CATTOLICA&MOTORI
START AUTO
IN STRADA
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 STRADA CON LA
MIGLIORE COMPAGNIA
Cattolica&Motori Start Auto ti guida verso una
direzione precisa: la protezione completa per
te, per la tua auto e per chi ti accompagna.

RC AUTO E NON SOLO
Cattolica&Motori Start Auto ti offre ben
più della copertura assicurativa RC Auto
obbligatoria per legge. Numerose le estensioni di garanzia previste, come ad esempio per i danni causati involontariamente:
• dai passeggeri a terzi
• da inquinamento (se ad esempio il
veicolo perde olio)
• a mobili e immobili di terzi se l’auto si
incendia quando non è in circolazione.
Sono inoltre disponibili tante garanzie aggiuntive che ti tuteleranno contro rischi a cui
spesso non pensiamo. Ad esempio:
• Danni da veicolo identificato ma non assicurato
In caso di incidente con auto non assicurata, non dovrai anticipare nessuna spesa per i danni fino a 5.000 euro alle cose e fino a 10.000 euro alle persone.
• Trasporto non in conformità
Nel caso in cui i tuoi passeggeri non avessero le cinture di sicurezza allacciate
o il tuo veicolo non fosse correttamente omologato per il loro trasporto, la tua
polizza coprirà le pesanti conseguenze economiche a cui potresti incorrere.
• Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti
Se provochi un incidente stradale in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, questa garanzia ti tutelerà dalle pesanti conseguenze economiche in cui
potresti incorrere. Anche se al momento del sinistro non guidavi tu.

PROTEZIONE LEGALE
Grazie a questa garanzia puoi avere una tutela in sede legale dei tuoi interessi, conseguenze per danni imputabili anche parzialmente a te. Potrai così ottenere prestazioni
come:
• l’intervento di un avvocato o di un perito;
• il rimborso delle spese necessarie per chiarire la tua posizione in sede giudiziale e
stragiudiziale, anche in un contesto penale;
• azioni per il dissequestro del veicolo o il recupero della patente a seguito di sospensione.
START AUTO
IN STRADA CON LA MIGLIORE COMPAGNIA

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

Garanzie singole,
come l’incendio,
il furto e atti vandalici,
gli eventi atmosferici
e la garanzie Kasko.

Pacchetti di garanzie,
per scegliere comodamente combinazioni
di garanzie che
rispondono a esigenze
di tutela crescenti.

PROTEZIONE DEL CONDUCENTE
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.

SERENITÀ E

SICUREZZA
VIAGGIANO

SULLA TUA

STRADA
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UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SEMPRE AL TUO FIANCO
PRONTO SOCCORSO
STRADALE

ASSISTENZA
AL VEICOLO

ASSISTENZA
ALLA PERSONA

• Un carroattrezzi
anche in caso di
foratura ai pneumatici
• un servizio di officina
mobile per la riparazione
del tuo veicolo sul posto
• il recupero del veicolo
finito fuoristrada,
per riportarlo in
carreggiata.

• Un’autovettura in
sostituzione, in seguito
ad un incidente che
abbia comportato
l’immobilizzo del veicolo
• L’invio di un taxi o un
N.C.C. per il ritiro o
la riconsegna dell’auto
sostitutiva.

• Trasferimento in centro
medico attrezzato e
successivo rientro
(se l’incidente si verifica
fuori dal Comune
di residenza)
• prolungamento del
soggiorno
• viaggio di un familiare
• accompagnamento di
figli minori di 14 anni
o portatori di handicap.
• Informazioni medico
sanitarie.

CARROZZERIE CONVENZIONATE
Cattolica Assicurazioni ti offre il servizio di una fitta rete di Carrozzerie Convenzionate in tutta Italia che, in caso di necessità, effettueranno ad esempio il recupero del
veicolo danneggiato, metteranno a tua disposizione un’auto sostitutiva se disponibile
e provvederanno al ritiro e consegna a domicilio del veicolo riparato.

VIAGGIARE SICURO, ADESSO, SPETTA SOLO A TE.
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