Sotto questo sole è bello pedalare …
Se usi poco l’auto, ViaggiaConMe a Consumo è la soluzione più adatta a te!
Per ben due validi motivi:

risparmi all’acquisto fino al 50% sia sulla garanzia RCA sia su tutte le garanzie da
te scelte (a esclusione dell’Assistenza). Se superi i 3.500 km, paghi trimestralmente
solo gli ulteriori km percorsi fino a un massimo di 8.500 km…poi non paghi più nulla.

ti regaliamo due garanzie di Assistenza per quando vai in bicicletta: in caso di guasto,
foratura, incidente o furto della bicicletta puoi richiedere al n. 800.124.124, disponibile 24 ore su
24, l’intervento per il trasporto della bicicletta e un contributo per essere riportato a casa o per
proseguire il tuo viaggio con il taxi, il bus o il treno.

Chi può usufruire dell’Assistenza per la bicicletta
Tu, in quanto Contraente della polizza ViaggiaConMe a
Consumo, quando guidi una bicicletta anche non di tua proprietà
e il bambino che viaggia con te sul seggiolino.

Quale tipo di bicicletta è coperta dall’Assistenza
le biciclette con due ruote, funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali
le biciclette con due ruote a pedalata assistita
(pedelec o cosiddetta e-bike).
Sono escluse le bici dei servizi di noleggio sia pubblico
sia privato.

Cosa comprende l’Assistenza per la bicicletta
3 interventi all’anno per ciascuna garanzia
fino a 10 km per il trasporto della bicicletta al domicilio
fino a 50 euro per permetterti di tornare a casa o
proseguire il viaggio

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE
ViaggiaConMe a Consumo è un prodotto di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. riservato ai correntisti di Intesa Sanpaolo e
soggetto ad esclusioni, limitazioni, franchigie e scoperti. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso
le filiali della Banca e sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com.

L’Assistenza per la bici non copre




le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione
i casi di immobilizzo della bicicletta non dovuti a guasto e/o incidente
le spese per l’ordinaria manutenzione (ad esempio pulizia dei freni, lavaggio bici e lubrificazione
catena)

e non può essere utilizzata per sinistri provocati o dipendenti da






pratica del ciclismo a livello professionistico e relative gare e allenamenti
pratica di sport estremi con l’uso della bicicletta (ad esempio Freeride, Slopestyle, Downhill)
dolo del Contraente
abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di
allucinogeni
malattie mentali e disturbi psichici in genere, tra cui sindromi organiche cerebrali, disturbi
schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze o
complicanze.

Se avessi dei dubbi su quali siano i guasti compresi nell’Assistenza,
ti facciamo qualche esempio
rottura di pneumatici, pedali, freni, catena e raggi della ruota
mancata accensione o blocco dello sterzo della bicicletta elettrica

