Polizza Auto
SestoSenso KM
Dedicata a chi
fa pochi chilometri
e vuole risparmiare

• Paghi solo in base
ai chilometri percorsi
• Assistenza satellitare
inclusa

SestoSenso KM

Convenienza e protezione viaggiano insieme
Se fai piccoli spostamenti o hai una seconda auto che utilizzi poco,
SestoSenso KM di Allianz ti dà la possibilità di risparmiare perché paghi
il premio RC Auto in funzione dei chilometri percorsi.
In più, oltre a risparmiare, sei sempre protetto al meglio dall’assistenza
satellitare. E hai tutta la qualità della polizza Bonus Malus di Allianz.

I vantaggi:
• Risparmio: paghi solo i chilometri che fai e puoi risparmiare da subito
fino al 38% sul premio RC Auto. Dal secondo anno rinnovi con soli 10 €
e il risparmio può anche aumentare
• Convenienza: oltre gli 8.000 chilometri all’anno, non hai alcun costo chilometrico
aggiuntivo. Anche se fai più chilometri, il tuo premio RC Auto non sarà mai
superiore a quello della polizza Bonus Malus
• Comodità: paghi ogni 3 mesi in base ai chilometri percorsi
• Protezione: viaggi sicuro con i servizi di assistenza satellitare di Allianz
e hai la massima tranquillità per te e la tua famiglia

Il risparmio è assicurato se fai pochi chilometri, da subito fino al 38%
L’impianto satellitare Allianz Box, una volta installato sulla tua auto, ti fa risparmiare perché rileva i chilometri che percorri,
consentendoti di pagare solo per l’utilizzo effettivo dell’auto.
Ecco un esempio in base a una percorrenza annua di 5.000 km, assistenza satellitare inclusa.

RC Auto
RC Auto, Incendio/Furto

Polizza Auto
SestoSenso KM Allianz

Polizza Auto
Bonus Malus Allianz

Risparmio

504 euro
675 euro

678 euro
926 euro

174 euro
251 euro

I prezzi indicati sono riferiti a un impiegato di 40 anni, residente a Roma, via Tiburtina 443, massimale RC Auto 1.000.000 euro per danni a cose, 5.000.000 euro per danni a
persone, classe CU 2, nessun sinistro pregresso, Volkswagen Golf 1.2 tsi 3P Trendline, BlueM.Tech. (2010) benzina, anno immatricolazione 2011. Il profilo indicato è a puro titolo
esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione possono determinare un premio diverso da quello indicato. I costi sono comprensivi delle imposte. La quotazione Bonus
Malus include la garanzia Assistenza Furto.

Il primo anno paghi subito i primi 5.000 km e, alla fine di ogni trimestre, solo gli eventuali chilometri percorsi in più,
in base al costo chilometrico calcolato sul tuo profilo.
E a partire dal secondo anno risparmi di più perchè rinnovi la polizza con soli 10 euro e alla fine di ogni trimestre paghi
i chilometri effettivamente percorsi, in base al tuo costo chilometrico.
In ogni caso il costo chilometrico ti verrà applicato fino a un massimo di 8.000 km. Oltre questa soglia, infatti, il tuo
premio RC Auto sarà pari a quello della polizza Bonus Malus.

Aumenta la convenienza della tua polizza
Puoi ottenere un ulteriore sconto sul tuo premio RC Auto se aderisci alle vantaggiose condizioni dedicate ai nostri assicurati auto:
• conciliazione paritetica per risolvere eventuali controversie sui sinistri ed evitare il ricorso al giudice. Una soluzione rapida,
che si conclude entro 30 giorni dalla richiesta, e che non ti costa nulla
• risarcimento in forma specifica per far riparare la tua auto a regola d’arte in una delle oltre 1.400 officine della rete
Carrozzeria Amica. Il conto della riparazione lo paga direttamente Allianz.
SestoSenso KM ti offre anche lo sconto del 28% sulla copertura Furto e del 20% su Incendio. Puoi inoltre aggiungere garanzie
accessorie quali Infortuni da Circolazione, SalvaDanni, Tutela Legale e molto altro.

L’assistenza satellitare che ti protegge sempre e ovunque
L’impianto satellitare Allianz Box, oltre a conteggiare i chilometri che fai, ti garantisce i migliori servizi di assistenza e protezione,
sempre e ovunque.
• Soccorso d’emergenza in caso di incidente grave. Gli speciali sensori di emergenza inviano automaticamente un allarme
alla Centrale Operativa Allianz che ti contatta sull’impianto vivavoce Allianz Box e, anche se non rispondi, identifica la tua
posizione e ti invia immediatamente i soccorsi. In queste situazioni la tempestività può salvarti la vita.
• Assistenza immediata in caso di imprevisto. Se si verifica un guasto o un inconveniente, ad esempio
foratura, batteria scarica, esaurimento carburante, ti basta premere il pulsante di Allianz Box
per comunicare in vivavoce con gli operatori della Centrale Operativa Allianz. Vieni localizzato
automaticamente e ricevi soccorso stradale gratuito, nel più breve tempo possibile,
ovunque ti trovi e in qualsiasi orario.
• Localizzazione satellitare in caso di furto. La Centrale Operativa è al tuo servizio per tracciare
la posizione del veicolo in tempo reale in caso di furto e assistere le autorità nelle operazioni
di recupero.
I servizi di assistenza satellitare sono compresi in polizza al costo trimestrale di 20 euro.

Allianz Box

Allianz Box è concesso in comodato d’uso. I costi di installazione e disinstallazione sono a carico di Allianz. Sono previsti costi aggiuntivi non assicurativi in caso di
danneggiamento. Condizioni di Assicurazione in vigore al 01/09/2015. Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in casi di sinistro, limitazioni
e/o esclusioni. La sottoscrizione di SestoSenso KM di Allianz richiede l’adesione alla specifica “informativa privacy”.
AVVERTENZA
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre
agenzie e sul sito allianz.it.
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Il primo gruppo assicurativo al mondo
83 milioni di Clienti in oltre 70 Paesi
7 milioni di Clienti e oltre 3.000 Agenti in Italia
90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
Società del Gruppo Allianz
Allianz S.p.A. - Allianz Global Assistance - Allianz Global Investors - Allianz Global Life
PIMCO - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes - Allianz Bank Financial Advisors

Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo per ricavi nel ramo danni, servizi di assistenza, assicurazione sul credito. La soddisfazione dei Clienti
è misurata sull’indice Net Promoter Score e rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2014 su oltre 38.000 Clienti Allianz S.p.A.
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com
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