Nessuno
ti protegge
come AXA
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LA PRIMA DAVVERO SU MISURA
Con Guidare Protetti puoi scegliere,
una per una, le giuste garanzie,
creando una polizza veramente
personalizzata.
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ESTENDI LA PROTEZIONE
OLTRE L’AUTO
Guidare Protetti ti offre tutele
speciali anche quando non sei
alla guida. Il danneggiamento
dei bagagli per un incidente, il furto
della patente sul veicolo, la perdita
delle chiavi e molti altri piccoli
e grandi imprevisti non sono più
una preoccupazione.
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PROTETTO DAI VEICOLI
NON ASSICURATI
Ti protegge in caso di sinistro
causato da veicoli non assicurati.
Inoltre tutela il tuo veicolo
in caso di terremoto ed estende
la protezione in un modo
che non avevi immaginato.

t
Tu

Guidare Protetti è molto di più
di un’assicurazione per il tuo
veicolo. Con tutele esclusive che
si estendono alle persone e ai tuoi
beni, puoi costruire una protezione
di livello superiore.
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NESSUNO
TI PROTEGGE
COME AXA

Scopri il valore
di una soluzione chiara,
completa, che parte da te.

Ur

Un'assicurazione
che dà più protezione
alla tua auto e nella vita
di tutti i giorni.

Calcola il tuo preventivo
e acquista la tua polizza online
dal tuo internet banking.
Accedi al sito Internet di Banca Monte
dei Paschi di Siena ed effettua una quotazione
veloce inserendo la tua targa e data di nascita
o acquista e rinnova la tua polizza senza
lasciare la poltrona di casa.

Finalmente
le rivalse non sono
più un problema.
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Con la RCA di Guidare Protetti
una piccola disattenzione non diventa
un grande problema.
Ad esempio se ti accorgessi di aver
dimenticato di rinnovare la patente,
non sarà effettuata alcuna azione di rivalsa
in caso di sinistro.

Estendi la protezione a ogni conducente.
Con Guidare Protetti sei libero di far guidare
la tua auto a chi desideri, un famigliare,
i tuoi figli o un amico, certo di essere sempre
tutelato in caso di imprevisti.

Riparazioni più leggere.
Se subisci un incidente, affidati alle carrozzerie
AXA per aumentare fino al 15% la copertura
dei costi di intervento.

Sai cos'è la rivalsa?
In caso di gravi violazioni del codice della
strada durante un sinistro, la Compagnia
di Assicurazione potrebbe richiedere al suo
assicurato il rimborso dei danni pagati a terzi.

Ecco tutto quello
che puoi fare con
la nuova Drive Box.
Rilevazione incidente e chiamata di un
operatore AXA a un numero da te indicato.
Invio immediato dei soccorsi per te e la tua auto.
Protezione contro le frodi in caso di incidente
o multe non dovute.

Sai sempre
dove si trova
la tua auto.
Con l’avanzato sistema di geolocalizzazione
di Drive Box conosci sempre l’esatta posizione
della tua auto. Contattando la centrale
operativa potrai ritrovare il veicolo in caso
di furto o smarrimento.

Drive Box, come funziona?
Drive Box è il dispositivo che, una volta
installato sulla tua auto, è in grado di segnalare
alla centrale AXA un eventuale incidente e il
luogo in cui ti trovi. Un operatore ti contatterà
immediatamente per inviare, se necessario,
assistenza meccanica o soccorso sanitario.

Diamo all'assistenza
su strada tutto
il valore che merita.
Quando contatti il nostro call center attiviamo
immediatamente tutto ciò che serve:
dal meccanico sul posto, al carro attrezzi,
alla ricerca e invio di un veicolo alternativo
o di un taxi.

In caso di incidente, con Assistenza
Plus puoi scegliere liberamente
tra moltissimi servizi,
fino a un massimale di 1.000 euro.
Per esempio, in caso di incidente,
puoi richiedere un veicolo sostitutivo
e, a intervento concluso,
avere riconsegnata l'auto
direttamente a casa.
I SERVIZI SEMPRE INCLUSI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOCCORSO STRADALE
DÉPANNAGE (RIPARAZIONE IN LOCO)
AUTO SOSTITUTIVA
RECUPERO DIFFICOLTOSO
RIENTRO AL DOMICILIO
PROSECUZIONE DEL VIAGGIO
CONSEGNA O RECUPERO AUTO RIPARATA
RIMBORSO SPESE ALBERGHIERE
ANTICIPO SPESE RIPARAZIONE VEICOLO
CONSULTO MEDICO
SERVIZIO TAXI

Costruisci la tua
polizza selezionando,
una per una,
le giuste garanzie.
FURTO
Una tutela in caso di furto del veicolo
e di eventuali dispositivi di serie
a bordo, come impianti audio
e navigatore satellitare.
INCENDIO
Per essere sempre tutelato in caso
di incendio, anche parziale, al veicolo.

CRISTALLI
Per affrontare le conseguenze
di rotture o danneggiamenti ai cristalli
della tua auto.
EVENTI NATURALI
Una tutela dai danni causati
da eventi naturali e grandine.
Abbina agli Eventi Naturali l’esclusiva
Garanzia Terremoto per proteggere
la tua auto in caso di eventi sismici.
EVENTI SOCIOPOLITICI
E ATTI VANDALICI
È la garanzia che ti rimborsa
per eventuali danneggiamenti
dolosi al tuo veicolo.
KASKO E MINI COLLISIONE
Un set di garanzie che ti tutela
in caso di urto e ribaltamento, urto
con un altro veicolo e caduta alberi.

Con Protezione Plus
i problemi alla guida
si trasformano
in soluzioni.
LA TUA AUTO
Guidare Protetti ti rimborsa delle spese per il ripristino
di airbag, pretensionatori, per il lavaggio dell’auto
in caso trasporto di una vittima di incidente
o in seguito a furto o rapina del veicolo.
LE TUE CHIAVI
Copre le spese per la sostituzione di serrature,
chiavi dell’auto e dispositivi di sbloccaggio antifurto
in caso di loro smarrimento o sottrazione.
I TUOI BAGAGLI
In caso di incendio o di incidente con colpa,
ti offre un indennizzo per i danni ai bagagli a bordo
del veicolo, tuoi o delle persone trasportate.
LA TUA PATENTE
Guidare Protetti rimborsa i costi del corso
d’aggiornamento per il recupero dei punti patente
e delle spese di duplicazione del documento in caso
di perdita o danneggiamento in seguito a incendio,
furto o rapina del veicolo.
IL TUO BOX
In caso di danneggiamento del box o della autorimessa
di proprietà in seguito a incendio, esplosione
o scoppio del veicolo, ti aiuta a sostenere le spese
per il ripristino.
IMMATRICOLAZIONE E IMPOSTA DI PROPRIETÀ
In caso di perdita del veicolo per rapina, furto,
incendio o incidente con colpa ti offre un indennizzo
delle spese di immatricolazione e della tassa
di proprietà non goduta.

Proteggi te stesso
e la tua auto anche
da quello
che non avevi previsto.
L'unica che ti protegge
dai veicoli non assicurati
Solo Guidare Protetti ti offre
protezione anche in caso di sinistro
causato da uno degli oltre 3,9 milioni*
di veicoli che circolano senza
copertura assicurativa.
In caso di incidente causato da
un veicolo non assicurato Guidare
Protetti ti rimborsa tempestivamente
per il danno subito e ti evita il disagio
di dover ricorrere al Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada
*dati ANIA

BONUS PROTETTO
È la garanzia che, in caso di incidente
con colpa, ti permette di mantenere
invariata la classe di merito interna in
fase di rinnovo del contratto con AXA.
TUTELA LEGALE
Per affrontare le spese legali
di eventuali controversie legate
alla circolazione del tuo veicolo.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
È la garanzia che riconosce un
capitale in caso di grave infortunio
o decesso del conducente in seguito
a un sinistro durante la guida.

Il primo brand assicurativo al mondo* e la più antica
banca oggi in attività, si uniscono per aiutare le
persone e le imprese ad affrontare il futuro senza
preoccupazioni.
Una partnership strategica che porta sul territorio
soluzioni per la protezione dai rischi, la gestione
del risparmio e per la previdenza integrativa.
Grazie a una rete di oltre 2.100 sportelli bancari
Montepaschi e l’esperienza di AXA che affianca ogni
giorno oltre 103 milioni di persone nel mondo, i clienti
possono essere sicuri che ciò che amano e hanno
costruito nel tempo sia sempre protetto al meglio.
QUESTO È IL NOSTRO MODO
DI RIDEFINIRE LA PROTEZIONE IN BANCA.
*AXA è il primo brand Assicurativo al mondo per il settimo anno
consecutivo – Classifica Interbrand 2015.
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AXA e Monte dei Paschi di Siena:
insieme per ridefinire la protezione in banca.

