSTRI AGENTI PER COSTRUIRE
LA SOLUZIONE SU MISURA PER TE.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il set informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni.
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Inoltre, con Formula Famiglia
e Formula Persona, è possibile
proteggersi negli spostamenti
in qualità di pedone o con i mezzi
pubblici, privati (auto, moto, aereo, natanti) o in sharing
oltre ad avere una tutela per ulteriori spese che potrebbero
derivare da eventi imprevisti come ad esempio un furto,
un danno accidentale al mezzo, danni a terzi.

