CATTOLICA&MOTORI
START MOTO
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 Moto è la polizza per te
che ami viaggiare su due ruote in serenità e sicurezza, per il tuo ciclomotore o motociclo e per
chi ti accompagna.

RC AUTO E NON SOLO
Cattolica&Motori Start Moto va ben oltre
la copertura assicurativa RC Auto
obbligatoria per legge.
Ti offre utili estensioni di garanzia, come
ad esempio per i danni causati involontariamente dalla circolazione del veicolo in
aree private; nonchè importanti garanzie
che potrai integrare nella tua polizza,
come la sospensione e riattivazione del
contratto per lo stesso o per un altro
veicolo (solo per veicoli ad uso privato con
cilindrata superiore a 50 cc).

SERENITÀ E

SICUREZZA

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

VIAGGIANO

SULLA TUA

STRADA

GARANZIE SINGOLE

PACCHETTO SAFE

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

che ti semplificano la scelta con una serie di garanzie
già accorpate (ad esempio le spese per sottrazione o
smarrimento chiavi, la garanzia tassa automobilistica
per furto senza ritrovamento o le spese di ripristino
per i danni ai box di proprietà, in seguito a incendio
o scoppio del carburante.

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.
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PROTEZIONE LEGALE
Grazie a questa garanzia puoi avere una tutela in sede legale dei tuoi interessi, in
conseguenze di danni imputabili anche parzialmente a te quando sei alla guida. Potrai
così contare ad esempio sull’intervento di un avvocato o di un perito e sul rimborso delle
spese necessarie per chiarire la tua posizione in sede giudiziale e stragiudiziale, anche
in un contesto penale.

UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SEMPRE AL TUO FIANCO
Avrai sempre un aiuto nel momento del bisogno.
Qualche esempio?

Pronto soccorso stradale

• un servizio di officina mobile per la riparazione
del tuo veicolo sul posto
• il recupero del veicolo finito fuoristrada, per riportarlo
in carreggiata.

Assistenza al veicolo
• 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

Assistenza alla persona

Tanti servizi pensati per offrirti un aiuto a seguito di
incidente, anche dal punto di vista medico sanitario.
Ad esempio:
• trasferimento in centro medico attrezzato e successivo
rientro (se l’incidente si verifica fuori dal Comune di
residenza)
• servizi di assistenza a domicilio (assistenza infermieristica
o fisioterapica post-ricovero, invio farmaci, sorveglianza minori,
invio di una babysitter o collaboratrice familiare, spesa a casa, custodia animali)
• prolungamento del soggiorno
• viaggio di un familiare
• accompagnamento di figli minori di 14 anni o portatori di handicap.

VIAGGIARE SICURO, ADESSO, SPETTA SOLO A 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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