SestoSenso 2.0
Sicuri e protetti.
Sempre e ovunque

La tua protezione
in tempo reale.
In un’App.

• Assistenza satellitare
24 ore su 24
• Tecnologia autoinstallante
• Solo 109,90 euro all’anno

SestoSenso 2.0

L’assistenza satellitare per la tua auto, 24 ore su 24
SestoSenso 2.0 è l’innovativa polizza di assistenza Allianz che porta
la protezione intelligente della tecnologia satellitare direttamente sul tuo
smartphone, quando viaggi in auto.
È una soluzione che può salvarti la vita nelle emergenze più serie grazie
al dispositivo Allianz Box, connesso alla Centrale Operativa Allianz,
e ti permette di risolvere ogni imprevisto dal tuo cellulare con l’App AllianzNOW.
SestoSenso 2.0 costa solo 109,90 euro l’anno e ti fa risparmiare sulla tua polizza
auto Allianz: fino al 25% sulla RCA, 20% sulla garanzia Incendio e 36% sul Furto.
È acquistabile anche se non hai una polizza auto Allianz.

SestoSenso 2.0 è una soluzione integrata
• Il dispositivo autoinstallante GPS Allianz Box, dotato di speciali sensori,
localizza la tua auto e, in caso di incidente grave, invia un allarme
automatico alla Centrale Operativa Allianz che ti manda i soccorsi
• AllianzNOW, l’App gratuita dei Clienti Allianz, permette di richiedere
in un click assistenza 24 ore su 24 e di gestire i più avanzati servizi digitali

I dispositivi in dotazione
Allianz Box è un dispositivo satellitare
con localizzatore GPS e speciali sensori
d’emergenza.
Lo installi tu in modo facile e veloce
sulla batteria della tua auto.

Allianz Key è la chiave elettronica che
protegge il tuo veicolo dal furto perchè
rileva gli spostamenti non autorizzati.
Portala sempre con te quando viaggi
in auto.

Protezione efficace e innovativa, sempre a portata di smartphone
Incidente
Gli speciali sensori di Allianz Box inviano un allarme
automatico alla Centrale Operativa Allianz che ti chiama
subito sul tuo smartphone e, se non rispondi, localizza la
tua posizione e attiva i soccorsi.
Soccorso stradale
Se hai un guasto o un inconveniente (una foratura,
la batteria scarica, ecc.) basta un click sull’App
AllianzNOW e la Centrale Operativa Allianz ti localizza
e ti richiama per inviarti subito il soccorso stradale.

Furto
Sei avvisato degli spostamenti non autorizzati della tua
auto e, in caso di furto, la Centrale Operativa Allianz
affianca le Autorità nelle operazioni di recupero,
tracciando in tempo reale la posizione del veicolo.
Parcheggio
Se non ricordi dove hai lasciato l’auto, AllianzNOW
ti mostra dove si trova il veicolo e il percorso per
raggiungerlo.

È importante informare sempre le persone a cui si presta la propria auto che a bordo è installato il dispositivo satellitare Allianz Box. L’acquisto del prodotto richiede l’adesione
alla specifica “Informativa privacy”e prevede la sottoscrizione di un contratto di servizio telematico con AWPCCI, società specializzata del gruppo Allianz. I servizi di assistenza
vengono prestati fino ai massimali indicati nelle Condizioni di Assicurazione in vigore al 01/09/2018. Le prestazioni possono prevedere limitazioni e/o esclusioni. I prezzi sono
comprensivi di imposte. Durata minima contrattuale 12 mesi. Alcune funzionalità sono disponibili esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’App.

SestoSenso 2.0, l’assistenza che non ti lascia mai solo
Basta con le preoccupazioni per un incidente o un guasto all’auto, anche se è sera tardi o sei in un luogo isolato. In caso di
emergenza, con un click sull’App AllianzNOW sei localizzato e ricevi l’intervento di un carro attrezzi, ovunque ti trovi,
24 ore su 24. SestoSenso 2.0 è al tuo fianco anche per gestire situazioni meno gravi, come ad esempio l’auto in panne perché
si è esaurito il carburante, una gomma è a terra, o la batteria è scarica.
Assistenza in caso di guasto

Assistenza in caso di incidente

• veicolo sostituivo se la riparazione richiede più
di 8 ore di manodopera, che potrai utilizzare anche
durante l’attesa dei pezzi di ricambio;

• invio di un autista qualora, a seguito di incidente 		
verificatosi fuori del Comune di residenza, nessuno
degli occupanti il veicolo fosse in grado di guidare;

• rimborso del taxi per andare a ritirare l’auto;

• servizio di una badante, di una baby sitter o di una colf
in caso fosse necessario il tuo ricovero in ospedale
a seguito dell’incidente.

• rimborso delle spese di rientro o di proseguimento
del viaggio, nel caso la riparazione dell’auto richiedesse
tempi maggiori di 24 ore se in Italia o 36 ore se all’estero.
In alternativa, il pernottamento in albergo.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Agente Allianz. Oppure vai su www.allianz.it
AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo presso le nostre agenzie e su allianz.it

La nuova era della protezione, in tempo reale.
Ti piacerebbe ricevere assistenza in un click?
Guasto
Come possiamo aiutarti?

Le tue protezioni
Non trovi alcuni prodotti?
SMART FORTWO 1000 (52KW)

ER 614 ZX

La mia macchina non è in grado di muoversi

AllianzNOW ti localizza, la Centrale Operativa ti richiama in pochi
minuti e ti invia il carro attrezzi in caso di guasto o incidente.

Localizzazione dell’auto parcheggiata
AllianzNOW ti mostra la posizione del veicolo parcheggiato
e ti indica la strada per raggiungerlo.

Gestione notifica furto
AllianzNOW ti permette di disabilitare la notifica del furto
per evitare falsi allarmi, ad esempio se porti l’auto in officina
o la imbarchi su un traghetto, e riattivarla quando serve.

Voglio attivare/disattivare la notifica furto

Gestione di Allianz Box

Ho smarrito la chiavetta elettronica

AllianzNOW ti indica come installare Allianz Box, come sostituire
la batteria ad Allianz Key oltre alla gestione di altre emergenze,
direttamente dal tuo smartphone.

Voglio gestire Allianz Box

e tanto altro

Non ricordo dove ho parcheggiato
Ho bisogno di un consulto telefonico
con un medico o un pediatra

Condividi la tua protezione
Se presti la tua auto a tuo figlio
o tua moglie, anche loro
potranno risolvere in un click ogni
imprevisto, magari di sera tardi o
su una strada isolata. Direttamente
dal loro smartphone.

Scopri come l’App ti semplifica la vita su allianznow.it
MESSAGGIO PUBBLICITARIO
I servizi operano secondo le condizioni contrattuali delle garanzie assicurative acquistate e quelle
di utilizzo e di privacy previste dalla App. Possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.

Con AllianzNOW la protezione
diventa semplice, in tempo reale.
Tutte le risposte a portata di mano

Non c’è bisogno di recuperare e consultare
il contratto: basta il tuo smartphone. AllianzNOW
sa quali protezioni hai acquistato e te le fa usare.

Assistenza in tempo reale

AllianzNOW ti fornisce assistenza immediata,
offrendoti soluzioni e servizi per affrontare
l’emergenza. Ti guida passo per passo nella
gestione del sinistro per evitare errori.

Ovunque sei, 24 ore al giorno

Puoi usare la tua protezione in Italia o all’estero,
ogni giorno e a qualsiasi ora: con AllianzNOW sei
sempre connesso alla Centrale Operativa Allianz.

Condividi la tua protezione

Fai scaricare l’App alle persone importanti per te,
così anche loro potranno gestire ogni imprevisto
con serenità e semplicità.

La tua agenzia in un click

Basta un click per contattarla e ricevere la consulenza
e l’assistenza necessaria in modo semplice e veloce.

Scarica l’App e utilizza in tempo
reale la protezione SestoSenso 2.0

Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale
•
•
•
•
•

Il primo gruppo assicurativo al mondo
88 milioni di Clienti in 70 Paesi
Oltre 7 milioni di Clienti e 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 Partners - 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 rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2017 su oltre 41.000 Clienti Allianz S.p.A.
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco

Allianz S.p.A.
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CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
Albo gruppi assicurativi n. 018
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e coordinamento di Allianz SE – Monaco

La tua protezione in tempo reale. In un’App.

MKA 3049 – 10.000 – 1/2019 – Porpora Group

allianz.it

