Mia Protezione
InGiro

Sicuro
per la mia
strada

Completa
e innovativa,
sempre un passo
avanti a me.
Con InGiro sono protetto nella mia vita in mobilità
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e fuori casa, in caso di:
• infortuni sui mezzi di trasporto pubblici o privati;
• investimento stradale;
• danni inavvertitamente causati agli altri mentre
siamo fuori casa, in Italia e all’estero.

Infortuni e Assistenza
In caso di investimento stradale o di infortunio
sui mezzi pubblici o privati, sia come passeggero
che come conducente, ho la sicurezza di ricevere
un’assistenza sempre disponibile grazie a: video
consulto medico, invio delle ricette alla farmacia
più vicina a me, un medico a casa quando
necessario. E, una volta terminate le cure, ho il
rimborso delle spese mediche sostenute o un
capitale nei casi più gravi.

Responsabilità civile vita
privata
Io e la mia famiglia siamo protetti anche in caso
di danni provocati involontariamente ad altri mentre
siamo fuori casa: così possiamo davvero uscire
senza pensieri!

Chi è sempre in giro
ne ha di storie
da raccontare.
A quest’ora per fortuna
non c’è nessuno ma
la mattina l’autobus è
così pieno che ad ogni
frenata rischiamo di
cadere uno addosso
all’altro.
Giorgia,
studentessa di medicina

Fare la spesa, passare
in tintoria e andare a
prendere Viola a scuola:
se mi succede qualcosa,
chi ci pensa alla mia
famiglia?
Chiara,
mamma a tempo pieno

Mio figlio non voleva
più che uscissi in
bici, era preoccupato
per la mia sicurezza.
Ora siamo tutti più
tranquilli.
Lucia,
maestra in pensione

Con InGiro di AXA ho:

Aiuto e assistenza
in ogni momento
AXA mi segue dappertutto: sono sempre
protetto dagli infortuni quando sono
in viaggio sui mezzi pubblici o privati.
Posso contare su un’assistenza attiva
h 24 anche all’estero.

Adatta anche alle nuove
forme di mobilità condivisa

La tua assicurazione
a portata di mano, sempre.

Utilizzi i servizi di Car, Bike e Scooter
Sharing? InGiro ti protegge dagli infortuni
anche quando utilizzi una di queste nuove
modalità di spostamento in città.

Un piccolo prezzo
per una grande protezione
Una protezione completa per tutte
le tasche: con meno di un caffè al giorno.

rapida
• Rconegistrazione
CF e numero di polizza
di accesso
• Sconemplicità
impronta digitale
 ervizi disponibili anche
• Snell’Area
Riservata AXA

Scarica ora My AXA
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