
Motoplatinum è la polizza studiata su misura per le due 

ruote: completa, affidabile e vatanggiosa. Con 

Motoplatinum assicuri tutti i modelli a partire dai cinquantini 

e risparmi tempo e denaro, fino al 60% sulla polizza RC.

Motoplatinum offre la possibilità di aggiungere anche altre 

garanzie: incendio/furto (base o premium), infortuni 

conducente, assistenza, tutela legale, kasko.

Inoltre è possibile installare MotoplatinumBOX, il 

dispositivo che  permette il totale controllo del mezzo, dallo 

stato della batteria alla geolocalizzazione, e prevede uno 

sconto dal 15% al 35% sulla polizza RC e del 30% sulla 

garanzia incendio/furto.

Touristcare è la polizza viaggio che garantisce una 

vacanza senza pensieri: comprende oltre 20 garanzie tra 

cui le spese mediche, il rimpatrio sanitario, e 

l’assicurazione in caso di furto, perdita e danni del 

bagaglio. Inoltre, grazie a una centrale operativa 24 ore 

su 24, è sempre a fianco del viaggiatore. 

 

Touristcare si adatta alle differenti esigenze di viaggio: è 

possibile scegliere la polizza in base alla durata del 

viaggio, al numero dei partecipanti e alla destinazione.
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Multisport è la polizza studiata per chi pratica qualunque 

tipo di sport in tutto il mondo. Offre un pacchetto di 

garanzie completo: oltre alla Responsabilità Civile, 

rimborsa anche gli abbonamenti, le lezioni e il costo del 

noleggio di materiali sportivi non goduti a causa di un 

incidente.

Multisport può essere acquistata per un giorno, una 

settimana, un mese o un anno, anche in versione “per 

tutta la famiglia”.
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Snowcare è l’assicurazione sci e snowboard più diffusa in 

Europa che si può acquistare anche per un solo giorno e 

assicura ogni anno più di un milione di sciatori: protegge 

chi scia e lo tutela anche per eventuali danni a terzi (RC).  

È pensata per tutti gli amanti dello sci e dello 

snowboard, da soli o in gruppo e anche per i bambini.

Snowcare può essere acquistata insieme allo skipass 

delle principali località sciistiche italiane, online e anche 

su Facebook!
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Chi siamo

I nostri partner

Selezioniamo le migliori assicurazioni per creare 
polizze "2.0": semplici, trasparenti, utili, complete e al 
giusto prezzo.

Siamo diversi dalle assicurazioni tradizionali perché ci 
mettiamo sempre nei panni del cliente, 
comprendiamo i suoi bisogni e sosteniamo i suoi 
interessi: assicurazione barca, moto e scooter, cane, 
sci e snowboard, sport e viaggio.

Siamo presenti proprio dove si trovano le passioni dei 
nostri clienti: online, su Facebook e negli oltre 500 
punti vendita in tutta Italia nostri o dei nostri partner.

La qualità dei prodotti 24hAssistance è confermata 
prima di tutto dai nostri assicurati: Skippermate è l’unico comparatore per l’assicurazione 

della barca, che permette di mettere a confronto le 

migliori offerte in ambito assicurativo e acquistare 

direttamente online l’assicurazione corpi (kasko) per la 

propria imbarcazione.

Skippermate fa risparmiare tempo e denaro: bastano 

2 minuti per inserire i dati dell’imbarcazione e 

visualizzare in tempo reale le migliori offerte 

assicurative sul mercato.

Dottordog è la polizza assicurativa per chi ama il 

proprio cane e cerca una polizza che lo tuteli in ogni 

sua attività. Non è solo una polizza di Responsabilità 

Civile, ma un prodotto studiato su misura per il cane: 

comprende anche il rimborso di spese veterinarie 

dovute a un intervento chirurgico e tutela legale per 

difendere i suoi interessi. Inoltre, in caso di smarrimento, 

Dottordog pensa anche alle spese di ricerca.

Dottordog è disponibile in tre versioni, per permettere 

a ciascuno di scegliere la copertura più adatta alle 

esigenze del proprio cane.
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www.24hassistance.com
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