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chiedi un preventivo gratuito e 
non impegnativo per la tua rc 
auto a LInear l’assicurazione 
online del Gruppo Unipol. La 
compagnia dal 2008 ha già 
regalato ai soci coop oltre 400 
milioni di punti.
scopri i vantaggi che Linear ti 
riserva, vai su www.linear.it/coop

I punti saranno riconosciuti per le 
stipule di tutti i contratti di nuova 
emissione per autovettura o per 
motociclo ad uso privato, fino ad 
un massimo di 5 nuove polizze 
emesse per anno solare, purché 
il contraente sia titolare di una 
tessera socio coop valida o faccia 
parte del suo nucleo famigliare.

linear, l’assicurazione online del 
gruppo Unipol, è la compagnia con 

cui puoi risparmiare sull’RC Auto.

I punti coop saranno riconosciuti a tutti i soci che comunicheranno il proprio numero 
di tessera al momento della richiesta del preventivo, sono esclusi dall’applicazione 

della promozione i contratti di soci coop che hanno già usufruito di altre convenzioni 
o intermediari da siti/soggetti economici che fanno comparazione assicurativa: in caso 

contrario non sarà possibile ottenere l’accredito dei punti. Per nuova Polizza (contratto 
di nuova emissione) si intende un contratto per un veicolo che non sia presente nel 

portafoglio di Linear da almeno 12 mesi, sono quindi esclusi dalla convenzione le polizze 
temporanee, le sostituzioni e riattivazioni di polizza. In caso di frazionamento del premio 

in più rate, i punti verranno accreditati tutti al pagamento della prima rata.
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se hai già una polizza Linear,
puoi rinnovarla pagando 
direttamente alle casse 
coop abilitate!

Per il preventivo

www.linear.it/coop 

oppure

numero verde

800 375445

rinnovo di una polizza già in convenzione coop: i punti del collezionamento saranno 
riconosciuti al socio per tutti i rinnovi di contratti in convenzione coop per autovettura 

o per motociclo ad uso privato, per un massimo di 5 rinnovi per anno solare, 
purché il contraente sia titolare di una carta SocioCoop valida.

Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2017 e non cumulabile con altre promozioni.
Prima della sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.linear.it/coop

+


