
I l piacere di andare in bici.TUA BIKE

Proteggi
la tua passione
con Tua Bike.

Per chi ama
andare in bici

Assistenza specifica 
per le bici

Copertura 
completa a 360°

Per chi è Punti di forza Utile da sapere

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia o sul sito www.tuaassicurazioni.it 
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TUA BIKE Soluzioni e Garanzie

Assistenza 
al ciclista

Tutela in 
caso di 
infortuni

RC
Ciclista

Tutela legale
 ciclista

Danni 
accidentali 

alla bici

Furto bici 
nei locali

Aiuto nel caso in 
cui l’assicurato 

abbia bisogno, a 
seguito di infortunio 

per incidente 
durante l’uso della 
bicicletta, di una 

consulenza 
medica, dell’invio 

dell’ambulanza, del 
rientro sanitario, o 
del trasporto della 
bicicletta, e tanto 

altro ancora!

Una soluzione 
completa che 

interviene in caso di 
morte per infortunio 

(2a), invalidità 
permanente da 
infortunio (2b), o 

per le spese di cura 
da infortunio (2c), 

nel caso si necessiti 
di intervento 
chirurgico.

Durante l’utilizzo 
della bicicletta, 
può capitare di 

cagionare 
involontariamente 
danni a terzi. Con 
questa garanzia 
puoi tutelarti da 

eventuali richieste 
di risarcimento 

danni.

Scegli questa 
sezione e sarai 
coperto per le 

spese legali che 
dovresti sostenere 
in caso di vertenze 
relative all’uso della 

bicicletta come 
mezzo di trasporto 
e per le controver-

sie relative 
all’acquisto di 
attrezzature 
ciclistiche.

Un indennizzo a 
forfait in caso di 

danni accidentali 
alla bici durante la 
circolazione, che 
abbiano causato 

un danno tale 
da pregiudicarne 

il corretto 
funzionamento.

Tutela la tua 
bicicletta dai furti 

che possono 
capitare quando è 

ricoverata 
all’interno dei locali 

della tua 
abitazione o in altri 
locali debitamente 

chiusi.

Garanzia
opzionale

Garanzie Soluzione 1 Soluzione 2

Assistenza ciclist ica

Morte da Infortunio 25.000 € 50.000 €

Invalidità Permanente da Infortunio 25.000 € 50.000 €

Rimborso Spese di Cura da Infortunio 
(fino a 2.000 €)

RC Ciclista (fino a 500.000 €)

Tutela Legale ciclista (fino a 5.000 €)

Danni accidentali  alla bici                       
(200 € se valore bici < 2.000 € | 800 € se valore bici ≥ 2.000 €) 

Furto bici nei locali*   (fino a 2.000 €) opzionale opzionale
*Quando la bici è ricoverata all’interno dei locali della propria 
abitazione o in altri locali debitamente chiusi

1 La nuova soluzione 
di Tua per chi ama 

andare in bici al lavoro, nel 
tempo libero o per sport 

non professionistici!
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