
 

AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere i set informativi dei prodotti Bonus Malus autovetture e autotassametri, Bonus Malus motocicli e ciclomotori e Nuova 4R autovetture a 
premio e franchigia variabili disponibili presso l’Agenzia Allianz Torino Statuto (cod. 519000) e su allianz.it
¹Cod. Convenzione 7963 (Cod. Motor n. 616324) valida dal 5.10.2021 di durata annuale e con tacito rinnovo, salvo diversa comunicazione, riservata agli associati e ai
dipendenti Sci Club Fiocco e relativi familiari conviventi.
²Garanzia RC Auto: la riduzione complessiva è legata al singolo profilo di rischio. Tariffa Bonus Malus e Nuova 4R vigenti alla decorrenza o al rinnovo della polizza.
Il prodotto Nuova 4R è vincolato a limitazioni assuntive.
³Garanzie Opzionali: la riduzione complessiva è legata al singolo profilo di rischio. Gli sconti sono applicati rispetto alla corrispondente tariffa Auto Rischi Diversi.
Le garanzie possono prevedere abbinamenti obbligatori, franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.
Per conoscere gli abbinamenti obbligatori e ulteriori dettagli rivolgersi all’agenzia più vicina.

GARANZIE OPZIONALI3 

Incendio: riduzione dal 10% al 50%
Furto: riduzione dal 10% al 50%
Atti Vandalici/Eventi Naturali e Sociopolitici: riduzione dal 5% al 20%
Garanzie Aggiuntive: riduzione dal 10% al 20%
Kasko: riduzione dal 10% al 40%
Tutela legale: sconto del 30%
Infortuni del conducente: sconto del 30%
Assistenza: sconto del 10%

GARANZIA RC AUTO2

Riduzione dal 3% al 37%

Grazie alla convenzione SCI CLUB FIOCCO riservata agli associati e ai dipendenti e loro
familiari conviventi1, potrai beneficiare di importanti agevolazioni sulla polizza Allianz
della tua autovettura ad uso privato.

CONVENZIONE
SCI CLUB FIOCCO

Contatta la nostra agenzia per scoprire tutti i vantaggi della convenzione.

Agenzia Allianz Torino Statuto
Sub-Agenzia ACAT SERVIZI
Via Coazze 35, Giaveno (TO)

 335 1318070   acat.servizi@gmail.com   www.acatservizi.com

Inoltre, avrai la possibilità di usufruire di importanti agevolazioni anche su motocicli e 
ciclomotori per RC Auto, Incendio e Furto e altre garanzie opzionali di Allianz.


