
vuoi guidare un'auto nuova senza 

acquistarla? Ora pensa che farlo è più 

semplice che immaginarlo.

Con UnipolSai e Car Server hai l’esclusivo 

servizio di noleggio a lungo termine 
con tutto incluso: auto nuova, bollo, 

manutenzione, cambio gomme, soccorso 

stradale, assistenza h24, assicurazione. 

E mantieni la tua classe bonus/malus. 

Tutto in comode rate mensili anche 

senza anticipo.

disposizione per tutte le informazioni.

Con i migliori saluti.

PRONTA CONSEGNA

Oltre 20 modelli di auto disponibili subito in pronta 

consegna!

PRONTO INTERVENTO

Assistenza h24, soccorso stradale, traino, intervento 

per cambiare la gomma forata. Con tanti servizi anche 

quando non sei alla guida. 

TASSA DI PROPRIETÀ

KASKO

ASSICURAZIONE RCA

GESTIONE SINISTRI

MANUTENZIONE

RITIRO USATO

CALL CENTER DEDICATO

L’UNICA ASSICURAZIONE 
CON L’AUTO INCLUSA!

Entra in agenzia, esci con l’auto dei tuoi sogni.

TUTTO INCLUSO

€

UNIAGE SRL 

VIA RICASOLI, 126  

57126 LIVORNO                      

PER INFORMAZIONI 

TEL. 3343053173 

ALESSIO REALI 

SUBAGENTE UNIPOLSAI

Alessio Reali Subagente Unipolsai



* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (tan 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore 
o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 - tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. 
TuHi gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di 
aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. 
Offerta valida sino al 31/12/2018 soggeHa a limitazioni. Per tuHi i deHagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Informativa alla clientela - Art. 13 D. Lgs. n.196/03 - Codice sulla protezione dei dati personali ed ar= . 15 e segg. Reg. ISVAP 34/2010 - Promozione e collocamento a distanza di contra=i
di assicurazione. Nel rispeHo della normativa sulla privacy e di quanto disposto dal Regolamento 34/2010 ISVAP, Vi informiamo che i dati personali utilizzati per l’invio di questa comunicazione 
commerciale sono traHati dalla nostra Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per finalità di informazione e promozione commerciale sui nostri prodoHi o servizi e sui prodoHi o servizi assicurativi 
analoghi o accessori a quelli da Voi acquistati. I dati a Voi riferibili che traHiamo sono stati forniti al momento della stipula del contraHo assicurativo e saranno utilizzati con modalità e procedure, 
anche informatiche, avvalendosi di personale incaricato e collaboratori nell’ambito delle rispeHive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute e non verranno comunicati a terzi né diffusi. 
In qualsiasi momento e senza oneri è possibile richiedere l’interruzione dell’invio di questo tipo di comunicazioni alla Vostra Agenzia UnipolSai o inoltrare tale richiesta per e-mail all’indirizzo: 
privacy@unipolsai.it. Per ogni ulteriore informazione sul traHamento dei dati personali e sui diriH i dei Clienti interessati (arH . 7-10 D. Lgs. n.196/03) è possibile consultare il sito www.unipolsai.it.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della soHoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in Agenzia e sul sito www.unipolsai.it


