Navale Assicurazioni

Sorveglia. Soccorre.
Non lo paghi.
Ti fa risparmiare
sulla polizza auto.

mod. PA009

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.
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SCEGLI UNIBOX
Un sistema satellitare sul tuo veicolo
Unibox è il nuovo dispositivo satellitare che Navale
Assicurazioni mette
a disposizione per
garantirti maggiore
sicurezza.
È un sistema che,
grazie ad un GPS e
ad una comunicazione su rete GSMGPRS, localizza il
veicolo in caso di
furto e attiva il soccorso in caso di emergenza.
Un sistema intelligente che rileva tutti i dati utili per
stabilire la dinamica dell’incidente. E che in più viene montato gratuitamente sulla tua auto.

I principali vantaggi
Sicurezza: la rilevazione istantanea di ogni incidente permette l’immediato invio di soccorsi in caso di
bisogno.
Protezione: grazie al dispositivo GPS è possibile la
rapida localizzazione dell’auto in caso di furto.
Convenienza: montaggio gratuito in comodato, è
previsto soltanto un canone annuo pari al 6%+IVA
del premio assicurativo, ottenendo uno sconto del:
• 10% sul premio RC Auto
• 50% sul premio incendio/furto.
Affidabilità: garantita dalla certificazione di Unibox
da parte del TUV, ente di omologazione riconosciuto a livello mondiale.
Trasparenza e rispetto della privacy: l’accesso a
tutti i tuoi dati rilevati da Unibox, grazie a una password, è riservato solo a te sul sito www.navale.it.

Protezione Auto
Il prodotto Protezione Auto ti offre le più ampie coperture per i veicoli della tua famiglia:
DANNI CAUSATI A TERZI:
• RCA (compreso traino roulotte e carico e scarico)
• Ricorso terzi
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

