
FASCICOLO INFORMATIVO SERVIZIO ASSISTANCE PLUS - ROAD PLUS



1. Centrale operativa attiva 24 ore su 24 con servizio di assistenza clienti al numero verde 800 125 835 - 0893857568.

2. Servizio di soccorso stradale mediante invio di carro attrezzi per il depannage o per il traino del veicolo presso il centro riparazioni più

vicino.

3. Servizio di soccorso stradale gratuito fino a 80 km  calcolati come percorrenza in andata e ritorno del mezzo di soccorso dal luogo

dell'immobilizzo per un massimo di 3 volte nel corso della durata del seguente contratto.

4. Servizio di soccorso stradale attivo su tutto il territorio Italiano e per mezzi la cui massa a pieno carico non superi i 35 Q. (su carta di

circolazione); fa fede, per tale atto, l'accettazione delle condizioni da parte del cliente. Qualora una richiesta si riveli non necessaria,

comportando un'uscita a vuoto, Assistance Plus si riserva la facoltà di sospendere unilateralmente i servizi.

5. Auto di cortesia fino a 3 giorni a km illimitato, a seguito del soccorso, superate le 7 ore di manodopera secondo il tempario di casa madre.

6. Auto di cortesia fino a 30 giorni in caso di furto.

7. Riconducibilità nazionale, qualora il veicolo si trovi a più di 200 km dalla propria residenza. Provvederemo a recuperare il mezzo e

recapitarlo nell'officina della nostra rete oppure indicata dal cliente, entro 15 giorni lavorativi.

8. Tariffe agevolate per acquisto di ricambi, pneumatici, batterie e lubrificanti.

9. La card ha una durata di 1 Anno a partire dal giorno dell'attivazione.

10. Il cliente dichiara che i dati forniti e sopra riportati sono corretti. Assistance Plus declina ogni responsabilità per eventuali errori o

omissioni suscettibili di causare la mancata erogazione del servizio.

11. Il cliente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto descritto nella convenzione di assistenza stradale.

12. Il cliente delega e autorizza espressamente Assistance Plus a porre in essere, in caso di sinistri, le previste procedure di pulizia del manto

stradale, volte a ripristinarne lo stato di sicurezza.

13. Spese d'albergo pagate, oltre i 200km dalla propria residenza. Anticipo spese di prima necessità, proseguo/ritorno del viaggio.

14. Per completare il processo di attivazione, allegare copia documento di identità del cliente, carta di circolazione del veicolo; trasmettere i

suddetti documenti via e-mail al seguente indirizzo: info@assistanceplus.it

800 125 835376 056 8836
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