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Allianz Lloyd Adriatico: sconti sulle polizze Incendio e Furto
ai clienti LoJack
LoJack, società leader nel recupero di veicoli rubati, e Allianz Lloyd Adriatico hanno firmato un
accordo per ridurre i costi delle polizze Incendio e Furto su tutto il territorio nazionale
Milano, 3 Aprile 2008 – LoJack Italia comunica che, dal 1 aprile, i clienti che scelgono un
pacchetto LoJack comprensivo del dispositivo Early Warning potranno godere di uno sconto del
50% sulle polizze Furto e Incendio stipulate presso le agenzie Allianz Lloyd Adriatico in tutta Italia.
LoJack Corporation è una società americana leader mondiale nei sistemi per il rilevamento e il
recupero di veicoli rubati, che collabora con le principali Forze dell’Ordine in tutto il mondo per
combattere il sempre più grave problema dei furti. Il sistema LoJack vanta una percentuale di
veicoli recuperati superiore al 90% e garantisce il rimborso del pacchetto non ancora goduto nel
caso il mezzo non venga ritrovato entro 48 ore. Grazie all’accordo con Allianz Lloyd Adriatico,
quindi, i clienti LoJack potranno beneficiare della diminuzione del costo della loro polizza
assicurativa oltre ai vantaggi già offerti dal sistema.
“Questo importante accordo con Allianz Lloyd Adriatico – afferma Diego Tebaldi, Amministratore
Delegato LoJack Italia – sottolinea l’efficacia del sistema LoJack, a oggi il migliore disponibile per
rintracciare e recuperare i veicoli rubati. LoJack riscuote sempre più fiducia e il fatto che le
assicurazioni abbattano i costi sulle polizze testimonia il suo indiscusso valore”
LoJack: come funziona
Il sistema LoJack è estremamente efficace e garantisce un rapido recupero dei veicoli rubati, in
media entro 24 ore dalla denuncia del furto. In caso di furto, un piccolo trasmettitore a radio
frequenza emette un segnale silenzioso che, grazie alla tecnologia wireless ad alta frequenza, può
essere ricevuto anche se il mezzo si trova all’interno di garage sotterranei o container. Il segnale è
rilevato direttamente dalle pattuglie delle Forze dell’Ordine che seguono in tempo reale il veicolo e
lo ritrovano in tempi brevi. Questo per merito delle speciali unità “Vehicle Tracking Computer”
(VTC) LoJack, installate sulla plancia delle auto pattuglie.
I sistemi LoJack sono installati solo da tecnici specializzati nei concessionari autorizzati oppure
direttamente presso la sede operativa LoJack chiamando al Numero Verde: 800.910.265.

LoJack
LoJack Corporation ha creato il mercato del rilevamento e recupero dei veicoli rubati e ne è oggi il leader indiscusso,
grazie alla superiorità della sua tecnologia e all'integrazione diretta con le Forze dell'Ordine che utilizzano i dispositivi
di tracciamento LoJack per recuperare i veicoli rubati.
La soluzione Stolen Vehicle Recovery System vanta un tasso di successo superiore al 90% nel recupero di auto, moto,
camion e MMT rubati, per un totale di oltre 200mila mezzi recuperati pari a un valore superiore a 4 miliardi di dollari.
In 20 anni di attività, i tecnici LoJack hanno installato oltre 7 milioni di unità, con un trend annuale di vendita di 1,5
milioni di dispositivi.
LoJack opera attualmente negli USA e in più di 32 Paesi tra Nord America, Europa, Africa, America Latina ed Asia.
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