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Buongiorno,  
 
informiamo gli iscritti all’IMVVC che, eccezionalmente, la nostra convenzione assicurativa  
 
ASI  opera anche per gli autocarri anche con portata maggiore di q.li 35 purchè  i veicoli  
 
siano ex militari  come da elenco pubblicato dal Club. 
 
Qualora il mezzo non fosse annoverato, sarà nostra cura  raccogliere documentazione 
 
comprovante lo status. 
 
Ci premuriamo di riassumere le garanzie prestate dalla Tua Assicurazioni in esclusiva per  
 
l’agenzia Per Te srl: 
  
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI : 

- Forma tariffaria: Franchigia Fissa e assoluta per ogni sinistro € 150,00 

- Massimale RCA 5.000.000,00 Euro + 1.000.000,00 Euro 

- Guida libera per i conducenti > di 25 anni compiuti  

- Incendio P.R.A. € 7.000,00 scop. 10 % min. € 250,00 

- Garanzia Infortuni del conducente € 60.000,00 Morte / € 60.000,00 I/P  

- Unico veicolo circolante alla volta 

- Rinuncia alla rivalsa come da condizioni. Anche per i danni subiti da terzi trasportati se il  

  trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della  

  carta di   circolazione.  

- Rimborso traino 

- Protezione legale 
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GARANZIE OPZIONABILI: 

- Circolazione contemporanea di due veicoli, sovrappremio € 120,0 

- Inserimento di massimo 5 conducenti di età compresa tra 18 e 25 anni,  

sovrappremio € 120,00 ( cad.) 
 

 

 

La Per Te ha inoltre creato, per i collezionisti  Asi,  una  specifica polizza  

all-risk rischio statico che sarà nostra cura illustrarvi nel  caso di  

un vostro interesse. 

 


