
                                         
 
 
Assicurazioni e Consulenze per Veicoli Storici   
Fulvio Negrini  
Linea diretta Veicoli Storici  tel.  0382.1901562  ( orari d’ufficio ) 
Cellulare  3396914556 
e.mail:   egoclassic@gmail.com 
Ufficio  tel.  0382.35708  ( solo al mattino )  
Iscr. RUI – Sez. E – n. E000316013 -  GROUPAMA  Assicurazioni 
 
Sei un socio del Club Registro Storico Renault 4 in regola con la tessera dell’anno in 
corso e vuoi assicurare il la tua Renault 4, contattaci e troverai competenza, passione, 
professionalità ed esperienza unita a cortesia ed amicizia che ti permetterà di usare il tuo 
mezzo storico nella massima tranquillità e sicurezza. 
La nostra proposta è indirizzata ad autovetture, motocicli, ciclomotori, fuoristrada, 
autocarri, con condizioni diverse per soddisfare la maggioranza delle esigenze 
assicurative; dai mezzi ventennali, trentennali a quelli oltre i quaranta con o senza 
certificato di storicità. 
I massimali sono quelli previsti dalla legge con possibilità di 2 o più conduttori con o senza 
franchigia. 
Operiamo in regime a tariffa fissa o in regime bonus/malus, con e senza limitazioni di età e 
di circolazione. In regime bonus/malus è possibile applicare la Legge Bersani sui nuovi 
acquisti. Garanzie abbinate come infortunio, assistenza, rinuncia alla rivalsa,  tutela legale, 
furto/incendio. 
L’operatività copre tutto il territorio nazionale con condizioni diverse in base alla propria 
zona di residenza a costi decisamente concorrenziali. 
Possibilità di assicurare sia un solo mezzo che più mezzi con prezzi scontati fin dal primo 
mezzo. 
Un pacchetto che potrà soddisfare le esigenze assicurative ma anche i dubbi e i problemi, 
supportato da un ufficio esclusivamente dedicato ai veicoli storici dove troverai anche la 
consulenza per meglio conservare i mezzi d’epoca. 
 
Contattaci senza impegno via e.mail:  egoclassic@gmail.com   
 
oppure telefonando in ufficio  allo  0382.1901562 o sul cell. 3396914556 
 

                                                                                            

Ti sarà inviata la modulistica necessaria per stipulare, senza impegno, un preventivo personalizzato in base 
alle tue esigenze. 
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