CATTOLICA&MOTORI
MACCHINE AGRICOLE
IN CAMPO
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 CAMPO CON LA
MIGLIORE COMPAGNIA
RC AUTO E NON SOLO
Cattolica&Motori Macchine Agricole ti offre la
sicurezza della copertura RC Auto obbligatoria
per legge, assieme a utili estensioni di garanzia, come ad esempio per i danni causati
dalla circolazione del veicolo in aree private e
da operazioni di carico e scarico (non eseguite con mezzi meccanici). Potrai personalizzare
la tua copertura grazie a numerose garanzie
aggiuntive, come il Trasporto non in conformità.
Grazie a questa copertura, se il trasporto è avvenuto
in maniera non conforme alla legge, sei tutelato se un
incidente provoca lesioni ai passeggeri trasportati dal veicolo assicurato.

GARANZIE CVT
Tutte le garanzie che vuoi, oltre a quelle che devi.

GARANZIE SINGOLE

OPZIONI AGGIUNTIVE

che tutelano contro eventi
come l’incendio, il fulmine,
gli eventi atmosferici, gli atti
vandalici, l’esplosione del
carburante o il furto e rapina.

per integrare la tutela del proprio macchinario agricolo
con una serie di opzioni aggiuntive, ad esempio per
guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche,
guasti meccanici, danneggiamento pneumatici, un
indennizzo per indisponibilità del veicolo.

Chi guida non è tutelato economicamente dalla copertura RC Auto obbligatoria, se causa un
incidente che ha come conseguenza la propria invalidità permanente o persino la morte. Con la
garanzia Protezione Conducente, Cattolica Assicurazioni mette al riparo da questa eventualità.
Cattolica&Motori Macchine Agricole è l’assicurazione ideale per la tua macchina agricola, che protegge te e il tuo veicolo.

PROTEZIONE LEGALE

Grazie a questa garanzia puoi avere una tutela dei tuoi interessi in sede legale, in
conseguenza di danni imputabili anche a te quando sei alla guida.

LAVORARE SICURO, ADESSO, SPETTA SOLO A TE.
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PROTEZIONE DEL CONDUCENTE

