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ARAG Tutela Legale
Circolazione

A cosa serve
A tutelare i tuoi diritti e quelli dei tuoi familiari, in caso di incidente stradale.
Per le imprese, a tutelare i diritti dell’imprenditore e dei dipendenti,
in caso di incidente stradale.
A difenderti in caso di vertenze con chi fornisce servizi per il veicolo,
per esempio meccanici, benzinai, ecc.
A proteggerti dai costi imprevisti per la decurtazione dei punti
della patente.

I servizi e le coperture per te
ARAGtel la consulenza telefonica di uno specialista legale.
L’assistenza legale di un avvocato specializzato e di un perito, in ambito stragiudiziale e giudiziale,
con la copertura delle spese legali e per perizie.
Il rimborso del costo dell’autoscuola in caso di corso per il recupero dei punti persi o per l’esame
di revisione patente in caso di zero punti.

Quando è utile

Per la richiesta del
risarcimento dei
danni subiti da te
e dai tuoi familiari
quando vi spostate.

Per la difesa penale
in caso di incidente
stradale.

In caso di vertenze
contrattuali con
fornitori di servizi
per il veicolo.

Per il rimborso delle
spese del corso per
recuperare i punti
persi sulla patente
anche in caso di
revisione della CQC.

In caso di
opposizione
a sanzioni
amministrative.

Esempi
Il benzinaio sbaglia il tipo di carburante danneggiando il motore della tua auto.
Tu e tua figlia vi infortunate mentre siete su un autobus coinvolto in un incidente.
A seguito di un incidente ti è stata contestata l’infrazione per passaggio con semaforo rosso
e devi dimostrare che il semaforo era guasto.

Chi è assicurato
La polizza è sul veicolo e assicura in caso d’incidente: il
contraente, il proprietario, il locatario (se c’è un contratto di noleggio o leasing), il conducente autorizzato,
i trasportati.
Sono sempre assicurati il contraente, il
coniuge, i componenti della famiglia anche
quando sono pedoni, ciclisti, trasportati
su mezzi pubblici e privati.

Vantaggi ARAG
Massimali fino a 150.000 euro.
Copertura di tutela legale valida in tutto il mondo.

Scegli la copertura più adatta alle tue esigenze.
La polizza si compone di più linee di prodotto con coperture e massimali diversi: Linea Oro, Linea Oro
Plus e Linea Platino. Chiedi tutte le informazioni al tuo intermediario assicurativo.

Ed in più con la polizza,
nell’area clienti riservata
di www.arag.it, hai a disposizione
L’ARCHIVIO DOCUMENTI:
un set di modelli di documenti legali,
per far fronte a diverse situazioni
della vita quotidiana, da personalizzare
in base alle tue esigenze.
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Messaggio promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito www.arag.it e presso i punti vendita.

Ricorsi contro le sanzioni amministrative; anche in assenza di incidente stradale
(se il ricorso è accolto).

