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In sella speruierati
in aúo il localizzatorc Gps Qualit Diverboxché!$!iede
un slsorìtrìo in $ado di calcolaretaqlaliB disuida iÍ base
a tre parametli di BicuiezzÀ: rispetto dei lidri di velocità,
esp$iziote aÌ îischio ler Iascia o.dia e lipoÌosia di strada
leNoBa,inteNita dì accelerazioni edecetdazioni dùlnl€
la guida. Il sbieM premia qùindi il suidatore viÉuoso
con deùri sicuÌezza accunÌlabili fino a !n valore pari 5l
25% del $enio pasato, impo.to dac$edibto al rilrovo
deÌla polizza corne scoDto. I\a le pmmozioni b @rso per
chi co lude un cùhatto con I'assi&razione diretta Di.
rectlin€, cè Due mesi satb sù Intlmei, cho consente di
pagùe per l0nBied eseR asstruarìper 12 se6jscqui-
sb con caria di credjto almeno 10 gromi pdna
delìa decoEeùza della polizza.

Dirccrlhe vsnts crne fioE
aI dchiello w cèlereliqui-

dMioDe dei sinishicorùa
m€dia di 15 siomi conho

uno st3ndad di slelcat
di 3l secoDdd le dl€va:
rioDi DÀt3Baú 2m0.
lQtranto aìa.oòspen-
8forc dela pollrr',lq

qusta possibilitÀ se Don sj ì'sa I'aulo per piir di 60 sioíù
.oD riattivazione sraiuit! e sena liDjti del nurnpro di voire
in cuj si puó sospeider€.Se inv€ce non si utilizza ls moro p€r
oihe 60 siomi è possibileBospendN la polizza na@D slturu
liniti: la iaitivazione ha un costo di 10 eN e può essqt
efrettuat36m a duevolt€ dùantéÌ'aDuàlità assicùatim.
Per chi totalizza neno di 10 mila Ìn allan o, II) bu0n
úspannio è offeîto dalla polizza SaraFree di Sala Asicu-
ruìor. S! intta di ús poìizzs a consu-úo, che si p.ga iì
base ai chilonetn percorsie (Elcolaridaun kitsarrllil!,E
inslallato. Alla sorros('izioqe si verss il45% del oremio
di una poliz,n nadrzionale,si ncevono 2 úila lJn $aru.
ili e si sortosrive un sblonamenlo ai seFizi sahllirari
(caooe aDuale di 62 euro+Iva). Osni tle mesi si Dacaxo
) km percors! coù addebito sul conio coÍenre o &is q,
credito al netto dei 2 rdla lrd sratuiti.Itr fase di rinDovo
annuale, oÌlre ai 2 rìila kn inclNi in polizza, si ?ssono
otteoe.e 500 ÌD ir più per ogùi eDjco prcserkto cì€ soL
tosdive ùna polizza Rta,lino a uÌl úassirlo ò Le ulq
all'anno.Graziealtag€len adelsateìlitarcbstaÌlatosu a
vettura en SùaF.€e lé saanzie turto e rapina $no piùL
coovenienu, con ri3pmi ds.l 40 al 60%. lnfiDe. fra i plchi a
oífiùe la lolira tenporea Cè Miìaro turicùaziotri. Per
i Ee pt!fili in tabela si conferma peÌò loÌerosita di qÌlesh
îomìrla,sFci€slerperiodimolt br€vi. Per il FofiloA la
copefiùa ténporarì€3 Rc di ua ne€e è }a'i a 112,1r eù0
contro ì 40 eulo mensili ù quella amùale, per il profiìo B la
t2ùporDea eensile sale À 130,13 euft contro i 6?,90 eùo
nensili dell'mlale e ilfn€ ler il lmfilo C la tenlorea
roeùsile arlnonta a 405,66 eulo coDho sli 88, flelliù
del aînurle {non sospendible) é i 101,42 DeDsili dell'an.
truale Bospùdibile (ri!îod!rio$ rilsrvata)

di Elens CorrersiÀ

oî I'snivo della bela stagioîe crere la voslia dr
vacalze in libertà. La motD lÉ&iat3 tuttd l inven
no ia garage e l'auto spider parch€gsiata nela
cî€a al na.e iomaro ora !rctagoristp di viaggi e

wcekend. Prifla di lartirc è bene però verficare nonìio
la scadenza ma dche le conùzioni previste dalla prollia
a$icur&ione, ch€ polrFbbe rìvelarsi Doco vantassiosa
ri6peit0 all'otreria pìir conperiiivs del rnercsto. 

--

TeEpotÀoe noo seoprc coDveui€nti. Il comparstore
dìpotzre Faole.it(s/w Íacile.iù ha vsìutalo il risnarnio
ottìnjbiìe con le assioraziorr tf, mporsne€ lensat;er cnr
fa un uso saltuario del veicoìo. s.opreodo che rn realrÀ
non Bono 6i €ovenipnli.A!zi,ir neùa Der Doluze auro
infùron a un anno si applica uD prenjo fu aut cbp pLo
costsJe anche 15% inpiu risperto alprenio della polizza
aúnualc. Maggio.azione che sale al 30% e olhe !e. ciclo-
notoú e notociòli. Al narcato ispamio si aggiunge ùr
allro svantaccio:lp L!úpora-oe€ non faÌno naturm ra
clarse dj menb. poiché noll duranoi l0 mesiDmssariper
il periodo di mservdzione. e qDirù non dducono le spes
ssiùabvelersU annjsucc$sivi. UD allrnativs sono le
polizze s$pendibili, che posoDo essere inter.otte per un
periodo roD infdiore a l0 sio.ni e rìassjmo di 12 nesi e

5% Bu! prodotti auto, oorr, camper e vei.oli conmercial
per polizz€ eit$critie dallo stesso nwleo familuÌe. G.
n.rhl. dsicurazione oDline del gnppo Cenerali. lrevede
cìe tutl, le sue polizze siano so€pendrhili Der un ninirllu
di 30 siomj e ull ma$imo di t2 nesi. Alla riattivarioìc
di norúa è oec$sdo vùsare unsupplemeDlodi 15 euru,
per le moto invec€ l€ prima ;altivazione è gratuit€ e per il
plodottoMol,o inVisggioLulteledaniva;oni sonosratuii€
Gcnertelha rpprna lancialoQusi'ty Driver, che prEmis i
8llidsl,ori reslonsabrl;. Con qu$ia polizza viene bstalìaB


