
                                                                    
 

 

 

 
La nostra Agenzia di assicurazioni, presente sul mercato dal 1975 con il suo esperto Staff, ha il 

piacere di proporre a tutti coloro i quali esercitano questa antica Arte la possibilità di assicurare la 

propria attività per tutti gli inconvenienti che potrebbero capitare. E' noto che il valore di un 

cavallo va ben al di là di semplici quantificazioni economiche, ma sappiamo anche che chi svolge la 

professione di maniscalco rischia di andare incontro a richieste di risarcimento che potrebbero 

vanificare anni di seria ed onorata Professione. 

 

Per questo noi dell'Agenzia di Assicurazioni VEBA 2000 abbiamo studiato un pacchetto di garanzie ad hoc 
per tutelare chi, come te, ogni giorno mette tutto il cuore nella propria professione. 

 

Un'offerta, trasparente, modulare e di mirata utilità per i Maniscalchi come te. 

 

La nostra proposta ti tutela da richieste di risarcimento per danni agli animali e per mancata 

partecipazione ad eventi; ti garantisce un avvocato sempre a tua disposizione ed in caso di un tuo 

infortunio potrai godere di un forte sostegno economico sia per eventuali danni permanenti sia per le 

cure mediche necessarie alla tua guarigione. 

 

….inoltre, ovviamente, c'è a tua disposizione una scontistica dedicata alle assicurazioni dei tuoi 

automezzi. 

 

Per conoscere nel dettaglio la nostra proposta, visionare le Condizioni Contrattuali complete o per 

ricevere maggiori e più complete informazioni sulla presente offerta, ti invitiamo a scriverci al 

seguente indirizzo email: 

 

maniscalchi@veba2000.it 

 
a visitare la nostra pagina web dedicata 

 

 

https://www.veba2000.it/unom 

 
oppure a contattare il nostro Responsabile per questa Convenzione: 

 

 Andrea Grasselli 
tel. 392 777 4554 
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Eccoti, schematicamente, la nostra proposta modulare 

 

 

 Copertura Responsabilità Civile vs Terzi: 

 

OPZIONE A 
 Massimale Responsabilità Civile vs Terzi: € 1.000.000,00 

 Massimo risarcimento per danni al cavallo: € 20.000,00 

 Massimo risarcimento per mancata partecipazione ad eventi: € 1.500,00 

 

OPZIONE B 
 Massimale Responsabilità Civile vs Terzi: € 1.500.000,00 

 Massimo risarcimento per danni al cavallo: € 50.000,00 

 Massimo risarcimento per mancata partecipazione ad eventi: € 3.000,00 

 

Costi: 

 OPZIONE A: Socio Unom € 145,00 all'anno (no soci: € 245,00) 

 OPZIONE B: Socio Unom € 195,00 all'anno (no soci: € 350,00) 

 

 

 Copertura Tutela giudiziaria: 

 

OPZIONE A 
 Massimale : € 15.000,00 

OPZIONE B 
 Massimale : € 21.000,00 

 

Costi:  

 OPZIONE A: €   99,00 all'anno 

 OPZIONE B: € 155,00 all'anno 

 

 Copertura Infortuni 24h professionale ed extra: 

 

OPZIONE A 
 Massimale morte € 50.000,00 

 Massimale Invalidità permanente € 50.000,00 (franchigia 5%) 

 Rimborso spese mediche € 5.000,00 

 

OPZIONE B 
 Massimale morte € 80.000,00 

 Massimale Invalidità permanente € 80.000,00 (franchigia 5%) 

 Rimborso spese mediche € 10.000,00 

 

Costi: 

 OPZIONE A: €   90,00 all'anno 

 OPZIONE B: € 160,00 all'anno 

 

Nota bene: 

Le varie coperture sono acquistabili singolarmente oppure in combinazioni libere. (ad esempio R.c.t. 

Opzione A + Tutela Opzione B + Infortuni Opzione A); il premio totale è dato dalla somma dei singoli premi 

per le diverse coperture scelte. 


