ALLIANZ E
REGISTRO
ITALIANO
ALFA ROMEO
SCEGLI LA CONVENIENZA DELLE GARANZIE STUDIATE
DA ALLIANZ PER LA TUA MOBILITÀ E LE TUE PASSIONI.

La convenzione Allianz - RIAR (Registro Italiano Alfa Romeo) offre importanti agevolazioni
che rendono vantaggiose le tariffe Allianz ed è riservata ai tesserati RIAR proprietari di:
• un’Alfa Romeo e/o autovetture di marchi diversi con almeno 20 anni di età e con documenti
di omologazione o CRS (Certificato Rilevanza Storica) o veicoli di cui alla cd. “Lista chiusa
RIAR4”;
• veicoli non storici, di qualsiasi marchio, che abbiano già stipulato un contratto con la
convenzione RIAR.

Condizioni riservate ai tesserati RIAR proprietari di:
• un’Alfa Romeo e/o autovetture di marchi diversi con almeno 20 anni di età e con documenti di
omologazione o CRS o veicoli di cui alla cd. “Lista chiusa RIAR4”.

Iª AUTOVETTURA ASSICURATA IN CONVENZIONE
Garanzia RCA1

Sconto del 50%

IIª AUTOVETTURA E SUCCESSIVE, ASSICURATE DOPO LA PRIMA NELLA
CONVENZIONE DEDICATA
Garanzia RCA1

Sconto del 60%

AUTOVETTURE NON STORICHE
Riduzione tariffaria dal 5% fino al 38%

Garanzia RCA2

Garanzie Opzionali3

Incendio e Furto

Sconto del 20%

Assistenza

Sconto del 20%

Tutela legale

Sconto del 20%

Infortuni del conducente

Sconto del 20%

MOTOCICLI E CICLOMOTORI NON STORICI
Garanzia RCA2

Garanzie Opzionali3

Riduzione tariffaria dal 3% fino al 35%
Incendio e Furto

Sconto del 15%

Assistenza

Sconto del 10%

Tutela legale

Sconto del 20%

Infortuni del conducente

Sconto del 20%

Beneficiari
Tesserati al RIAR proprietari di:
• Veicoli storici Alfa Romeo > 20 anni di età;
• Veicoli storici non Alfa Romeo > 20 anni di età;
• Veicoli non storici Alfa Romeo < 20 anni di età, di cui alla “Lista chiusa RIAR4”.
Per le autovetture, motocicli e ciclomotori, di qualsiasi marchio, ad uso privato (non storici), i tesserati
al RIAR che abbiano già stipulato un contratto con la convenzione RIAR.
Le condizioni normative e di premio sono riservate al Contraente contemporaneamente Intestatario
al PRA del veicolo assicurato.
Rientrano altresì i veicoli intestati alla società di leasing, se il contratto di leasing finanziario
è a favore del Contraente (rimane comunque esclusa qualsiasi forma di noleggio).
Esclusioni
• 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.

Documentazione da consegnare da parte del Contraente alla stipula del contratto
e in occasione di ogni rinnovo annuale o sostituzione della polizza.
Tesserati: documento attestante l’iscrizione al RIAR in corso di validità e documento di storicità
come sotto riportato:
• Veicoli storici Alfa Romeo con almeno 20 anni di età: omologazione RIAR o Certificato di
Rilevanza Storica;
• Veicoli storici non Alfa Romeo con almeno 20 anni di età: Certificato di Rilevanza Storica;
• Veicoli non storici Alfa Romeo con meno di 20 anni di età: omologazione RIAR di cui alla
“Lista chiusa RIAR4”.
Veicoli in Leasing: copia di documentazione comprovante che il contratto di leasing
finanziario risulti a favore del Contraente
Per le autovetture assicurate successivamente alla prima e per i veicoli ad uso privato non
storici (auto, moto e ciclo), in fase assuntiva e in sede di rinnovo verrà verificata l’esistenza
di un contratto in vigore con la convenzione RIAR per il primo veicolo intestata al medesimo
proprietario.

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.

AVVERTENZA: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere i set informativi dei prodotti Polizza Auto Bonus Malus e, per le agenzie abilitate, Nuova 4R, disponibili in agenzia e su allianz.it.
Codice Convenzione 3291 (DA Motor n. 614842), riservata ai Tesserati al RIAR proprietari - di veicoli storici Alfa Romeo > 20 anni di età con omologazione RIAR o
Certificato di Rilevanza Storica; - di veicoli storici non Alfa Romeo > 20 anni di età con Certificato di Rilevanza Storica; - di veicoli non storici Alfa Romeo < 20 anni di età
con omologazione RIAR di cui alla cd. “Lista chiusa”, valida dal 15/10/2020 al 14/10/2021.
Codice Convenzione 3291 (DA Motor n. 614843), riservata ai Tesserati al RIAR proprietari - di veicoli storici Alfa Romeo > 20 anni di età con omologazione RIAR o Certificato
di Rilevanza Storica; - di veicoli storici non Alfa Romeo > 20 anni di età con Certificato di Rilevanza Storica; - di veicoli non storici Alfa Romeo < 20 anni di età con
omologazione RIAR di cui alla cd. “Lista chiusa” assicurati successivamente al primo nella convenzione dedicata (DA Motor 614842), valida dal 15/10/2020 al 14/10/2021.
Codice Convenzione 3291 (DA Motor n. 614845), riservata ai Tesserati al RIAR che al momento della stipula/rinnovo della polizza, abbiano un contratto regolarmente
assicurato con la convenzione RIAR (cod. DA Motor 614842), valida dal 15/10/2020 al 14/10/2021.
1 Garanzia RC Auto: tariffa Bonus Malus e, per le agenzie abilitate, anche formula Nuova 4R, vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza.
2 Garanzia RC Auto: la riduzione complessiva è legata al singolo profilo di rischio. Per autovetture tariffa Bonus Malus e, per le agenzie abilitate, anche formula Nuova
4R, vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza, per i motocicli e i ciclomotori tariffa Bonus malus vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza.
3 Garanzie Opzionali: tariffa vigente alla data di emissione della polizza. La garanzia Incendio può essere acquistata singolarmente, mentre la garanzia Furto solo
insieme a quella Incendio. Gli sconti sono applicati rispetto alla corrispondente tariffa Auto Rischi Diversi.
Le garanzie possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro limitazioni e/o esclusioni.
4 Per elenco veicoli consultare sito www.registroalfaromeo.com

