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DIVENTA ANCHE TU CLIENTE
CON UNIPOLSAI KM&SERVIZI

Scopri
il mondo di garanzie e servizi che ti offriamo
per proteggere te e il tuo veicolo dagli imprevisti
quotidiani.

Principali vantaggi
•

SCONTO DI BENVENUTO: se sei un nuovo Cliente Auto, per te subito un’offerta vantaggiosa sull’assicurazione, portando un nuovo contratto con attestato di altra Compagnia, otterrai un immediato sconto aggiuntivo alla tua polizza RC Auto.

•

Valore Bloccato: il valore del tuo veicolo è garantito per 2 anni in caso di sinistro con danno totale;

•

Servizi Tecnologici: scopri i nuovi dispositivi satellitari UNIBOX. Per te un risparmio immediato e
una gamma di servizi innovativi per la tua serenità quotidiana;

•

Guasti Meccanici (solo per autovetture): ripariamo e sostituiamo i componenti meccanici che
necessitano di riparazione o sostituzione in seguito a guasto, causato anche da usura, nei casi
previsti dalla polizza. La copertura è operativa da quando la garanzia della casa costruttrice è
terminata, avendo eseguito tutti i tagliandi di manutenzione previsti;

•

Riparazione Diretta: scegli i network convenzionati AutoPresto&Bene e MyGlass per le riparazioni
della carrozzeria e dei cristalli. Con tutta la sicurezza delle riparazioni garantite a vita, senza nessun esborso in caso di incidente.

Nuova tecnologia e nuovi servizi
Scopri il nuovo dispositivo Unibox, da oggi con opzione Voice, che permette di comunicare direttamente dal proprio veicolo con la Centrale di Assistenza e di fruire di un’offerta tecnologica sempre più
vicina alle tue esigenze.
Per scoprire il dettaglio dell’offerta tecnologica Unibox contatta direttamente l’Agenzia.

Le sezioni
Descrizione del prodotto a carattere puramente informativo e non contrattuale. Alcune garanzie sono
attivabili solo in abbinamento ad altre.
•

Responsabilità Civile Auto (RCA)

•

Garanzie per il tuo veicolo

•

Garanzie per la tua persona

Per saperne di più, contattaci al numero 0422 541265 e chiedi un preventivo
o vai sul sito: www.assicurazionitrea.it, e-mail: info@assicurazionitrea.it

