
Dottordog è la polizza cane e gatto che protegge il tuo animale domestico 
dai rischi, comprende tutte le razze ed è valida in Italia e all’estero. Scegli la versione più adatta al tuo quattro zampe!

ARGENTO ORO PLATINOCOMPLETA
La copertura necessaria per proteggere il tuo migliore amico. Oltre alla RC, 
comprende anche il rimborso delle spese veterinarie sostenute per un 
intervento chirurgico a seguito di malattia o infortunio, l'assistenza legale 
per difendere i suoi interessi e le spese di ricerca in caso di smarrimento.

FLESSIBILE
Dottordog è disponibile in 3 versioni: Argento, Oro e Platino. Scegli la 
copertura più adatta alle tue esigenze e a quelle del tuo pet!
Non farti cogliere impreparato, regala al tuo amico più fedele un pacchetto 
di garanzie all inclusive!

TRASPARENTE
Fare un preventivo è davvero facile: ti basta selezionare la versione che hai 
scelto. Acquista in pochi minuti: grazie a DocuSign puoi firmare senza 
stampare documenti, in modo semplice, veloce e sicuro!

Trovi Dottordog

Online su www.24hassistance.com
Presso la nostra sede di Milano - Corso Magenta 69/A
Presso i nostri partner (consulta l'elenco nella sezione "Dove" del nostro sito)

La polizza assicurativa Dottordog è intermediata da B2C Innovation S.p.A. Le garanzie della polizza assicurativa sono interamente prestate da Sogessur S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo, scaricabile da www.24hassistance.com e da www.societegenerale-insurance.it

Scopri cosa dicono di noi! 
Leggi le recensioni dei padroni dei nostri assicurati.

Responsabilità
 civile per danni 
a persone terze

Responsabilità
 civile per danni 

a cose di terzi

Spese di ricerca

Spese veterinarie
 per intervento

 chirurgico

Tutela legale

Informazioni
 veterinarie

150.000€
Scoperto 10% 
minimo 500€

10.000€
Scoperto 10% 
minimo 500€

250€

50€
Scoperto 20% 
minimo 500€

1.000€

150.000€
Scoperto 10% 
minimo 500€

10.000€
Scoperto 10% 
minimo 500€

500€

1.000€
Scoperto 20% 
minimo 500€

5.000€

500.000€
Scoperto 10% 
minimo 500€

10.000€
Scoperto 10% 
minimo 500€

1.000€

1.500€
Scoperto 20% 
minimo 500€

5.000€

72,60€ 98,00€ 129,90€
La più venduta

L’intervento chirurgico più frequente è la rimozione di 
un corpo estraneo nel tratto gastrico o intestinale e 

può costare fino 1.000 euro senza complicazioni.

“

”



ASSICURAZIONE CANE E GATTO

Le polizze assicurative Motoplatinum, Bikeplatinum e Multimobility sono intermediate da B2C Innovation S.p.A. Le garanzie 
delle polizze assicurative sono interamente prestate da Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. Prima della 
sottoscrizione leggere attentamente il relativo Set Informativo, scaricabile da www.24hassistance.com e da 
www.societegenerale-insurance.it. La polizza Skippermate è intermediata da B2C Innovation S.p.A. Le garanzie della polizza 
assicurativa Skippermate”per imbarcazioni motorizzate Yamaha sono interamente prestate da ITAS MUTUA. Prima della 
sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo, scaricabile da www.24hassistance.com.

ASSICURAZIONE CANE E GATTO

con il patrocinio

Assicurazioni online: 
polizze 24hassistance

Vicino a chi ti ama!

Bikeplatinum
ASSICURAZIONE BICI

Multimobility
ASSICURAZIONE MOBILITÀ URBANA

ASSICURAZIONE MOTO E SCOOTER

ASSICURAZIONE BARCA

Confronta e acquista le migliori 
assicurazioni per la tua barca!

Skippermate ti consente di risparmiare tempo 
e denaro grazie alla consulenza gratuita per 

scegliere l'assicurazione unica, pratica e 
vantaggiosa per la tua barca.

Assicura la tua bici 
in caso di furto anche su strada!
Bikeplatinum è la soluzione rivoluzionaria, 
efficace e semplice per chi vuole usare la bici 
in città senza paura del furto. 
Puoi aggiungere anche la garanzia infortunio e 
danni alle parti elettriche della tua e-bike.

Risparmia sull'RC con la polizza pensata 
per chi guida una moto o uno scooter!

Motoplatinum è la soluzione più vantaggiosa, 
facile e flessibile che premia chi guida con 

prudenza. Inoltre puoi sospendere la polizza 
una volta senza nessuna spesa aggiuntiva!

La prima assicurazione per i tuoi 
spostamenti di micromobilità urbana!
Multimobility ti tutela quando usi 
monopattino, segway, overboard e 
monowheel, anche in sharing! Spostati in 
città senza pensieri con la  nuova polizza 
innovativa, utile e flessibile.  

www.24hassistance.com


