Io faccio risparmiare
mamma e papà
sulla polizza auto.

Fondata nel 1914 a Genova, Navale Assicurazioni
nel 2000 è entrata a far parte del Gruppo Unipol,
oggi terzo gruppo assicurativo italiano, dal quale
utilizza l’efficiente ed innovativo sistema di liquidazione sinistri.
Navale Assicurazioni offre prodotti innovativi
per la copertura di tutti i rischi delle persone e
delle piccole medie imprese. Per la famiglia l’offerta comprende coperture per l'auto e le imbarcazioni, nonché polizze per l'abitazione, infortuni,
malattia e responsabilità civile dei componenti il
nucleo familiare.
Per il settore dei rischi connessi allo svolgimento
di attività industriali e commerciali, grazie ad un
costante e proficuo lavoro di innovazione, Navale
è presente con polizze in grado di soddisfare ogni
bisogno dell‘artigiano e del piccolo imprenditore
e soprattutto è pronta ad adattarsi ad ogni necessità con prodotti a misura di ogni cliente.

mod. PA007

Il presente buono permette alle condizioni riportate sul retro di ottenere una riduzione del 10%
del premio della garanzia RCA del prodotto Protezione Auto offerto da Navale Assicurazioni.
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• Facendoti beneficiare di una tariffa
appositamente studiata che prevede
una riduzione del 10% se i tuoi figli
hanno un’età inferiore ai 13 anni e tu
non hai causato incidenti negli ultimi 5.
• Concedendoti, grazie ad una
convenzione con partners selezionati,
un ulteriore sconto del 10%
(vedi buono accluso).

DANNI SUBITI DAL VEICOLO:
• Incendio
• Furto
• Kasko
• Cristalli
• Eventi atmosferici e naturali
• Sequestro veicolo
• Spese di ricovero/Lavaggio
• Eventi socio/politici
• Atti vandalici
• Danni alla tappezzeria
• Perdita chiavi
• Rimborso imposta di proprietà
• Spese di immatricolazione
DANNI SUBITI DAL CONDUCENTE:
• Infortuni del conducente
• Assistenza
• Tutela giudiziaria
• Ritiro/sospensione patente

PROTEZIONE AUTO
L’ASSICURAZIONE
PER LA TUA AUTOMOBILE

N.B. La presenza nel nucleo familiare di figli di età superiore a 18 anni di età fa decadere il diritto ad aderire alla convenzione “Family Life”

DANNI CAUSATI A TERZI:
• RCA (compreso traino roulotte e carico e scarico)
• Ricorso terzi

La presente convenzione si applica alle tariffe ufficiali dell’Impresa e non è cumulabile con altre riduzioni, ivi comprese quelle derivanti da meccanismi di limitazione degli incrementi riservati alla clientela già assicurata con Navale Assicurazioni.

Il presente documento permette l’adesione alla convenzione “Family Life” e alle relative condizioni, soltanto se presentato presso il punto vendita Navale Assicurazioni sopra indicato da una persona che possieda tutti i seguenti requisiti:
• Genitore di figli di età inferiore a 13 anni compiuti alla data di stipula della polizza
• Proprietario di autovettura
• In possesso di attestato di rischio relativo alla vettura di proprietà attestante che
nei 5 anni precedenti l’autovettura è stata assicurata e non ha riportato sinistri Rca
con responsabilità.

Noi di Navale
riteniamo che tu
meriti di essere premiato;
come?

Il prodotto Protezione Auto ti offre le più ampie coperture per i veicoli della tua famiglia:

Il tuo punto vendita Navale Assicurazioni:

Per questo, da
quando sei
genitore, sei
diventato
ancora più
prudente alla
guida.

Protezione Auto

Convenzione
Family Life

Essere genitore è un’esperienza
gratificante che ci fa diventare ancora più
responsabili in ogni momento della vita
quotidiana.

