L'ASSICURAZIONE PER L'AUTO
DI CUI TI PUOI FIDARE
I nostri prodotti assicurativi ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,
perché Allianz mantiene sempre le promesse.

POLIZZA AUTO BONUS MALUS
La nostra Polizza Auto Bonus Malus
ti offre un ottimo prezzo.
Ma oltre alla convenienza,
ti garantisce anche tutta la qualità
di Allianz: garanzie trasparenti e
un servizio di liquidazione semplice
e veloce, per risarcire i danni senza
brutte sorprese.

Se pensi che la tua polizza auto sia
troppo cara, fai una quotazione¹
e scopri subito quanto puoi
risparmiare con Allianz

fastquote.allianz.it

Bastano la targa del veicolo,
la data di nascita del proprietario
e una e-mail.

Perchè scegliere la Polizza
Auto Bonus Malus di Allianz
Convenienza senza
brutte sorprese
Grazie all'utilizzo delle più moderne
tecnologie di analisi dei dati, riceverai
un'offerta vantaggiosa sul prezzo, senza
rinunciare agli standard di qualità che
contraddistinguono da 130 anni
il marchio Allianz.

Ottimo servizio
di liquidazione
Quando subisci un incidente, i danni
del tuo veicolo sono rimborsati dalla
tua Compagnia, e non da quella del
responsabile². Per questo è importante
scegliere un partner affidabile.
Nove clienti su dieci raccomandono
Allianz per la qualità e la velocità del
risarcimento3. Prendilo in considerazione!

Risparmio extra
Guida esperta: ti fa risparmiare fino
al 15% se la tua auto è guidata da persone
con più di 26 anni.

1 Il servizio è disponibile per autovetture a uso privato. La quotazione si riferisce alla copertura RC Auto. La quotazione è indicativa e non vincolante.
2 La procedura di risarcimento diretto, obbligatoria dall'1 febbraio 2007, prevede che in caso di incidente stradale tra due veicoli identificati e assicurati, il danneggiato, non responsabile
in tutto o in parte dell'incidente, sia risarcito direttamente dalla propria Compagnia di assicurazione.
3 Fonte Allianz: indagine di Customer Satisfaction 2018 condotta su circa 9.000 Clienti che hanno ricevuto una liquidazione da Allianz nel 2017.

Le protezioni aggiuntive per te e la tua auto
Furto

Tutela giudiziaria

Rimborsa il valore dell'auto in caso di furto,
La protezione legale per i procedimenti di
ma anche i danni causati dal ladro se il tentativo omicidio stradale, lesioni gravi e altri eventi
di furto non va a buon fine.
legati alla circolazione.
Cristalli e chiavi
Rimborsa la riparazione e la sostituzione
dei cristalli e, nei centri convenzionati,
Allianz azzera lo scoperto e paga direttamente
il conto⁴. In più, se smarrisci o ti rubano le
chiavi, ti restituisce le spese per sostituirle.

Tante altre garanzie
• Kasko
• Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici
• Infortuni del guidatore
• Imprevisti da circolazione
• Protezione Bonus

L’Assistenza stradale 24h su 24⁵
Nelle emergenze ricevi Assistenza stradale immediata. In caso di incidente o guasto, con un
click sull’App AllianzNOW sei subito localizzato e ricevi l’intervento di un carro attrezzi. In più:
• hai a disposizione un veicolo sostitutivo se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera
• ricevi il rimborso del taxi per andare a ritirare l’auto dopo la riparazione
• ricevi il rimborso delle spese di rientro o di proseguimento del viaggio se per la riparazione
dell’auto servissero più di 24 ore, se ti trovi in Italia, o 36 quando sei all'estero.
Tutti i servizi possono essere richiesti anche tramite il numero verde 800.68.68.68

Con AllianzNOW la protezione in tempo reale
Scarica gratuitamente l'App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e
utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz. Oppure vai su allianz.it
4 Centri convenzionati: Carglass, Doctor Glass, Glassdrive, Vetrocar.
5 Il servizio di assistenza è gestito dalla Centrale Operativa AWP P&C S.A.
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.
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