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In particolare la convenzione prevede per tutti gli acquirenti di polizze auto o moto: 

• uno sconto del 20% sulla garanzia RCA 
• uno sconto del 20% su tutte le altre garanzie accessorie (assistenza, infortuni conducenti, 

etc…) previste nel nostro prodotto 

Modalità operativa per accedere ai benefici della Convenzione 
 
Si può usufruire dei benefici della convenzione in due modi:  
1) Utilizzando i link sotto riportati opportunamente predisposti sui sistemi informatici 
 
Auto 
www.quixa.it/CommonPages/GeneralAccess.aspx?p1=C&p2=auto&p3=CRALRCS 
Moto 
www.quixa.it/CommonPages/GeneralAccess.aspx?p1=C&p2=moto&p3=CRALRCS 
 
Dopodiché la preventivazione proseguirà secondo quanto previsto dal sito Quixa ed il prezzo 
ottenuto sarà già comprensivo dello sconto convenzione. 
 
2) Accedendo dal sito www.quixa.it (per l'accesso in rete extra-net) 
 
• Entrare sul sito web www.quixa.it.  

 
• Accedere alla pagina Convenzioni (in alto a destra nella Home Page) e digitare CRALRCS 

nel campo Codice Convenzione.  
 
• Non inserire nulla nel campo Codice Identificativo e cliccare su “Calcola il preventivo”. 
 
• La preventivazione proseguirà secondo quanto previsto dal sito Quixa ed il prezzo ottenuto 

sarà già comprensivo dello sconto convenzione. 
 

               
La convenzione ha effetto dal 10/12/2015 e durata fino al 09/12/2016 


