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ARAG SE Italia lancia nuovi prodotti Circolazione e Famiglia per rispondere ai
maggiori bisogni di protezione legale per chi é alla guida.
I rischi connessi alla guida ed il continuo inasprimento delle sanzioni previste dal Codice della Strada
espongono i clienti a sempre maggiori rischi e ad un crescente bisogno di tutela per fronteggiare
eventuali controversie legali. ARAG SE Italia ha perciò rivisto ed arricchito due dei propri principali
prodotti, aumentando i massimali ed ampliando coperture e servizi offerti.
I prodotti ARAG Tutela Legale Circolazione e ARAG Tutela Legale Famiglia, nel quale é stata arricchita la
copertura in ambito circolazione con il modulo “Muoversi in Libertà”, prevedono ora:
‐ nuovi massimali fino a 150.000€ sia per il prodotto Circolazione che per il prodotto Famiglia
‐ prestazioni garantite senza limite del tasso alcolemico e anche in caso di guida sotto effetto di sostanze
psicotrope assunte per uso terapeutico
‐ ricorsi contro le sanzioni amministrative, pure in assenza di incidente stradale
‐ copertura valida in tutto il mondo fino ad un massimale di 20.000€
Inoltre i clienti hanno a disposizione un archivio documenti digitale per scaricare e personalizzare
documenti utili per tutelare i propri diritti nei diversi ambiti della vita privata e la consulenza telefonica
ARAGTel. Esempio: In caso di volo cancellato il cliente riceve un modulo pronto all’uso per far valere i
suoi diritti da passeggerio aereo.
Tutti i prodotti sono stati sviluppati rispettando le Linee guida IVASS “ Contratti Semplici e Chiari”.
I prodotti sono distribuiti dalla rete di 500 Agenti e 500 Broker con cui Arag collabora, che nel 2018 hanno
messo a segno una crescita del 5,8%.
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ARAG è la più grande impresa a conduzione familiare nel settore assicurativo tedesco e si presenta come compagnia assicurativa
diversificata di qualità. Accanto al segmento principale della tutela legale, ARAG offre sul mercato tedesco prodotti e servizi
interessanti che coprono il fabbisogno della clientela nei segmenti multiramo, salute e previdenza. Presente in 17 paesi – inclusi
gli Stati Uniti e Canada ‐ ARAG, attraverso branches, società e partecipazioni, assume posizioni di leadership su molti mercati
internazionali offrendo polizze e servizi di tutela legale. Con oltre 4.100 dipendenti, il Gruppo genera un giro d'affari e una
raccolta premi complessiva superiore a 1,7 miliardi di Euro.
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, con 130,5 milioni di euro raccolti nell’esercizio 2018 è la compagnia
leader del mercato italiano nel ramo Tutela legale.
Con i suoi prodotti, e numerosi punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, ARAG dispone di una gamma completa
di polizze di Tutela legale ed è in grado di offrire soluzioni innovative in diversi settori: per le aziende, con la polizza ARAG Tutela
Legale Impresa e ARAG Impresa Under 5; in ambito circolazione stradale con le polizze ARAG Tutela Legale Circolazione e ARAG
Patente Protetta; a tutela della Famiglia, con le polizze ARAG Tutela Legale Famiglia e ARAG Multioption.
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