Guida Autocarri

La sicurezza
è la mia migliore
compagna di viaggio

Una garanzia
per chi non si
ferma mai.
Guida Autocarri protegge la mia attività e il mio
mezzo in caso di incidente, furto, incendio e danni
accidentalmente causati ad altri mentre sono
alla guida. Inoltre, ho accesso a garanzie specifiche,
adatte ad ogni mezzo e all’uso che ne faccio: così ogni
giorno posso mettermi al volante in tutta serenità.

Protetto dai veicoli non assicurati
In Italia quasi 3 milioni di auto circolano senza
assicurazione*. Con Guida Autocarri sono protetto
anche in caso di incidente causato da un veicolo
non assicurato, purché identificato con il numero
di targa.

Una preoccupazione in meno
Quando si guida, può capitare di commettere un errore
che può costare caro: per esempio trasportare un carico
con peso eccedente rispetto ai limiti previsti. In questi
casi, se si verifica un incidente di cui sono responsabile,
l’assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa e
richiederti il risarcimento pagato a terzi: grazie a
RCA Plus di AXA posso contare su una riduzione delle
rivalse, limitate al massimo a 1.500€.

La mia attività non si ferma mai

AXA offre un supporto anche in caso di imprevisti
legati alla circolazione del mio mezzo: come un
indennizzo giornaliero in caso di sospensione della
patente di un mio collaboratore o un rimborso per la
duplicazione delle chiavi in caso di smarrimento,
così la mia attività può continuare.

*Fonte: Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Una protezione studiata
per tutte le taglie
Guida Autocarri è la soluzione che copre le diverse
tipologie di mezzi senza limitazione di peso,
e prevede delle garanzie studiate per rispondere ai
miei bisogni specifici.
MEZZI PESANTI
Maggiori di 70 quintali (Tir)
Assistenza mezzi pesanti
Oltre al soccorso stradale posso
richiedere servizi aggiuntivi per
gestire l’emergenza come: un
autista sostitutivo in caso di
malattia/infortunio o l’invio
all’estero di pezzi di ricambio.

FURGONI
Inferiori a 70 quintali (Van)
Danni alle merci trasportate
In caso di incidente
o incendio posso
contare anche sul rimborso
dei danni subiti dal carico
trasportato.

CAMPER
Camper protetto
Una protezione completa
per la mia casa a quattro
ruote e il suo contenuto,
compresi bagagli e
documenti.

Con Guida Autocarri di AXA ho:

Aiuto e Assistenza
in ogni momento
In caso di bisogno, posso richiedere
soccorso stradale 24h/7, contattando
dall’Italia l’800.27.13.43 e dall’estero il
+39.06.42.11.55.71. Il servizio opera anche
negli Stati dell’UE, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Principato di Andorra, Principato
di Monaco, Svizzera e negli altri stati
presenti in carta verde e non barrati.

La tua assicurazione
a portata di mano, sempre.

Una protezione
tagliata su di me
Posso costruire una copertura su misura
per il mio mezzo e per la mia attività,
scegliendo solo le garanzie di cui ho
davvero bisogno.

Sicurezza senza limiti

Con Guida Autocarri proteggo il mio
mezzo con garanzie specifiche per ogni
tipologia di veicolo e per l’uso che ne
faccio, come ad esempio:
-C
 amper Protetto, coperture ad hoc
per la mia “casa mobile” quando sono
in vacanza
-B
 usiness Protetto per limitare le
conseguenze che un problema al mio
autocarro può avere sullo svolgimento
della mia attività lavorativa
-P
 rotezione specifica dedicata
al mio mezzo adibito alle operazioni
di carico e scarico merci
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