MOBILITÀ GREEN
Prodotti per la mobilità urbana

EB SOLUTION

COPERTURE MOBILITÀ GREEN
La mobilità urbana è cambiata in modo repentino, i mezzi di trasporto personali diventano sempre più 'green':
dalla bicicletta al monopattino l'importante è che siano ad emissione zero. European Brokers distribuisce la
copertura assicurativa per questi mezzi di mobilità alternativa.

Bici2Go | Bicicletta

MiMuovo | Monopattino e non solo

Polizza per la bicicletta anche con pedalata assistita,

Polizza per il monopattino, i segways, i velocipedi, gli

studiata per chi utilizza la bici nella vita privata (sono escluse
tutte le partecipazioni a gare, competizioni e manifestazioni
ciclistiche). È possibile anche assicurare le biciclette a pedalata
assistita (intendendosi per tali quelle dotate di un motore
ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 KW e la cui alimentazione venga
progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo
raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare).
Viene assicurata la persona indicata nella scheda di copertura.
Sono assicurabili persone comprese tra i 16 anni e i 65 anni.

GARANZIE

 Responsabilità Civile Terzi Massimale €2.000.000 unico
 Infortuni (copertura rischi extraprofessionali) - Morte /
Invalidità Permanente / Rimborso Spese di Cura
 Furto all’interno della proprietà in cui si dimora
 Tutela Legale
 Assistenza ( Soccorso Stradale - Rientro / Proseguimento
Viaggio – Invio Medico - Consulti Medici - Trasporto in
autoambulanza - Rimpatrio Sanitario – Informazioni
Cliniche)

skateboard, i veicoli per invalidi e per i veicoli non targati
(anche a motore) e i natanti (entro il limite di 5 metri) non
soggetti all'RC obbligatoria e non trainati (pattìni, gommoni,
barche a remi e a vela senza motore ausiliario, surf).

GARANZIE

 Responsabilità Civile Terzi Massimale €500.000 unico con
franchigia €250
 Infortuni (copertura rischi extraprofessionali) – Morte /
Invalidità Permanente
 Tutela Legale
 Penalità Risarcitoria
 Riprotezione Mobilità
 Perdita Documenti

Prodotti disponibili esclusivamente su Assist!
Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo mail: rewholesale@ebrokers.it

Il presente documento ha esclusivamente finalità promozionali ed informative. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo.

