GUIDAMICA Veicoli Storici
CHI SIAMO
Fulvio Negrini
La mia esperienza, maturata in quasi venticinque anni nel settore delle storiche, mi mette nelle
condizioni di offrire un servizio completo e professionale che garantisca competenza, consulenza,
assistenza oltre ad un rapporto amicale basato sul medesimo obbiettivo: qualificare il veicolo
storico come puro valore del nostro passato. La mia storia automobilistica nasce nei lontani anni
settanta con la partecipazione ad alcuni rally ed alla creazione di una scuderia rallistica nella mia
città. Lungo il percorso di questa mia passione ho dato vita a due club federati ASI, ad una
scuderia storica, organizzato gare di regolarità, esposizioni e mostre. Sono conosciuto ed
apprezzato anche come giornalista e corrispondente di alcune riviste a tiratura nazionale ed ho
partecipato alla realizzazione di alcuni volumi sul motorismo storico. Possessore di auto d’epoca,
conosco le problematiche dei collezionisti, le esigenze e le loro aspettative.
Agenzia
L’agenzia con cui opero, Coralli Franco & C. è una delle agenzie storiche della città di Pavia. Vista
la mia passione e la richiesta di alcuni collezionisti interessati ad un prodotto mirato per i mezzi
d’epoca, ha deciso di costituire un servizio apposito, dedicando un ufficio e una risorsa (la mia
persona), esclusivamente alle storiche, dotandolo di una struttura moderna e snella che ben
rappresenta la professionalità che l’agenzia si è guadagnata in questi decenni di attività in tutti i
settori assicurativi.
La missione
Quello che mi propongo è la realizzazione una struttura completa per tutti gli appassionati dei
veicoli d’epoca, dando un servizio competente e qualificato che permetta al singolo collezionista
di affrontare con serenità e tranquillità la gestione del proprio mezzo storico sotto l’aspetto
assicurativo, seguendolo dalla fase iniziale, assistendolo nelle sue problematiche, consigliandolo
davanti ad eventuali problemi senza dimenticare che alla base di tutto ciò, c’è la mia passione
che è anche la vostra passione. Il tutto senza muoversi dalla propria abitazione operando con i
moderni sistemi informatici.

GUIDAMICA Veicoli Storici
Il prodotto proposto da GROUPAMA si chiama “Guidamica – Veicoli Storici” con
caratteristiche che pongono il collezionista al riparo da quelle sgradevoli situazioni che
possono accadere durante l’uso dell’auto e della moto d’epoca.
Il prodotto è indirizzato ad autovetture, motocicli, ciclomotori, autocarri a
condizioni buone in un mercato decisamente difficile e vario.
Sono assicurabili tutti i mezzi con minimo 30 anni di età
Le caratteristiche principali richieste per aderire al prodotto “Guidamica – Veicoli Storici”
sono:

- attestato di rischio del mezzo
- CDS – certificato di iscrizione del mezzo ASI – FMI – Registro ALFA-FIAT-LANCIA per i
mezzi da 30 a 39 anni .
- Per i mezzi con minimo 40 anni di età non occorre alcun certificato di storicità
- CDP – certificato di proprietà del mezzo oppure adesivo posto sul libretto che ne attesti la
proprietà
- libretto di circolazione del mezzo
- documenti personali del socio (carta identità e cod. fiscale / patente o tessera sanitaria)
- tessera del Club
- 1 fotografia del mezzo dove sia visibile la targa ( su nostra richiesta)
I veicoli possono essere condotti al massimo da due conducenti dichiarati senza alcun
limitazione di età ed estendibili fino a 4.
Non esiste alcun vincolo di circolazione con possibilità di partecipare a raduni,
manifestazioni, esposizioni, gare di regolarità classica e turistica e non ha limitazioni di
circolazione nei paesi europei.
I mezzi NON devono essere utilizzati per l’esercizio di attività lavorativa o professionale
GUIDAMICA Veicoli Storici
CONDIZIONI
massimale €. 5.000.000,00 + €. 1.000.000,00 per limite danni a cose
PREMI AUTO, MOTO, CICLOMOTORI, AUTOCARRI
secondo la zona di residenza e alla propria classe di merito ( bonus/malus )
PREMI PER PIU’ MEZZI
per chi ha più di un mezzo sensibili riduzioni dei premi
( per tutti i premi chiedere sempre preventivo personalizzato)
SERVIZIO
si fornisce servizio di consulenza, anticipo tramite scansione del tagliando via posta elettronica lo
stesso giorno dell’emissione, spedizione il giorno successivo degli originali per la firma.
OPERATIVITA’
in tutte le Regioni d’Italia, sud e isole comprese
GUIDA
sono ammessi 2 conduttori compreso il proprietario. Con sovrappremio fino a 4 conduttori. Non
esiste vincolo di età per i conduttori
FRANCHIGIA
non esiste alcun tipo di franchigia e nessun vincolo alla circolazione
ASSICURABILI
tutti i veicoli con minimo 40 anni ( fa testo l’anno solare - 1 gennaio) oppure con minimo di 30 anni
se in possesso di iscrizione ASI, FMI, Registro Alfa – Fiat – Lancia
Sono assicurabili tutti i veicoli iscritti ASI da 25 anni a 29 anni di particolare interesse
storico collezionistico come:
Ferrari, Lamborghini, Maserati, Aston Martin, Porsche, Jaguar, Rolls Royce, ecc.
ESTENSIONE
il premio comprende:
Rc - Infortunio del Conducente – Carta Verde - Polizza Infortunio
facoltativo: assistenza - rinuncia alla rivalsa - furto incendio (quotazioni rivista Ruoteclassiche o perizia)
Agenzia Generale 187 Pavia GROUPAMA ASSICURAZIONI
Responsabile veicoli storici: FULVIO NEGRINI ( cell. 3396914556 )
ufficio solo al mattino 0382.1901562
e.mail: storiche187@gmail.com
su face book: fulvio negrini

La vostra passione è la mia passione

