Il Programma Maxi con 7 interessanti garanzie
come la copertura dei danni causati da
collisione con veicolo non assicurato,
il rimborso delle chiavi in caso di smarrimento
o furto e il ripristino dell’airbag in caso
di apertura accidentale.

Richiedi il tuo preventivo
personalizzato!
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è società appartenente al Gruppo Assicurativo Crédit Agricole Assurances Italia e soggetta a direzione e coordinamento di Crédit
Agricole Assurances Italia Holding S.p.A..
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.
Fascicolo Informativo e preventivi gratuiti personalizzati sono disponibili presso le filiali e il sito della Compagnia www.ca-assicurazioni.it. Il presente documento costituisce
messaggio pubblicitario di natura promozionale; informazioni valide al 1 dicembre 2010.
* Tan 0,0% - Taeg max 2,752%. Durata 10 mesi; importo minimo EUR 400, importo massimo EUR 4.000. La richiesta del prestito è soggetta a valutazione da parte dell’ente
erogante. Tassi e condizioni applicate al servizio sono riportate nei fogli informativi disponibili in filiale.
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Nasce Protezione Guida,
la tua nuova polizza auto
con qualcosa in più.

PROTEZIONE

La Protezione Mini kasko, per la copertura di tutti
i danni derivanti dalla circolazione dell’auto.

GUIDA

GUIDA SERENO,
ASSICURATI IN BANCA

SCOPRI UNA GAMMA COMPLETA
DI PRODOTTI DEDICATA
AI BISOGNI DI PROTEZIONE,
PER TE E LA TUA FAMIGLIA.

L’assicurazione Auto
della tua banca.
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Protezione GUIDA è un prodotto di

Da oggi puoi avere la comodità
di assicurare la tua auto
direttamente in banca!
Scopri tutti i vantaggi:
Il massimale RC Auto fino a 12 milioni di euro
(10 milioni per danni a persone e 2 milioni per danni a cose).
La copertura del conducente contro gli infortuni
da circolazione.
Il soccorso stradale e l’invio di un’officina mobile in caso
di guasto o incidente, anche se avvenuto vicino casa, con
disponibilità di un’auto sostitutiva.
La protezione furto, che riconosce la valorizzazione
a nuovo dell’auto per 2 anni e mezzo
dall’immatricolazione - rispetto ai soli 6 o 12 mesi
generalmente offerti dalle altre Compagnie oltre a un indennizzo maggiorato del 5%,
se presente un finanziamento sul veicolo.

DESIDERIAMO PRENDERCI CURA DI TE E DELLA TUA AUTO.

PER QUESTO TI OFFRIAMO 4 BUONI MOTIVI
PER SCEGLIERE PROTEZIONE GUIDA:
Chiedi subito al tuo gestore:

1

È modulare: ben 4 linee per personalizzare la tua copertura
con garanzie base e opzionali.

3 È pratica: un servizio di assistenza personalizzata, quando

oltre alla sua consulenza,
troverai l’esperienza di
Crédit Agricole Assicurazioni.

2

È affidabile: un servizio di liquidazione sinistri

4 Non ti lascia mai solo: un network di carrozzerie e di

particolarmente veloce ed efficace su cui contare grazie
a una semplice telefonata, oltre alla possibilità di seguire
costantemente tutte le fasi del sinistro.

più ti occorre.

centri specializzati convenzionati a cui rivolgerti in caso di
necessità, come ad esempio per guasti o rottura dei cristalli.

