Polizze per veicoli d’epoca

storiche 187
PPPA

Convenzione riservata ai soci A.A.V.S.

VERDE classico
Sono assicurabili: autovetture, motocicli, autocarri, ciclomotori, motocarri,
motocarrozzette, autobus, trattrici agricole
Età: minimo 40 anni con iscrizione A.A.V.S.
Possibilità di assicurare più mezzi circolanti
Sistema operativo in regime di bonus/malus con classi di merito
Conduttori ammessi: 2 con possibilità di estensione a 4 con raddoppio del premio
Possibilità per i nuovi acquisti di applicare la Legge Bersani
Garanzie abbinate: infortunio, assistenza stradale, rinuncia alla rivalsa, furto/incendio

Zona operativa: tutto il territorio nazionale isole comprese

ROSSO classico
Sono assicurabili: autovetture e motocicli
Età: minimo 20 anni compiuti con iscrizione A.A.V.S.
Assicurabile un solo mezzo (no cumulative)
Sistema operativo in regime di franchigia
Conduttori ammessi: proprietario e il suo nucleo famigliare
Garanzie abbinate: infortunio, tutela legale, assistenza stradale

Zona operativa: centro – nord ( Lazio compreso – Sardegna esclusa )

BLU collezione
Sono assicurabili: autovetture, motocicli, autocarri, mezzi agricoli e militari
Età: minimo 26 anni compiuti (autocarri 30 anni) con iscrizione A.A.V.S.
Cumulativa ( più mezzi ) con un solo veicolo circolante o con due veicoli circolanti
Sistema operativo in regime di franchigia
Conduttori ammessi: fino a 4
Garanzie abbinate: infortunio, tutela legale, incendio, assistenza stradale

Zona operativa: centro – nord ( Lazio e Sardegna compresi )

Documenti necessari:
libretto, certificato di proprietà, carta identità e cod. fiscale del proprietario,
certificato di iscrizione A.A.V.S. del mezzo, tessera valida per l’anno in corso,
scheda dati preventivo

e.mail:

storiche187@gmail.com

tel. 0382.1901562

( ufficio: 9,00 – 11,30 / 14,30 – 18,00 )

cell. 3396914556
www.coralliassicurazioni.it
Consulenze Ufficio Storiche
Fulvio Negrini iscr. RUI Sez. E000316013

Polizze per veicoli d’epoca
servizio

tutto on line senza muoversi da casa

SCHEDA RICHIESTA PREVENTIVO
DATI DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO
COGNOME e NOME
CODICE FISCALE
NATO

CONIUGATO

A

SI / NO

CON FIGLI

SI / NO

IL

PROV.

INDIRIZZO

N.

CAP

COMUNE

PROV.

PROFESSIONE
TELEFONO

CELL

E.MAIL:

N. tessera A.A.V.S.

marca

modello

cilindrata

La scheda deve essere compilata in tutte le sue parti ed inviata a:

anno

A.A.V.S.

targa

storiche187@gmail.com

CONVENZIONE SOCI A.A.V.S.
NB. La compilazione della scheda è solo al fine di richiesta preventivo pertanto non è impegnativa. Assieme al
preventivo verranno sempre fornite le condizioni pregando di prenderne attenta visione. Se il preventivo non verrà
accettato i documenti ricevuti saranno distrutti nel rispetto della Legge sulla Privacy.
INFORMATIVA TUTELA DATI D.L. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE: AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY SI INFORMA CHE IN BASE AI RAPPORTI INSTAURATI

DETERMINIAMO I DATI ANAGRAFICI E FISCALI A VOI STRETTAMENTE NECESSARI PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. SE ENTRO 10 GG. NON RICEVEREMO COMUNICAZIONE
DIVERSA, SARÀ CONFERMATO PER TACITO CONSENSO IL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI.

FIRMA ……………………………………………………………………………………………

