Nuova Protezione Auto

Sempre pronta
a proteggermi,
in ogni momento

“

Tutta la
sicurezza
che voglio.
E anche di più
Nuova Protezione Auto mi offre
un’ampia gamma di coperture
per la mia auto e per chi la
guida, oltre a servizi di assistenza
innovativi sempre inclusi, capaci
di risolvere anche le situazioni
più difficili.
Una polizza affidabile
e full-optional che, oltre alla
completa assistenza del mio
Agente, mette a mia disposizione
numerosi servizi anche digitali
per farmi ripartire ancora più in
fretta, come il Caring Angel per
organizzare un primo soccorso,
la compilazione digitale della CAI
e il servizio di apertura del
sinistro online.

”

Certi giorni guidare
è un vero piacere.
Per tutti gli altri, c’è
Nuova Protezione Auto

1
2
3

QUANDO SONO IN STRADA
E QUALCOSA VA STORTO

QUANDO MI FERMO PER UN GUASTO
O PER UN DANNO ALLA MIA AUTO

QUANDO HO BISOGNO DI AIUTO E TROVO
UN SET DI SERVIZI, ANCHE A PORTATA DI APP

“

Quando sono
in strada
e qualcosa
va storto

”

Nuova Protezione Auto mi
offre molto più della solita RCA:
risarcisce i danni a terzi senza
chiedermi il “conto” e si prende
cura di me sia con il supporto
del mio Agente, sia con servizi
pensati per essermi vicino
nel momento del bisogno.
Come il Caring Angel, che mi
offre assistenza immediata al
momento dell’incidente e mi
aiuta a compilare la CAI
e denunciare il sinistro
direttamente online
e da App.

C’è chi si prende
cura di me
RCA con una marcia in più
Quello che non tutti sanno è che, quando si guida, anche una piccola disattenzione
può costare caro. Per esempio, se provoco un incidente viaggiando in cinque su un’auto
omologata per quattro, l’assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa, cioè richiedermi
il risarcimento pagato a terzi.
Con Nuova Protezione Auto sono sicuro che, a prescindere dall’entità del danno,
AXA non mi chiederà più di €20.000 con l’RCA e €1.500 con l’RCA Plus.

Al sicuro anche con chi non è assicurato
In caso di incidente con uno dei quasi 3 milioni di veicoli che circolano in Italia senza
assicurazione*, Nuova Protezione Auto mi rimborsa tempestivamente per il danno
subito e mi evita il disagio di dover ricorrere al fondo vittime della strada.

Anche chi guida è in buone mani
Perché se causo un incidente e subisco un infortunio, la sola RCA non mi
protegge: con la copertura Infortuni del Conducente posso contare sul rimborso
delle spese mediche e su un capitale per le conseguenze più gravi.

Un angelo custode incluso nella mia polizza
In caso di guasto o incidente, posso chiamare il mio Agente o mi basta aprire l’App My AXA
per contattare il mio operatore Caring Angel e avere soccorso immediato, attivo 24/7. Al
momento del sinistro organizza il primo soccorso, chiama per me il carro attrezzi, mi aiuta a
compilare la constatazione amichevole, apre le procedure del sinistro e individua la carrozzeria
convenzionata più comoda per me.
E con la black box installata sulla mia auto, se viene rilevato un incidente, ricevo
automaticamente la chiamata dell’operatore Caring Angel per assistenza immediata.
* Fonte: ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione)
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“

Quando mi
fermo per
un guasto
o per un danno
alla mia auto

”

Nuova Protezione Auto non mi
lascia mai a piedi: insieme al mio
Agente scelgo coperture ad hoc
per ogni tipologia di imprevisto,
con la garanzia di riparazioni di
qualità presso la rete di carrozzerie
convenzionate del network
AXA senza anticipare nemmeno
un euro.

C’è chi sa risolvere
ogni problema
Una protezione che non potranno rubarmi
Non succede, ma se succede che i ladri rubino la mia auto, AXA mi rimborsa una
somma pari al valore commerciale che il veicolo ha nel momento del furto.
Inoltre, se aggiungo la garanzia GAP, sono rimborsato anche per la differenza
rispetto al valore che l’auto aveva al momento della prima sottoscrizione della
polizza AXA, così non subisco le conseguenze della svalutazione di mercato.

Tutto fumo e niente preoccupazione
Sono tranquillo anche quando la situazione nella mia auto si scalda a causa di un incendio,
dello scoppio del serbatoio oppure di un fulmine, perché posso contare sul rimborso dei
danni alla mia auto. E con RCA Plus, AXA risarcisce anche i danni causati a terzi dall’incendio.

I miei vetri tornano tutti d’un pezzo
Metto in sicurezza la parte più delicata della mia auto. Così posso riparare
velocemente sia una piccola crepa che un grande danno, grazie al network
capillare di centri Cristalli e Grandine distribuiti in tutta Italia.

Niente può sorprendermi al volante
Non c’è niente di meglio per la mia auto nuova di zecca e fresca di concessionario di una bella
polizza Kasko. Specialmente se mi dà sicurezza totale contro qualsiasi imprevisto: urto,
ribaltamento, caduta di alberi ma anche le conseguenze di qualche mia disattenzione.

In carrozzeria ho sempre la precedenza
Un network di carrozzerie convenzionate in tutta Italia, che mi assicurano tempi certi
di riparazione e servizi dedicati per il mio veicolo. Prenotabili direttamente
da My AXA o su axa.it.

“

Quando ho
bisogno di
aiuto e trovo un
set di servizi,
anche a portata
di App

”

L’affidabilità di Nuova Protezione Auto
si vede nel momento del bisogno,
con servizi di assistenza per farmi
ripartire subito.
Ma è anche digitale: mi basta aprire
l’App My AXA per trovare i contatti
della mia Agenzia e avere la mia
polizza a portata di mano.
Dal tracking del sinistro,
al rinnovo online e
molto altro ancora.

C’è chi mi sta sempre vicino
Un soccorso pronto a raggiungermi
Assistenza stradale disponibile h24, ovunque io sia. E, con la versione PLUS, posso
contare su un plafond di 400€ per pagare un soggiorno in albergo, il viaggio di
ritorno oppure l’invio di un medico sul posto.

Cambio auto e riparto
Posso disporre di un’auto sostitutiva fino a 20 giorni durante il periodo di riparazione
della mia auto o in seguito a furto. E se voglio, me la consegnano anche a domicilio.

Come il delivery, solo che è il carro attrezzi
Grazie al servizio di geolocalizzazione Here With You, seguo in tempo reale l’arrivo
del carro attrezzi e, se serve, contatto direttamente l’autista.

Per il tracking del sinistro mi basta aprire l’App
Posso seguire comodamente da casa mia e in tempo reale lo stato di avanzamento della
gestione del mio sinistro direttamente dalla mia Area Riservata o dall’App, così ho
sempre tutte le informazioni a portata di mano.

Rinnovo o sospendo, basta un click
Tutta la comodità di poter gestire la mia polizza auto da App My AXA o da Area Riservata:
la rinnovo in pochi secondi oppure la sospendo se prevedo di non usare l’auto, sia per
pochi giorni che per periodi più lunghi.

“Una distrazione e la giornata si fa subito nera.
Ma con AXA dopo il tamponamento è tornato
subito il sereno

”

Ho seguito l’arrivo del
carro attrezzi in tempo
reale grazie al servizio di

Dopo l’incidente, ho scelto se

chiamare la mia agenzia
AXA oppure cliccare sul tasto
“ho un’emergenza” sull’App
My AXA

In carrozzeria convenzionata
era pronta un’auto
sostitutiva da usare mentre
la mia veniva riparata

localizzazione Here With You
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anticipare un euro
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Dopo aver cliccato su
“ho un’emergenza”, entro

Dopo pochi giorni, l’auto
era pronta. E senza

subito in contatto con
il mio Caring Angel

4
Mentre aspettavo, il Caring Angel mi ha
aiutato a compilare la CAI, ad aprire
il sinistro e a individuare la

carrozzeria convenzionata più
comoda per me

6
Ho seguito tutta la

gestione del sinistro
dall’App, in totale comodità

Con l’APP My AXA
la tua agenzia è
sempre con te,
anche a casa!

Con Nuova Protezione Auto ho:
Un’ampia gamma di coperture per proteggere
il mio veicolo in qualsiasi situazione
Non solo una RCA con una marcia in più, ma posso scegliere tutte le coperture per tutelare me e la mia
auto in ogni frangente, dai piccoli sinistri ai grandi eventi naturali. E per la massima tranquillità, sono
protetto anche in caso di incidente con un veicolo senza copertura assicurativa.

•R
 egistrazione rapida
con CF, P.IVA e
numero di polizza

Tante soluzioni per ripartire più velocemente

•S
 emplicità di accesso
con impronta digitale e
riconoscimento facciale

Quando sei coinvolto in un incidente, l’ultima cosa di cui hai bisogno è aggiungere stress. Con il
servizio Caring Angel ho un aiuto sempre a mia disposizione per organizzare i soccorsi e compilare
la CAI. In più, grazie ai servizi di assistenza stradale h24, l’auto sostitutiva e un’ampia scelta di
carrozzerie convenzionate a mia disposizione, ho tutto il supporto che mi serve per ripartire
velocemente e con serenità.

•S
 ervizi disponibili anche
nell’Area Clienti AXA
• Accesso al servizio
Caring Angel, assistenza
h24, geolocalizzazione
del carro attrezzi e
compilazione della CAI
online

L’innovazione a servizio della mia tranquillità
Scarica ora My AXA

AXA mette a mia disposizione servizi digitali come l’apertura e tracking del sinistro comodamente
da App, la geolocalizzazione del carro attrezzi e il rinnovo della polizza da My AXA o Area Riservata.
Inoltre, se ho bisogno di una carrozzeria convenzionata posso prenotarla direttamente online in modo
semplice e veloce.

Contatt

Contatta la tua Agenzia
per saperne di più
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