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Le garanzie di tutela legale operano in 

tutto il mondo, senza limitazioni

Il massimale di 100.000€ per sinistro, 

illimitato per anno

Il prodotto è pensato in modalità 

ALL-RISK

Difesa penale anche in caso di guida in 

stato di ebbrezza

I PUNTI DI FORZA
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QUANDO PUÓ ESSERE UTILE

Un automobilista 

causa un

tamponamento a 

catena 

coinvolgendo 

anche la nostra 

auto, ma non 

intende assumersi 

la responsabilità 

per i danni causati

Un pedone 

distratto sbuca 

all’improvviso dal 

ciglio della strada 

e non riusciamo 

ad evitarlo

Un carrozziere 

non esegue 

correttamente la 

manutenzione 

della nostra 

vettura

Un’auto ci taglia la 

strada e non 

riusciamo ad 

evitare una 

rovinosa caduta 

dalla nostra bici
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CHI È ASSICURATO

Assicurazione su nucleo 
familiare

(copre il contraente, i coniugi, i figli 

di età inferiore a 25 anni anche con 

residenza diversa)

Assicurazione su contraente
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GARANZIE ED ESCLUSIONI

• tutti gli eventi connessi alla proprietà, guida e circolazione di

veicoli conducibili con patente A o B anche non di proprietà;

.

LE GARANZIE DI TUTELA LEGALE

• eventi che coinvolgono l’assicurato nella veste di pedone, ciclista
e trasportato su qualunque mezzo

.

• circolazione con veicoli non soggetti a obbligo di assicurazione di

RC (es. hoveroard, skateboard)

.
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ESCLUSIONI DI TUTELA LEGALE

• se il valore di lite è inferiore a 250 euro

• per danni extracontrattuali causati dall’Assicurato a terzi

• per Delitto o Contravvenzione di natura dolosa, per fuga,

omissione di soccorso o guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

.

• per opposizione a sanzioni amministrative non correlate a incidente

stradale

.

• per guida con patente non valida, non regolare o scaduta o per

guida di veicolo con difformità di immatricolazione

.

GARANZIE ED ESCLUSIONI
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GARANZIE PERDITE PECUNIARIE



8

I SERVIZI OFFERTI

• Consulenza legale telefonica

• Avvocati esperti

• Periti e consulenti tecnici specializzati

• Copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali
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TARIFFA
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E ricorda! Muoversi è un diritto, Muoversi al sicuro in tutto 

il mondo è Das in Movimento!


