CATTOLICA&MOTORI

ACTIVE VEICOLI COMMERCIALI
VEICOLI COMMERCIALI
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

GARANZIE CVT
Tutte le garanzie che vuoi, oltre a quelle che devi.
Garanzie singole
che ti tutelano contro eventi come l’incendio,
i fulmini, il terremoto, l’esplosione del carburante, una
collisione con animali selvatici,
il furto e gli atti vandalici.
Inoltre, con la garanzia accessoria “Merci trasportate”,
le piccole imprese, gli artigiani, i piccoli e medi
imprenditori, dotati di autocarri conto proprio fino a 35
q.li, potranno essere tutelati per i danni subiti
nel trasporto delle merci.

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.

PROTEZIONE LEGALE
Potrai contare sul rimborso delle spese legali se incorri in un procedimento penale,
anche in caso di controversie per un sinistro avvenuto durante
la circolazione del veicolo.

UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SEMPRE AL TUO FIANCO
SOCCORSO
STRADALE
• Un mezzo di soccorso
idoneo, per trainare il tuo
veicolo danneggiato al più
vicino punto di assistenza
• 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 autista per il
trasferimento del veicolo
sino al domicilio.

ASSISTENZA
ALLA PERSONA
• Informazioni medico
sanitarie
• il trasferimento in centro
medico attrezzato e
successivo rientro
(se l’incidente si verifica fuori
dal Comune di residenza)
• un biglietto aereo o
ferroviario a disposizione
di un familiare per
raggiungerti, qualora tu sia
ricoverato in istituto di cura.

IN STRADA CON LA
MIGLIORE COMPAGNIA
Cattolica&Motori Veicoli Commerciali è la soluzione
su misura che viaggio dopo viaggio protegge te,
il tuo veicolo e le persone che trasporti.

RC AUTO E NON SOLO
Cattolica&Motori Veicoli Commerciali ti offre ben più
della copertura assicurativa RC Auto obbligatoria.
Numerose le estensioni di garanzia previste, come ad
esempio per i danni causati involontariamente:
• dalla circolazione del veicolo in aree private
• dalle operazioni di carico da terra sul veicolo
e viceversa (purché non eseguite con mezzi
o dispositivi meccanici)
• a mobili e immobili di terzi se il veicolo si incendia
quando non è in circolazione.

SERENITÀ E

SICUREZZA
VIAGGIANO

SULLA TUA

STRADA

Potrai inoltre aggiungere tante garanzie per una tutela dai rischi a cui spesso non
pensiamo. Ad esempio:
• Danni ai terzi trasportati. Se durante la circolazione sul tuo autocarro o altro veicolo non
destinato al trasporto di persone, dovessi involontariamente provocare lesioni personali ai
terzi trasportati, la tua polizza ti tutelerà.
• Carico e scarico con dispositivi meccanici. Nel caso in cui, nel corso di operazioni di
carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici installati stabilmente sul tuo
veicolo, dovessi provocare involontariamente danni a persone quando il veicolo non è in
movimento, sarai tutelato grazie alla tua polizza.
• 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, solamente per il primo sinistro
la polizza ti tutelerà dalle pesanti conseguenze economiche in cui potresti incorrere.
Anche se al momento del sinistro non guidavi tu.

CARROZZERIE CONVENZIONATE*
Cattolica Assicurazioni ti offre il servizio di una fitta rete di Carrozzerie Convenzionate in
tutta Italia che, in caso di necessità, gratuitamente 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.
* Valido per Autocarri fino a 35 Q.li

LA NUOVA OFFERTA CONNESSA
DEDICATA AD ACTIVE VEICOLI COMMERCIALI
Da oggi la tua guida sempre più protetta.

CON ACTIVE LIVE, SUGLI AUTOCARRI
CONTO PROPRIO FINO A 35 Q.LI,
LA TECNOLOGIA È AL TUO SERVIZIO
IN TEMPO REALE
TI OFFRE servizi telematici altamente avanzati
nel momento del bisogno.
TI OFFRE una sicurezza sempre più accessibile,
semplice e veloce.
TI PERMETTE di anticipare i comportamenti di
guida errati e prevenire o ridurre eventuali danni.

DUE LE SOLUZIONI TRA CUI POTRAI SCEGLIERE:
1 • ACTIVE LIVE VOICE
Con il dispositivo ACTIVE VOICE BOX
da applicare al parabrezza
del tuo veicolo.

2 • ACTIVE LIVE PROTECT
Con il dispositivo ACTIVE PROTECT BOX
posizionato nel veicolo in modo non visibile.

I SERVIZI DI ACTIVE LIVE, VOICE E PROTECT
ACTIVE LIVE VOICE

ACTIVE LIVE PROTECT

CHIAMATA TRAMITE VIVAVOCE
In caso di allarme crash, potrai parlare con un
operatore della Centrale di Assistenza, tramite
vivavoce incorporato nella Box.

ALLARME ANTIFURTO AUTOMATICO
CON ATTIVAZIONE DEL TRACKING
In caso di spostamento del veicolo a motore
spento, scatterà automaticamente l’allarme
antifurto e verrà attivato il tracking del veicolo.

PER CHI DESIDERA SENTIRSI
PIÙ AL SICURO ALLA GUIDA.

PULSANTE DI EMERGENZA NELLA BOX
In caso di emergenza, potrai premere il
pulsante sulla Box e subito sarai contattato
dalla Centrale di Assistenza.
INDICAZIONI IN TEMPO REALE
SU STILE DI GUIDA
Con il led multicolore della Box, avrai
immediata evidenza sullo stile di guida che stai
tenendo.
Active Voice Box è un vero e proprio optional
in più, per il veicolo non già dotato di vivavoce!

PER CHI DESIDERA METTERE
AL SICURO IL PROPRIO VEICOLO.

PULSANTE EMERGENZA NEL VEICOLO
In caso di emergenza potrai premere il pulsante
installato nell’abitacolo del veicolo e subito
verrai contattato dalla Centrale di Assistenza.
CHIAMATA SUL CELLULARE
In caso di necessità, verrai chiamato
dall’operatore sul numero di telefono fornito
in polizza.
Active Protect Box è discreto e in una posizione
non visibile sul tuo veicolo!

INSTALLAZIONE PRESSO CENTRO CONVENZIONATO

E IN PIÙ, PER TE
Grazie alle prestazioni delle Box e ai servizi ad alto contenuto tecnologico offerti
dalle due App, tanti i servizi a disposizione della sicurezza tua e del tuo veicolo.

TRAMITE LE BOX • IN CASO DI INCIDENTE

ALLARME CRASH

In caso di rilevazione di “impatto” sopra una determinata soglia,
verrai chiamato direttamente dalla Centrale di Assistenza per aiutarti
a risolvere la situazione.

CRASH REPORT

Raccolta/rielaborazione dati in caso di rilevazione di un incidente,
per la ricostruzione della dinamica del sinistro e la sua gestione.
Così non sarai vittima di truffe e potrai sostenere le tue ragioni.

TRAMITE LIVE APP • IL TUO STILE DI GUIDA

MONITORAGGIO DELLO STILE DI GUIDA

Per visualizzare lo stile di guida, il numero di chilometri percorsi, le
tipologie di strade percorse (urbana, extraurbana, autostrada,) i giorni di
guida (week end, festivi, feriali), e gli orari (giorno e notte).

STATUS (CERTIFICATO STILE DI GUIDA)

Potrai disporre di un report sul tuo stile di guida per certificare il buon
utilizzo del veicolo (ad esempio in caso di vendita).

TRIP REPORT (REPORT VIAGGI)

Saprai visualizzare tutte le informazioni relative ai viaggi effettuati (stile
di guida, numero viaggi, chilometri percorsi, tipologie di strade percorse,
orario di guida e alert registrati - come frenate brusche, eccesso di
velocità).

STYLE (CONSIGLI SULLO STILE DI GUIDA)

Un assistente virtuale ti accompagnerà durante i viaggi e ti fornirà semplici
consigli per migliorare il tuo stile di guida.

TRAMITE LIVE APP • PER UN USO QUOTIDIANO

HELP (SUPPORTO INFRAZIONI)

In caso di opposizione ad una contravvenzione, potrai sostenere le tue
ragioni utilizzando i dati forniti dalla box sulla posizione e la velocità del
veicolo.
Se hai acquistato anche la garanzia Protezione Legale Standard o Plus,
per te gratuito il servizio di consulenza legale.

FIND (LOCALIZZARE IL TUO VEICOLO)

Potrai geolocalizzare il tuo veicolo, con l’indicazione del percorso per
raggiungerlo a piedi.

FENCE (AREE VIRTUALI)

Potrai impostare i confini di 3 aree virtuali, per essere avvisato
nel caso in cui il veicolo entrasse o uscisse da una di queste.

IL RISPARMIO PER TE
CON ACTIVE VEICOLI COMMERCIALI
15% di sconto sulla garanzia rc auto al momento del primo acquisto.
60% di sconto sulla garanzia furto e nessuno scoperto in caso di furto totale,
se si sceglie la soluzione Active Live Protect.
Fino al

30% di sconto sulla garanzia rc auto a rinnovo, in base al tuo stile di guida.

LE APP
INSTALLA LE DUE APP,
CATTOLICA LIVE APP
E CATTOLICA APP:
SARAI COSÌ SEMPRE CONNESSO
E POTRAI FRUIRE IN TEMPO REALE DI
MOLTISSIMI SERVIZI DI ASSISTENZA
LEGATI AL TUO VEICOLO E AL TUO
STILE DI GUIDA.

APP

Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per:
LA MOBILITÀ, perché il bisogno di mobilità deve essere
sempre soddisfatto con il massimo della protezione.

E per tutto il tuo mondo.
LA PERSONA, perché che tu sia un libero professionista,
un lavoratore autonomo o dipendente, è opportuno avere
soluzioni che permettano a te e al tuo nucleo familiare di
affrontare con serenità tutte le situazioni, anche le più gravi;
LA CASA, perchè che tu sia proprietario o in affitto, è il
rifugio dove vivi i tuoi affetti, le tue passioni;
IL FUTURO, perché la vita è fatta di obiettivi più o meno
importanti. Risparmiare e investire anche piccole cifre, ti
permette di raggiungerli;
L’IMPRESA, perché per la maggior parte degli imprenditori,
l’azienda è la propria casa, un bene prezioso da
proteggere e non mettere in pericolo.
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