Finalmente, dopo varie sollecitazioni da parte del mercato, qualcuno ha pensato
fattivamente a chi va in bicicletta sia per i danni a sé e al mezzo, sia per quelli a terzi
Una Compagnia ha studiato l’unica polizza presente sul mercato assicurativo che protegge il ciclista,
durante gli spostamenti casa – lavoro e nell’attività sportiva (non professionistica) in ITALIA, San Marino,
Città del Vaticano, Francia, Svizzera, Austria e Slovenia.
Attivabile fino a 74 anni di età – termine a 75 anni
Qualsiasi tipo di bicicletta
È possibile attivare la polizza per più biciclette in un unico contratto e anche intestazioni di societa’
Le garanzie attivabili sono le seguenti:
ASSISTENZA AL CICLISTA
Si tratta di un aiuto nel caso in cui l’assicurato abbia bisogno, a seguito di infortunio per incidente durante
l’uso della bicicletta, di una consulenza medica, dell’invio dell’ambulanza, del rientro sanitario, o del
trasporto della bicicletta, etc
TUTELA IN CASO DI INFORTUNI
Una soluzione completa per tutelare il ciclista in caso di infortunio per Morte, Invalidità permanente, ( 25.000
oppure 50.000 euro) o per le Spese di cura (in caso necessiti di intervento chirurgico). Fino a 2.000 euro
RESPONSABILITA’ CIVILE CICLISTA
Durante l’utilizzo della bicicletta, può capitare di cagionare involontariamente danni a terzi. Con questa
garanzia puoi tutelarti da eventuali richieste di risarcimento danni., fino a 500.000 euro
TUTELA LEGALE CICLISTA
Scegli questa sezione e sarai coperto per le spese legali che dovresti sostenere in caso di vertenze relative a
all’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, controversie per l’acquisto di attrezzatura ciclistica, fino a
5.000 euro
DANNI ACCIDENTALI ALLA BICI
Un indennizzo a forfait in caso di danni accidentali alla bici durante la circolazione, che abbiano causato un
danno tale da pregiudicarne il corretto funzionamento, fino a 600 euro a seconda del tipo di bicicletta
FURTO BICI NEI LOCALI
Tutela la tua bicicletta dai furti che possono capitare quando è ricoverata all’interno dei locali della tua
abitazione o in altri locali debitamente chiusi, fino a 2.000 euro
Premio annuo per la polizza completa:



con capitale Morte e Invalidità di € 50.000 cad. € 169,00
con capitale Morte e Invalidità di € 25.000 cad. € 149,00

E’ possibile chiedere anche solo alcune delle garanzie suesposte e il premio verrà calcolato di conseguenza.
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