CATTOLICA&MOTORI
IMBARCAZIONI
IN MARE
CON LA MIGLIORE
COMPAGNIA

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
per la tua mobilità

IN MARE CON LA
MIGLIORE COMPAGNIA
Cattolica&Motori Imbarcazioni è l’assicurazione che ti offre una protezione completa
per ogni momento trascorso a bordo, con
garanzie pensate su misura per te, la tua
imbarcazione e chi naviga con te.

PROTEZIONE ESTESA

SERENITÀ
E SICUREZZA

VIAGGIANO
SULLA

TUA ROTTA

GARANZIE AGGIUNTIVE
Tante le soluzioni offerte per diversi rischi specifici. Alcuni esempi?
• Estensione limiti di navigazione al Mar Nero ed alle coste orientali dell’Oceano
Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.
• La copertura è estesa alla responsabilità per i danni causati involontariamente
durante l’attività idrosciatoria e di traino di paracadute o deltaplano.

NAVIGARE SICURO, ADESSO, SPETTA SOLO A TE.
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Cattolica&Motori Imbarcazioni ti offre ben
più della copertura assicurativa
RC Natanti, obbligatoria per legge.
Numerose le estensioni di garanzia previste,
come ad esempio per i danni causati
involontariamente:
• dalla navigazione o dalla giacenza
in acque private
• dalla navigazione durante le regate
veliche (solo quando, per necessità,
venga utilizzato il motore)
• a cose o animali di terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua.
Inoltre, Cattolica&Motori Imbarcazioni
ti tutela in caso di danni causati involontariamente nelle attività di:
• scuola guida, con una protezione per
i danni causati a terzi dagli allievi
• trasporto pubblico di persone, per i danni
causati ai beni delle persone trasportate.

