
Tutti in sella



Perché scegliere Pedala Protetto?

Proteggiti dagli imprevisti come loro:

Tornato da una trasferta di lavoro,  
Claudio ha trovato la porta del garage 
forzata. I ladri hanno rubato la sua bici 
da corsa, nuova e costosa, ma Claudio 

sa che non tutto è perso: la bici è  
coperta dal furto con Pedala Protetto e 
in breve tempo riceverà un indennizzo.

Un calo di attenzione sulla ciclabile 
promiscua e Marco ha investito un 

pedone. Una volta prestato il dovuto 
soccorso e appurato che la situazione 

non è grave, Marco può tirare un sospiro 
di sollievo: a eventuali richieste di danni 

o controversie legali penserà la sua 
polizza Pedala Protetto.

Sara ha avuto un incidente mentre 
pedalava verso l’ufficio, nella caduta 

si è spezzata un incisivo e lussata una 
spalla. Per fortuna non è necessario il 
ricovero e la polizza Pedala Protetto 
le rimborserà le spese del dentista e 

l’acquisto del tutore. 

Scegli la formula più adatta a te 
e salti subito in sella.

2
È SEMPLICE

Ti dà tutte le garanzie per 
proteggere te, la tua bici e le 

altre persone.

È COMPLETA

1

Ha un costo contenuto e puoi 
anche pagare a rate mensili.

3
È SOSTENIBILE

Ti dà accesso ai servizi per la 
salute e il benessere del  

network Blue Assistance a 
tariffe vantaggiose.

4
È VANTAGGIOSA
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Con Pedala Protetto assicuri i tuoi mezzi 
di mobilità sostenibile, bici o monopattini 
elettrici, dal furto e ti tuteli dagli incidenti 
e dagli ostacoli che puoi incontrare sulla 
tua strada.

Che sia il tuo sport o il tuo mezzo di trasporto quotidiano, quando sali sulla tua bici o sul tuo monopattino elettrico scegli uno stile 
di vita consapevole, che merita protezione. Con la polizza Pedala Protetto assicuri i tuoi mezzi di mobilità sostenibile dal furto e 
ti tuteli dagli incidenti e dagli ostacoli che puoi incontrare sulla tua strada.



Comprende la Responsabilità Civile, che ti tutela per danni a terzi  
(morte, lesioni personali, danni a cose e animali) in qualità di  
proprietario o conduttore della bicicletta usata per trasporto o attività 
sportiva non professionistica e la Tutela Legale .  In caso di sinistro,  
prevede il rimborso delle spese  per eventuali controversie legali o  
procedimenti penali legati all’uso della bicicletta.

Formula 
Maglia Bianca

In aggiunta, la garanzia Infortuni c opre infortuni di diversa entità, 
occorsi al conducente della bicicletta a seguito d’incidente, 

con indennizzi per la copertura caso morte e invalidità permanente , 
una diaria in caso di ricovero presso una struttura pubblica e rimborso 

delle spese di cura. Prevede anche un’indennità a forfait per la mancata 
partecipazione a gara/evento ciclistico.

Formula 
Maglia Azzurra

Oltre alle garanzie precedenti, include il Furto che ti tutela da furto, 
rapina o estorsione, anche mediante violenza o minaccia, della  
bicicletta incustodita in locali dotati delle dovute misure di chiusura e 
sicurezza. In caso di sinistro indennizza i danni materiali e diretti causati 
ai beni assicurati.  

Formula 
Maglia Ciclamino

Include tutte le garanzie delle Formule precedenti, per una tutela e una 
protezione completa e al massimo della sicurezza.

Formula 
Maglia Rosa

Alcune garanzie prevedono franchigie o scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione.
Prima di sottoscrivere una polizza, ricordati di leggere a fondo il Set Informativo: puoi trovarlo anche presso le Agenzie Reale Mutua.
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Le formule di Pedala Protetto



Reale Mutua Assicurazioni
Agenzia di Torino Santa Rita

Corso Orbassano, 213b - 10137 TORINO

Tel.  +39 011 3245211
Fax. +39 011 3270910

agenzia@assicuratosantarita.it
www.assicuratosantarita.it

http://www.assicuratosantarita.it

