
Convenzione Nazionale Allianz - Vespa Club d’Italia

Allianz e Vespa Club d’Italia 
scegli adesso, scegli la serenità.
Una scelta completa di coperture assicurative studiate da Allianz per la tua Vespa storica, per i tuoi 
veicoli non storici, la tua casa e la tua persona. Per farti sentire sereno e sicuro.

Comparto Auto

Beneficiari
Tesserati al Vespa Club d‘Italia proprietari di una o più “Vespa” e/o “Cosa”  Piaggio (motocicli fino 200 cc. e ciclomotori) 
con almeno 20 anni di età e, per le autovetture, motocicli e ciclomotori ad uso privato (non storici), i tesserati al Vespa 
Club d’Italia che al momento della stipula/rinnovo della polizza, abbiano un contratto regolarmente assicurato con la 
convenzione Vespa Club d’Italia (motocicli fino a 200 cc. e ciclomotori).

Dai benefici della convenzione sono esclusi
• Tutti i contraenti che non siano “persone fisiche”.
• I veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal contraente.
• I veicoli intestati alla società di leasing, per i quali il contratto di leasing finanziario non sia a favore del contraente.
• Tutte le tipologie di veicoli che non siano espressamente richiamate nell’accordo (ad esempio: veicoli a noleggio con e 

senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico, veicoli concessi in leasing operativo).
• Tutti coloro che non siano in possesso della documentazione prevista.
• Familiari dei tesserati al Vespa Club.

Condizioni riservate ai Tesserati al Vespa Club d‘Italia proprietari di “Vespa” e/o “Cosa” Piaggio  
(motocicli fino 200 cc. e ciclomotori) con almeno 20 anni di età. 

I° veicolo “Vespa” e/o “Cosa” Piaggio assicurato in convenzione

Garanzia Rca 
Tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza Sconto 55%

II° veicolo “Vespa” e/o “Cosa” Piaggio e successivi, assicurati dopo il primo nella convenzione dedicata

Garanzia Rca 
Tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza Sconto 60%

Autovetture a uso privato

Garanzia Rca - Tariffa Bonus Malus e, per le agenzie abilitate, anche formula N4R 
vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza. 
Beneficio tariffario complessivo la cui definizione avverrà in Agenzia.

Sconto dal 3% al 35%

Garanzie CVT - Tariffa vigente al momento 
dell’emissione della polizza

Incendio e Furto Sconto 20%
Assistenza Sconto 20%
Tutela legale Sconto 20%
Infortuni del conducente Sconto 20%



Codice di Convenzione n. 7354 (DA Motor  n. 610692, n. 610693 e n. 612204). Condizioni tecniche valide dal 20/01/2020 al 19/01/2021.
Gli sconti indicati verranno applicati sulla tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del singolo contratto e non sono cumulabili con la flessibilità agenziale o altre riduzioni/promozioni.
La normativa contrattuale di polizza sarà quella in vigore al momento della sottoscrizione del singolo contratto che potrà essere emesso solo nel rispetto dei criteri assuntivi di prodotto.
Nel caso in cui i prodotti convenzionati non dovessero essere più commercializzati, le agevolazioni non saranno più applicabili e dovranno essere rinegoziati i termini della convenzione.

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito allianz.it

Documentazione da consegnare da parte del Contraente alla stipula del contratto e in occasione  
di ogni rinnovo annuale

Tesserati: documento di tesseramento al Vespa Club d’Italia in regola con la quota associativa.
Per le “Vespa” e/o “Cosa” Piaggio assicurate successivamente alla prima e per le autovetture, i motocicli e i 
ciclomotori ad uso privato dei Vespisti, in fase assuntiva e in sede di rinnovo verrà verificata l’esistenza di un 
contratto in vigore con la convenzione con la convenzione Vespa Club d’Italia (motocicli storici fino a 200 cc. e 
ciclomotori) intestata al medesimo proprietario.

Motocicli e ciclomotori ad uso privato

Garanzia Rca - Tariffa Bonus Malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza. 
Beneficio tariffario complessivo la cui definizione avverrà in Agenzia. Sconto dal 3% al 35%

Garanzie CVT - Tariffa vigente al momento 
dell’emissione della polizza

Incendio e Furto Sconto 15%
Assistenza Sconto 10%
Tutela legale Sconto 20%
Infortuni del conducente Sconto 20%

Comparto Rami Vari

Beneficiari 
Tesserati al Vespa Club d’Italia.

Dai benefici della convenzione sono esclusi
• Tutti i contraenti che non siano “persone fisiche”.
• Tutti coloro che non siano in possesso della documentazione prevista.

Prodotto Allianz1 è la rivoluzionaria soluzione assicurativa di Allianz che offre una protezione completa contro i rischi 
più gravi della famiglia, a fronte di un abbonamento mensile alla portata di tutti. Garantisce la protezione di Allianz nelle 
situazioni più gravi e che potrebbero compromettere seriamente il tenore di vita della propria famiglia. 
 

Condizioni

Allianz1 per 13 mesi pagandone solo 12*
Emissione di un contratto della durata di 13 mesi, con il pagamento di un premio pari a 12 (primo mese in omaggio).   

Offerta valida per la sola prima annualità contrattuale.

*  Resta inteso tra le Parti che le condizioni di maggior favore previste dalla Convenzione non operano in relazione al modulo Premorienza. 

Per tutte le informazioni sulle condizioni contrattuali rivolgersi a una delle agenzie Allianz i cui indirizzi sono 
disponibili su allianz.it o chiamando il numero verde 800 68 68 68.


