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ASSICURAZIONE AUTO STORICHE – BARTOLINI & MAURI ASSICURAZIONI 

 
La ricerca di valide soluzioni per l’assicurazione dei veicoli storici – sia per la garanzia di R.C. verso Terzi che delle 
garanzie accessorie – è sempre stato un obiettivo primario per tutti i nostri associati, così come per tutti gli appassionati 
di auto d’epoca. 
Il KURSAAL CAR CLUB in passato ha supportato i propri iscritti nella ricerca delle migliori soluzioni assicurative: oggi 
ancora di più, tenuto anche conto delle richieste che ci pervengono da più parti. 
Pertanto in questi giorni abbiamo definito alcune intese con BARTOLINI & MAURI – Agenzia assicurativa 
plurimandataria. 
 
Trattasi di Agenzia Assicurativa che opera da circa 50 anni sul mercato nazionale, con una lunga e comprovata 
esperienza nell’assicurazione, tra le altre, di auto e moto d’epoca tramite la POLIZZA OLDTIMER, oggi rilanciata 
attraverso una Società di Assicurazioni di Torino, la NOBIS SpA con la quale l’intermediario ha definito condizioni 
mirate alle esigenze del settore. 
 
Alcune condizioni essenziali per accedere a taleopportunità sono: 

- Auto storica immatricolata, normalmente, da oltre 30 anni con possibilità di applicazione anche a quelle oltre 
20, 

- Presenza nel nucleo familiare dell’assicurato di almeno una “normale”  autovettura per gli usi quotidiani 
- Iscrizione al KURSAAL CAR CLUB, con tessera già rinnovata per il 2020   
- Unica polizza, sia che si tratti di una sola vettura che di 25 veicoli (auto e moto) 

 
E’ stato predisposto un preventivatore automatico per determinerà il prezzo della polizza sulla base degli elementi forniti 
a richiesta dal socio. Particolari condizioni per coloro che hanno 4 mezzi.Nelle varie combinazioni esaminate, riteniamo 
che i costi e le garanzie offerte siano competitive. 
 
PERTANTO, nel segnalare il tutto a Voi Soci, Vi informiamo che per qualsiasi informazione sulle condizioni di polizza ed 
i costi, potrete contattare l’incaricato del Broker di Prato: 
 
LUCA MARRONE – telefono 338 8651292  EMAILmarroneluca.1983@gmail.com  fornendo le seguenti informazioni: 

- Dati della vettura/e o moto (marca, modello, anno di prima immatricolazione) 
- Targa dell’auto e/o moto non storica di proprietà di un componente il nucleo familiare 
- Età del proponente 
- Numero della Tessera del KURSAAL CAR CLUB con rinnovo 2020  

 
Il Club verificherà la corretta applicazione delle condizioni, il buon funzionamento del servizio e la validità del servizio 
offerto. Per questo chiediamo ai soci di tenerci informati sulle eventuali problematiche che dovessero emergere in modo 
da poter fare un check fra tre mesi. 
 
   
       KURSAAL CAR CLUB – Il Presidente   
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