CONVENZIONE ASSICURATIVA
DEDICATA AI COLLEZIONISTI ASI
Garanzie prestate da Tua Assicurazioni S.p.A. e intermediate
in esclusiva dali' Agenzia Per Te S.r.l.

Consulenze ÀSSicurative

FAI UN PREVENTIVO SU:

WWW.PERTESICURO.COM
ESEMPI INDICATIVI DI TARIFFE DIVISE PER AREE TERRITORIALI

NORD

CENTRO

100 €
mezzo di almeno 20 anni
con certificato d'identità ASI

1

110 €
mezzo di almeno 20 anni
con certificato d'identità ASI

1

110 €
mezzo con età > a 40 anni
iscritto ASI

120 €
1

mezzi con età>a 25 anni
iscriltiASI

269 €
2/3

mezzi di almeno 20 anni
iscritti ASI

2/3

mezzi con età>a 25 anni
iscritti ASI

mezzo di almeno 20 anni
con certificato d'identità ASI

1

130 €

mezzo con età > a 40 anni
iscriltoASI

mezzi con età >a 25 anni
iscriltiASI

310 €
2/3

mezzi di almeno 20 anni
iscritti ASI

mezzo con età > a 40 anni
iscritto ASI

227€
2/3

4/6

mezzi con e!à>a 25 anni
iscritti ASI

mezzi con età>a 25 anni
iscritti ASI

330 €
2/3

mezzi di almeno 20 anni
iscritti ASI

284 €

269€

232 €
4/6

120 €

217 €

191 €
2/3

SUD

4/6

mezzi cone!à>a 25 anni
iscritti ASI

Oltre il sesto mezzo prezzi in diminuzione per singola unità. Per accedere alle
tariffe è necessario essere iscritti ad un club federato ASI con estensione ASI.
NOTA Il presente articolo ha finalità puramente illustrativa, prima della
sottoscrizione il cliente deve prendere visione delle normative di accesso,
note infonnative e condizioni di polizza presenti in agenzia e sul sito
www.pertesicuro.com

FAI UN PREVENTIVO SU :

WWW.PERTESICURO.COM

Consulenze Assicurative

VANTAGGI DELLA CONVENZIONE

• Guida libera per i maggiori di 25 anni con possibilità
di inserire fino a cinque conducenti di età compresa
fra i 18 e i 25 anni

• Infortuni conducente 60.000,00 Euro IP - 60.000,00 Euro morte
• Tutela legale

• Massimale RCA 6 .070.000,00 Euro persone 1
1.220.000,00 Euro cose-animali

• Garanzie prestate durante le gare di regolarità

• Polizza RCA cumulativa

• Traino in caso di incidente stradale elo avaria

• Forma tariffaria franchigia fissa 150,00 Euro
un veicolo circolante alla volta - possibilità
di opzionare la contemporaneità di guida fino a 4 mezzi

• Incendio primo fuoco 7.000,00 Euro
• Rinuncia alla rivalsa come da condizioni

Possibilità di estensione

PER INFORMAZIONI CHIAMARE:

FURTO-INCENDIO-KASKO

011 0883111

Per Te S.r.l.
Via Beaumont, 10 - 10143 Torino
T: +390110883111 F: +39 0110883110
info @pertesicuro.com perte @legalmail.it www.pertesicuro.com
Iscrizione al registro degli intermediari Per Te S.r.l. n. AOOO391451 dal 15/09/2011
Responsabili dell'attività di intermediazione:
Tricomi Emanuela Numero Iscrizione RUI A000170367 dal 22/04/2007
Tricomi Roberto Numero Iscrizione RUI AOOO166705 dal 01/02/2008
Consultabile presse il sito www.ivass.it

