
Tutela Legale –
Circolazione protetta 
Moto d’Epoca

02 48 53 89 80 
motodepoca.fmi@marsh.com

Contatti

Per ulteriori informazioni riguardo i 
prodotti contattaci al seguente 
indirizzo mail oppure al numero:

Su Marsh
Marsh è leader globale nell’intermediazione
assicurativa e nella consulenza sui rischi. Con
circa 40.000 colleghi in oltre 130 paesi
nel mondo, Marsh affianca i clienti per fornire
soluzioni data-driven per la gestione dei rischi
e servizi di consulenza. Marsh è un business di
Marsh McLennan (NYSE: MMC), leader
nell’offerta di servizi professionali nelle aree
del rischio, strategia e persone. Con un
fatturato annuo di oltre 19 miliardi di dollari,
Marsh McLennan aiuta i clienti a orientarsi in 
un contesto sempre più dinamico e complesso
attraverso i quattro business che ne fanno 
parte: Marsh, Guy Carpenter, Mercer e Oliver 
Wyman.

Distribuzione

Il pacchetto assicurativo sarà distribuito online sulla piattaforma
Marsh Affinity. Per saperne di più, clicca qui:

Destinatari

La Polizza di Marsh Tutela Legale – Circolazione Protetta Moto d’Epoca, in 
collaborazione con ARAG, può essere sottoscritta dalle persone fisiche aderenti 
della convenzione RCA Moto D’Epoca.

Caratteristiche principali

Con la legge n. 41 del 23 Marzo 2016 sono stati introdotti i reati di 
omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime, 
aggiungendo nuove normative che inaspriscono le sanzioni e le 
conseguenze penali per i conducenti.

Per fornire un ulteriore vantaggio ai tesserati FMI che aderiscono alla 
convenzione RCA Moto d’epoca, Marsh mette a disposizione la polizza 
Tutela Legale, in collaborazione con ARAG. La polizza offre una 
copertura completa per le spese legali e peritali derivate dalla 
circolazione degli assicurati, tutelandoli: 

• in tutti i momenti della circolazione stradale, alla guida di tutti gli 
autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi e in qualità di pedone, ciclista e 
trasportati;

• in caso di incidente stradale, per la difesa penale per delitti colposi 
e contravvenzioni, richiesta di risarcimento danni per fatti illeciti di 
terzi e ricorso o opposizione avverso a sanzioni amministrative 
pecuniarie o accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente.

Validità annuale Per tutti i veicoli 
guidati e anche 
come pedoni, 

ciclisti e trasportati

Tariffa esclusiva
dedicata 40% di 

sconto

Scopri di più

Su ARAG
Con 154 milioni di euro raccolti nell’esercizio 
2020 è la compagnia leader del mercato italiano 
nel ramo Tutela Legale, in grado di offrire 
prodotti e servizi legali avvalendosi di un ampio 
Network di professionisti specializzati. 

La presente scheda ha finalità di marketing e 
non impegna il broker o l’assicuratore per il 
quale valgono le condizioni contrattuali presenti 
nel set informativo. Prima della sottoscrizione 
leggere il set informativo disponibile su 
https://www.marshaffinity.it/fmi/Dettaglio.aspx
e sul sito dell’assicuratore ARAG.
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