
ALLIANZ 
 
FreeCamper  è la polizza creata da 
Allianz per i Soci di Confedercampeggio. 
Un nuovo modo di viaggiare in camper, 

più sicuro grazie ad un prodotto completo, modulare e con importanti 
garanzie aggiuntive. La copertura RCA comprende diverse estensioni 
gratuite come il sovraccarico, la responsabilità civile dei trasportati, e 
il ricorso terzi da incendio. Una copertura ancora più conveniente, 
grazie all’extra sconto del 15% che da marzo 2014 Allianz riserva a 
tutti i nuovi clienti, su camper nuovo o usato. La copertura Incendio e 
furto  è proposta nella formula con scoperto e senza scoperto. 
L'incendio comprende i danni al veicolo ed agli accessori e, se il 
mezzo non è in circolazione, ai terzi ed ai loro beni mobili ed 
immobili. La garanzia comprende anche gli eventi socio-politici. Da 
non dimenticare che sulla garanzia Furto viene applicato un ulteriore 
sconto del 20% se viene installato un impianto di antifurto satellitare 
convenzionato con Allianz. Le garanzie di assistenza  prevedono il 
soccorso stradale, l’invio dell’officina mobile (nei casi previsti), il 
rientro al domicilio o la prosecuzione del viaggio, la consulenza 
sanitaria oltre a molti altri servizi di assistenza al veicolo ed alla 
persona, in Italia e all'estero. Con la tutela giudiziaria  l’impresa si 
assume l’onere delle spese relative all’assistenza stragiudiziale e 
giudiziale. La copertura Atti vandalici ed eventi naturali  indennizza 
i danni subiti dal veicolo in conseguenza di atti vandalici e danni 
provocati da grandine, trombe d'aria, alluvioni, tempeste, uragani e 
inondazioni. La copertura Rottura cristalli  è offerta ad un prezzo 
molto conveniente ed in collaborazione con le aziende leader nella 
riparazione/sostituzione dei cristalli. Comprensiva anche dei 
plexiglass laterali. Il Pacchetto garanzie aggiuntive  garantisce, in 
diverse combinazioni, le seguenti coperture: danni al veicolo per il 
tentato furto delle cose contenute (danni da effrazione) , trasporto 
feriti con ambulanza, imbrattamento per trasporto feriti, auto 
rimessaggio e custodia veicolo disposti dall'Autorità nei casi previsti, 
indennizzo imposta di proprietà, sostituzione serratura abitazione, 
rimborso spese di immatricolazione a seguito di furto, rimborso spese 
per perdita chiave, ripristino airbag/cinture di sicurezza. 

La Formula KASKO  protegge dai danni derivati dalla circolazione 
sulla strada, a prescindere dalla responsabilità del guidatore. Kasko 
completa: indennizza i danni subiti dal veicolo a seguito di urto contro 
ostacoli fissi, di ribaltamento, di uscita di strada o collisione con altri 
veicoli; Kasko limitata a collisione: indennizza i danni derivanti da 
collisioni con veicolo di controparte identificato; Kasko totale: 
indennizza il danno se supera il 75% del valore commerciale del 
veicolo. 
Inoltre, per i Soci Confedercampeggio che sottoscrivono la 
polizza FreeCamper e per il coniuge o convivente “m ore uxorio” , 
è prevista una tariffa speciale sulle coperture RCA e Incendio e 
Furto di autovetture, ciclomotori e motocicli . 
Allianz offre, in particolare, un servizio di quotazione rapida (Fast 
Quote ) che permette di scoprire in pochi secondi la quotazione della 
polizza auto dedicata ai Soci. E’ sufficiente andare su www.allianz.it, 
inserire targa dell’auto e data di nascita del proprietario e dal menù 
“Scopri le convenzioni Allianz” selezionare “Confedercampeggio”. 
Infine, l’importante novità riservata ai clienti FreeCamper: possibilità 
di mensilizzare il premio delle polizze  (camper, autovetture, 
ciclomotori e motocicli) in 12 mesi a tasso zero  (TAN 0% TAEG 0%) 
e senza alcuna spesa aggiuntiva, in occasione del rinnovo della 
polizza. 
Per avere tutte le informazioni sulle condizioni assicurative previste e 
per conoscere i requisiti richiesti per accedere alla convenzione, 
rivolgiti ad una delle Agenzie Allianz. Numero verde 800.68.68.68, 
sito web www.allianz.it. 
 

 
CERESA ASSICURAZIONI 
 
La Ceresa Assicurazioni è lieta di 
offrire ai Soci Confedercampeggio , 
il prodotto Caravan e Camper Ok , 
completamente rinnovato e sempre 

più conveniente. Oltre a un premio concorrenziale mettono a 
disposizione l'esperienza di professionisti e la qualità che ha sempre 
contraddistinto il prodotto. Tutte le garanzie sono modulabili per una 
totale libertà e attenzione al costo. Un servizio a 360° per il Cliente 



che potrà assicurare a prezzi vantaggiosi il proprio camper o caravan 
con sconti dedicati a bagagli, auto e perfino la propria abitazione. Per 
maggiori informazioni sui costi e le garanzie chiamate il numero 
02/99785938 o visitate il sito www.caravancamperok.it 
 

 
D’ORAZIO SRL 
 
NOVITA’ NEL MONDO DEL 
CAMPER! Anche per il 2015, in 

esclusiva per i soci della Confedercampeggio , accesso alle tariffe 
della Nuova Polizza Camper della D’Orazio Srl che testimonia la 
costante ricerca da parte di D'Orazio di offrire agli amici camperisti la 
più vasta gamma di garanzie assicurative per tutti i gusti e tutti i 
portafogli. Questo nuovo prodotto infatti premia i camperisti più 
virtuosi e tutti coloro che acquistando per la prima volta un camper 
hanno necessità di assicurarlo, ottenendo riduzioni del premio RC 
che possono addirittura arrivare al 50% rispetto alle tariffe del 
mercato attuale. La nuova polizza offre un ulteriore opportunità di 
risparmio ed un'alternativa studiata ad hoc per coloro che hanno 
richieste diverse in termini di garanzie accessorie coprendo in questo 
modo le esigenze di tutti i camperisti. Visita il sito 
www.assicurazionecamperdorazio.it e predisponi il tuo preventivo! 
Per informazioni rivolgersi a tel. 0712905040 - 0712863911  fax 
0712901271 - 0712915508; email: 
info@assicurazionicamperdorazio.it 
 
 
 

UNIPOLSAI_divisione 
SAI 
 

Anche quest’anno UnipolSai divisione Sai ti dedica importanti 
vantaggi.  
Assicura il tuo camper, autocaravan e roulotte di proprietà e 
approfitta dell’offerta dedicata. 

Grazie alla convenzione assicurativa con Confedercampeggio tutti gli 
associati hanno diritto ad uno sconto sulla polizza Rc Auto fino al 
50% e sulle altre garanzie a protezione del veicolo fino al 60% di 
sconto . 
Inoltre grazie alla “Valorizzazione dei precedenti di guida”: 

• Ulteriore sconto fino al 25% per i clienti della divisione Sai in 
possesso di una polizza auto, motociclo, autocarro fino a 35 
q.li (sul cui attestato di rischio non risulti un sinistro da almeno 
tre anni) che assicurano per la prima volta un camper di 
proprietà  

• Ulteriore sconto fino al 35% peri clienti della divisione Sai che 
hanno un camper di proprietà assicurato (sul cui attestato di 
rischio non risulti un sinistro da almeno tre anni) che 
assicurano per la prima volta un’autovettura o un motociclo. 

Per saperne di più rivolgiti all’agenzia UnipolSai divisione Sai più 
vicina, gli Agenti saranno a disposizione per tutte le informazioni e 
per preventivi gratuiti. Scopri le agenzie della tua zona su 
www.unipolsai.it  
 


