
Convenzione Nazionale Allianz - Vespa Club d’Italia

Allianz e Vespa Club d’Italia 
scegli adesso, scegli la serenità.

Condizioni riservate ai Tesserati al Vespa Club d‘Italia proprietari di Vespe (motocicli fino 200 cc. e 
ciclomotori) con almeno 20 anni di età. 

I° veicolo Vespa Piaggio assicurato in convenzione

Garanzia Rca 
Tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza Sconto 55%

II° veicolo Vespa Piaggio e successivi, assicurati dopo il primo nella convenzione dedicata

Garanzia Rca 
Tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza Sconto 60%

Beneficiari della convenzione

Tesserati al Vespa Club d‘Italia proprietari di Vespe (motocicli fino 200 cc. e ciclomotori) con almeno 20 anni di età.
L’accesso alla convenzione è riservato al beneficiario in qualità di intestatario al PRA del veicolo assicurato che sia al 
contempo contraente di polizza.

Dai benefici della convenzione sono esclusi
• Tutti i contraenti che non siano “persone fisiche”.
• I veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal contraente.
• Tutte le tipologie di veicoli che non siano espressamente richiamate nell’accordo (ad esempio: veicoli a noleggio).
• Tutti gli assicurati/assicurandi che non siano in possesso della documentazione prevista.
• Familiari dei tesserati al Vespa Club.

Documentazione da consegnare da parte del Contraente alla stipula del contratto e in occasione  
di ogni rinnovo annuale

Tesserati: documento di tesseramento al Vespa Club d’Italia.
Per le Vespe assicurate successivamente alla prima, in fase assuntiva verrà richiesto l’inserimento della targa 
del primo veicolo già assicurato con la convenzione Vespa Club d’Italia (cod. 610692), mentre in sede di 
rinnovo l’Agenzia dovrà verificare l’esistenza di una copertura assicurativa in vita relativa alla polizza Vespa già 
assicurata in convenzione come primo veicolo (cod. 610692), intestata al medesimo proprietario.

Codice di Convenzione n. 7354 (DA Motor  n. 610692 e n. 610693). Condizioni tecniche valide dal 20/01/2018 al 19/01/2019.
Gli sconti indicati verranno applicati sulla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del singolo contratto e non sono cumulabili con la flessibilità agenziale o altre riduzioni/promozioni.
La normativa contrattuale di polizza sarà quella in vigore al momento della sottoscrizione del singolo contratto che potrà essere emesso solo nel rispetto dei criteri assuntivi di prodotto.
Nel caso in cui i prodotti convenzionati non dovessero essere più commercializzati, le agevolazioni non saranno più applicabili e dovranno essere rinegoziati i termini della convenzione.

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it


