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COMUNICATO STAMPA 
 

Dimmi che motociclista sei  
e ti darò la polizza più adatta  

 
Da oggi sul mercato le polizze Moto Free e Moto Sempre di Genialloyd  

 

 

Milano, 1 marzo 2010 – Genialloyd, la compagnia di vendita diretta del Gruppo Allianz, migliora 
l’offerta per i motociclisti, lanciando due nuove polizze fortemente personalizzabili a prezzi 
competitivi: Moto Free, dedicata a chi utilizza la moto solo in alcuni periodi dell’anno, e Moto 
Sempre, la soluzione pensata per la tutela dei motociclisti abituali. 
 
Moto Free 
Moto Free è la soluzione studiata per i motociclisti “stagionali”: garantisce 12 mesi di 
copertura assicurativa che il motociclista può utilizzare nell’arco di 24 mesi, sospendendo e 
riattivando la polizza quando vuole (o su www.genialloyd.it o con una semplice e-mail oppure 
ancora tramite fax) e senza alcun costo aggiuntivo.  
Moto Free permette un forte risparmio rispetto alle polizze semestrali e mette al riparo da eventuali 
rincari della tariffa per tutto il periodo in cui la polizza rimane attiva. 
Inoltre Moto Free, per la prima volta in Italia, estende la validità della garanzia Furto e 
Incendio anche nei periodi di sospensione della polizza RC.  
 
Con Moto Free è possibile sottoscrivere un’ampia gamma di garanzie accessorie per ampliare la 
copertura, sono infatti disponibili: 

• Furto e Incendio; 
• Kasko collisione; 
• Infortunio al conducente; 
• Tutela Legale; 
• Eventi naturali; 
• Atti vandalici – Eventi sociopolitici.  

Alle quali si sono aggiunte 2 nuovissime garanzie: 
• Bonus Protetto che permette di annullare l’evoluzione in “malus” della classe di merito 

Genialloyd a seguito di sinistro; 
• Danni all’abbigliamento che copre i danni all’abbigliamento e al casco in caso di collisione 

con altro veicolo. 
 

Moto Sempre 
Per i motociclisti che invece utilizzano il veicolo tutto l’anno, Genialloyd offre Moto Sempre, 
soluzione di tutela personalizzata che garantisce per 12 mesi sia la protezione del veicolo sia 
l’integrità fisica del motociclista. 
 
Oltre alla garanzia di Responsabilità Civile - che comprende anche il servizio di Assistenza Stradale 
immediato e gratuito attivo 24 ore su 24, valido per l’Italia e per l’estero - anche Moto Sempre offre 
tutte le garanzie accessorie già viste per Moto Free. 
 

 
Genialloyd è la compagnia assicurativa di vendita diretta del Gruppo Allianz, nata nel 1997 
e operante tramite il sito Internet www.genialloyd.it e il numero verde 800.999.999. 
Genialloyd si avvale di uno staff di oltre 450 dipendenti, è leader nella distribuzione di 
polizze via Internet in Italia e, per il nono anno consecutivo, ha registrato il più alto indice 
di gradimento per la soddisfazione dei clienti. 


