CONVENZIONE UNIPOL ASSICURAZIONI – UGL iscritti
RISERVATA A TUTTI I LAVORATORI, LAVORATRICI e PENSIONATI ISCRITTI
compreso i componenti del nucleo familiare
RC Auto

Sconto del 3% sulle tariffe fino alla 14.a classe di merito; ulteriore sconto del 2% fino alla 2.a classe di merito.

Auto Protetta
Sconto del 20% sulle garanzie a protezione dell’auto e di chi la guida: incendio, furto, atti vandalici, grandine, tutela
giudiziaria, ritiro patente ed infortuni del conducente.

RC motocicli e ciclomotori

Sconto del 3% sulle tariffe per tutte le classi di merito; ulteriore sconto del 2% fino alla 2.a classe di merito.
Novità Auto
Unipol Assicurazioni, prima in Italia, ha realizzato:

La prima polizza Auto che comprende a costo zero il più avanzato sistema satellitare per la tua sicurezza e la trasparenza in
caso di sinistro.
Con Unibox risparmi il 20% sulla RCA e il 50% su Incendio e Furto.
Non devi sostenere spese nè per l’acquisto del dispositivo, nè per l’installazione. Solo un canone annuo per i servizi della
centrale operativa.
Attiva le garanzie specifiche e sarà Unibox a:
• localizzare la tua auto in caso di furto;
• allertare la centrale operativa per i soccorsi in caso di incidente.

La prima polizza Auto con franchigia depositata che ti garantisce uno sconto immediato del 10% sulla RCA. In più, il deposito
ti rende il 2% netto* ogni anno.
Gli sconti Unibox e Franchigia Fruttuosa si sommano a quelli della tua convenzione.
Per la PROTEZIONE PERSONALE e della FAMIGLIA
Unipol offre soluzioni specifiche per la tutela della salute con garanzie che rispondono ai bisogni di sicurezza di tutti i
componenti del nucleo familiare, a condizioni molto vantaggiose.

Infortuni e Malattia
E' riconosciuto uno sconto del 20% sulle polizze Malattia (esclusi i prodotti a taglio fisso) e fino al 25% su quelle Infortuni
(esclusi i prodotti a taglio fisso)

Multigaranzie per la persona

È un prodotto flessibile che, con la copertura infortuni 24 ore su 24, tutela sul lavoro e durante le attività del tempo libero.
Inoltre si possono acquistare le garanzie Responsabilità Civile del nucleo familiare, Scippo e Rapina, Rimborso Spese per
Psicoterapia.
Tutte le coperture sono integrabili con un servizio di assistenza sanitaria all’intero nucleo familiare, attivo 24 ore su 24.

Multirischi dell’abitazione

L’abitazione, di proprietà o in affitto, può essere efficacemente garantita contro l’Incendio, il Furto, la Responsabilità Civile del
nucleo familiare e la Tutela Giudiziaria con lo sconto del 30%, esclusi i prodotti a taglio fisso.
Agli iscritti ed ai loro familiari sono riservate soluzioni esclusive, mirate a due diverse aree di interesse, caratterizzate da
protezione del risparmio, trasparenza delle condizioni e contenimento dei costi.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Agenzia Unipol più vicina
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