
Cari Soci,
nell’ottica di fornire una più ampia scelta nell’ambito delle coperture assicurative, abbiamo
stipulato una Convenzione particolarmente interessante, con la UnipolSai Assicurazioni
– Divisione Sai - promossa dall’AGENZIA GENERALE DI VERCELLI – Via Dante 59 –
13100 Vercelli – Telefono 0161 250393 Fax 0161 217085, e-mail info@saivercelli.it  – alle
Condizioni che sinteticamente di seguito Vi illustriamo:

Responsabilità Civile Motocicli “ HONDA GOLD WING”
 Sconto del  25%  per i motocicli  assicurati con classi di merito CU dalla 1 alla 9

compresa.
 Sconto del 20% per i motocicli assicurati con classi di merito CU dalla 10 alla 14.
 Nessuno sconto per i motocicli con classe di merito CU superiore alla 14.
 Condizione  aggiuntiva  “K”  gratuita  (guida  in  stato  di  ebbrezza  o  sotto

stupefacenti).
 Compreso  il  rischio  da  circolazione  del  rimorchio  non  targato  nella  garanzia  di

Responsabilità Civile, fermi i limiti stabiliti dalla Carta di Circolazione.

Altre garanzie Motocicli “HONDA GOLD WING”
 Incendio e Furto a Valore Commerciale Sconto del 35% sulle tariffe territoriali

in vigore – Limite assuntivo € 35.000,00.
 Collisione a Valore Commerciale (esclusa clausola Vip) – Limite assuntivo €

35.000,00. Sconto del 10% sulla tariffa in vigore.
 Garanzie Aggiuntive “ Compact Oro e Class “ Sconto del 25% sulle tariffe in

vigore.
 Tutela Giudiziaria Sconto del 20% sulle tariffe in vigore.
 Assistenza Stradale Sconto del 40% sulle tariffe in vigore.
 Infortuni del Conducente Sconto del 20% sulle tariffe in vigore.

La presente convenzione è operante sul Territorio Nazionale. Non sono inoltre Assicurabili i
motocicli immatricolati all’estero.
Limitatamente  alle  Regioni:  “Campania,  Puglia  e  Calabria  e  Sicilia”  la
Convenzione di cui sopra è limitata alla sola garanzia Responsabilità Civile.

E’  facoltà  di  ogni  Socio  rivolgersi  all’Agenzia  indicata  o  a  quella  più  vicina  alla  sua
residenza.

Per  maggiori  informazioni  telefonare  GWCI  1989:  335.429215  oppure
info@gwci.org 

Il Consiglio Direttivo
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