
Monta in sella con Marsh e FMI!
IL KIT DEL MOTOCICLISTA

 DE S TINATARI

Tesserati alla FMI. 

PRODOT TI

1. Convenzione “Km&Servizi 

2Ruote” per moto moderne

2. Convenzione “moto d’epoca” 

dedicata ai tesserati alla FMI

3.  Tutela Legale per la circolazione 

4. Tutela Covid

Sei tesserato alla FMI? Parti in sicurezza con le 
soluzioni assicurative, pensate da Marsh – in qualità di 
intermediario assicurativo – per te e i tuoi familiari, per 
tutelare le tue due ruote. 

Il kit del motociclista

SCEGLI LA PROTEZIONE ASSICURATIVA CHE FA PER TE

CONVENZIONE “K M&SERVIZI 2RUOTE” PER MOTO 

MODERNE

 • Accesso alla tariffa esclusiva sulla  copertura RCA.

 • Welcome Bonus del 6% sulla prima annualità di premio 

e l’accesso a tariffe agevolate in caso di installazione dello 

strumento Unibox se vieni da fuori del gruppo UnipolSai.

 • Sconto del 30% sui premi di tariffa per incendio, furto e rapina.

 • Sconto del 25% per le tutele accessorie e per le altre soluzioni 

assicurative (infortuni del conducente e tutela legale). 

CONVENZIONE “MOTO D’EPOC A” DEDIC ATA AI 

TE SSER ATI ALL A FMI

 • Premi validi per i motoveicoli con più di 20 anni dalla data di 

produzione.

 • Nessuna limitazione per i conducenti al di sotto dei 25 anni.

 • Nessuna distinzione tariffaria tra motocicli e ciclomotori per le 

polizze singole.

 • Non è richiesto il possesso di alcun veicolo supplementare.

 • Nessuna franchigia in caso di sinistro.

 • Sottoscrizione della polizza e gestione online.



La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’Assicuratore per il quale valgono le condizioni contrattuali 

presenti nel fascicolo informativo e sottoscritte dalle parti. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo di 

polizza disponibile sul sito internet degli Assicuratori UnipolSai S.p.A e Arag.  
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COMPLETA IL KIT COL GIUBBOTTO

TUTEL A LEG ALE PER L A CIRCOL A ZIONE

La Tutela Legale per la circolazione, pensata da Arag, offre 

una protezione completa non solo quando si è alla guida di 

un’automobile, ma anche nel caso si sia un pedone, ciclista o il 

passeggero di un mezzo di trasporto. 

Cosa comprende?

 • La copertura per le spese legali, civilistiche, penali e stradali.

 • Il supporto di uno specialista legale, selezionato fra oltre 750 

professionisti.

 • Il rimborso dei costi per il recupero dei punti della patente nel 

caso in cui tu li abbia persi a causa di un’infrazione.

MEGLIO INDOSSARE ANCHE I GUANTI

TUTEL A COVID

La soluzione assicurativa #andratuttobene di UnipolSai S.p.A 

è pensata per tutelarti in seguito a un eventuale ricovero 

ospedaliero a causa di positività al virus COVID-19.

Cosa comprende?

 La copertura, disponibile a partire da 45 €, prevede una 

diaria di 120 € per ogni giorno di degenza (per un massimo 

di 10 giorni) e una somma aggiuntiva di 5.000 € (una tantum) 

per la convalescenza a seguito di ricovero in terapia intensiva 

con intubazione. Inoltre la copertura consente di accedere a 

servizi di assistenza dedicati.

Per accedere ai vantaggi utilizza il codice operatore: 
 PRO01

CONTAT TI

Per ulteriori informazioni 
riguardo i prodotti contattaci al 
seguente indirizzo mai:

motodepoca.fmi@marsh.com

oppure al numero: 
tel. 02 48538980


