Auto in panne di sera
e lontano da casa:
niente panico!
ASSISTENZA STRADALE AUTO
Scopri anche le altre garanzie
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Assistenza Stradale Auto
Soccorso 24 ore su 24, per viaggiare sereni ovunque

Altre protezioni comprese

Un incidente, un guasto, o anche solo la batteria scarica, possono
provocare disagio e compromettere il viaggio, soprattutto quando
capitano di sera, nei giorni festivi o in località sconosciute.

Rimborso delle spese di rientro o di proseguimento
del viaggio nel caso la riparazione dell’auto
richiedesse tempi maggiori di 24 ore in Italia
o 36 ore all’estero. In alternativa, il pernottamento
in albergo.

Con la protezione Assistenza Stradale Auto, in caso di emergenza sai
subito cosa fare: basta una telefonata o un click sullo smartphone
per ricevere assistenza.

Le prestazioni principali

Rimborso del taxi per andare, ad esempio, a ritirare l’auto
dopo la riparazione, oppure per tornare a casa in seguito al
ritiro della patente o al sequestro del veicolo.
Veicolo sostitutivo se la riparazione richiede
più di 8 ore di manodopera.

Attiva 24 ore al giorno, ovunque
In caso di guasto o incidente, la Centrale Operativa
attiva subito i soccorsi, anche all’estero.
App AllianzNOW
Basta un click sullo smartphone per essere
localizzato automaticamente e ricevere
l’intervento di un carroattrezzi, del quale puoi
monitorare il tragitto, o di un’officina mobile.

Quanto costa
31 euro all’anno

I servizi di AllianzNOW operano secondo le condizioni contrattuali delle garanzie assicurative acquistate e quelle di utilizzo previste dall’App. Possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.
L’intervento del soccorso stradale è a pagamento se non hai acquistato la garanzia assistenza. Se i documenti di polizza contengono dati sensibili, puoi trovarli solo nella tua Area Personale Allianz, protetti da PIN.
AVVERTENZA: messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo disponibile presso le nostre agenzie e su allianz.it
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni

