CONVENZIONE RC AUTO
MEZZI EPOCA REGISTRO
STORICO ACSI

10/10/2018

ACSICLASSIC
Convenzione dedicata agli iscritti al Registro Storico ACSICLASSIC
per Automezzi/motocicli a partire da 20 anni di anzianità

CONVENZIONE RC AUTO mezzi epoca registro storico Acsi

CONVENZIONE RC AUTO mezzi
epoca registro storico Acsi
C O M PA G N I A A S S I C U R AT R I C E

La convenzione è prestata da Nobis Assicurazioni:
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. risultante dalla fusione tra la stessa e Filo diretto Assicurazioni.
Un marchio che racchiude, recupera ed evidenzia la storia e i valori delle due società. Due realtà, nate
dall’imprenditoria italiana, con importanti elementi di complementarietà sia sul piano della distribuzione
geografica, sia sul piano dell’offerta prodotti e con contenuti comuni in termini di innovazione, assistenza
e qualità del servizio.
Nobis Compagnia di Assicurazioni
NOBIS è una realtà del panorama assicurativo italiano, nata a Torino nel 2008 da un progetto
innovativo maturato nel settore dell’automotive.
Opera oggi nell’ambito dei prodotti assicurativi danni, che distribuisce tramite una rete di agenzie e di
broker in continua espansione.
NOBIS è controllata dal Gruppo Intergea presieduto da Alberto Di Tanno ed è partecipata da
Investimenti Industriali – società partecipata da Andrea Agnelli tramite il fondo Lamse e da Roberto
Ginatta. Con il Gruppo Intergea condivide il medesimo modello di gestione applicata al business, la
visione strategica orientata alla creazione di valore per il cliente, la strategia rivolta al futuro.
Filo diretto Assicurazioni
Dal 1993 Filo diretto Assicurazioni è uno dei principali interlocutori italiani nell’offerta di soluzioni
assicurative e servizi di assistenza alla persona. Leader nel settore del travel insurance, la Compagnia
opera anche nelle aree auto, casa e salute.
Da sempre attenta a cogliere i bisogni della persona in termini di protezione, sicurezza e comodità,
Filo diretto Assicurazioni propone una vasta gamma di polizze assicurative e offre servizi di assistenza
innovativi e di elevata qualità in tutto il mondo. Infatti, oltre a offrire coperture assicurative che
tutelano dal punto di vista economico, i prodotti di Filo diretto Assicurazioni prevedono sempre servizi
di assistenza in grado di fare la differenza in termini di cura del cliente.
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C A R AT T E R I S T I C H E C O N V E N Z I O N E
GARANZIE PRESTABILI
1)
2)
3)
4)

RCA
CVT
ASSISTENZA STRADALE
TUTELA LEGALE (da circolazione)

per i soli Iscritti al Registro Storico
Acsi Classic

per AUTOVETTURE E MOTOCICLI
con età dai 20 anni in su
non è necessario che i mezzi siano
iscritti ad altri registri storici

NOTE IMPORTANTI
La Convenzione è valida solo per Veicoli immatricolati in Italia (vedi libretto di circolazione)
Per i veicoli con vetustà compresa tra i 20 ed i 30 anni, l’assunzione del rischio RCA è fattibile a
condizione che l’Assicurato sia proprietario di almeno un altro veicolo (debitamente assicurato)
Sono esclusi i veicoli, seppur iscritti ad ACSI, diversi da autovetture e motocicli
Il Furto ed incendio è concedibile solo per i veicoli con valore commerciale non inferiore a
3.000,00 €
Liquidazione danni: valore commerciale
QUALI MEZZI POSSONO ESSERE ASSICURATI PREVIA RICHIESTA ALLA COMPAGNIA ?
FUORISTRADA IMMATRICOLATI AUTOCARRO
CICLOMOTORI CON VALORE SUPERIORE AI 1500 EURO
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PREZZI CONVENZIONE
SEZIONE RCA: Premi lordi

dalla 1 CU alla 8
CU

dalla 9 CU alla 14
CU

Per veicoli con CU
superiore a 14

Auto/motocicli di età superiore a 30
anni

Auto/motocicli di età compresa tra i 20 anni
ed i 30 anni purché il cliente dichiari di
possedere un’altra ve!ura già assicurata

PRIMO
VEICOLO

€

155,00

PRIMO
VEICOLO

€

165,00

SECONDO
VEICOLO

€

100,00

SECONDO
VEICOLO

€

100,00

TERZO VEICOLO

€ 80

TERZO VEICOLO

€ 80

DAL QUARTO
VEICOLO

€ 60

DAL QUARTO
VEICOLO

€ 60

PRIMO
VEICOLO

€

175,00

PRIMO
VEICOLO

€

190,00

SECONDO
VEICOLO

€

100,00

SECONDO
VEICOLO

€

100,00

TERZO VEICOLO

€ 80

TERZO VEICOLO

€ 80

DAL QUARTO
VEICOLO

€ 60

DAL QUARTO
VEICOLO

€ 60

€ 350,00

€ 350,00


/$32/,==$5&35(9('(81$)5$1&+,*,$',(852
In aggiunta ai premi sopra espos" bisogna aggiungere euro
60,00 intesi come pagamento del
HXUR
NOTA IMPORTANTE

Pacche!o obbligatorio assistenza stradale e tutela legale

(soccorso stradale in Italia, spese di albergo, servizio taxi, piantonamento del veicolo)
(massimale tutela legale: 7.000,00 euro) 

/$32/,==$35(9('(/$5,9$/6$;*8,'$,167$72',(%%5(==$6267$1=(6783()$&(17,3$7(17((5(9,621(
6&$'87$ ħSRVVLELOHFRQHXURLQSLĸOLPLWDUHOHULYDOVH 
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SEZIONE CVT : Premi lordi
Tassi lordi CVT (incendio, furto, even" socio poli"ci, even" atmosferici, ricorso terzi)

valore minimo assumibile 3.000,00 €
Autove!ure
Costo Incendio e furto per
valore sino a 50.000 €

23 pro mille – premio #at
nazionale

Motocicli
28 pro mille – premio #at
nazionale

Scoperto 10% min. 500,00
euro
NOTA BENE: PER VALORI SUPERIORI A 50.000,00 € : rischio direzionale

Cristalli
Massimale 500 euro per
evento con massimo 2500
per anno assicura"vo

:
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GESTIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE
1)La polizza è in forma collettiva a “Libro matricola”, intestata ad ACSI,
e prevede la generazione di certificati sui quali sono indicati , oltre ai
dati del contraente, anche i dati dell’intestatario al PRA
2) Il contrassegno viene generato al momento dell’emissione, ovviamente
stampabile
3) Classe di merito: la classe di merito è riconosciuto dopo un periodo di
osservazione (pochi mesi). Al cliente verrà riconosciuta la classe di
merito sicuramente al rinnovo.
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