Tessera ACI Sistema 2019
ACI Sistema è la tessera che offre tutti i servizi di assistenza tecnica in Italia e nei paesi dell'Unione
Europea sull'auto o moto associata (chiunque guidi l’auto associata). Il soccorso stradale in Italia è esteso
a qualunque veicolo su cui il titolare della tessera si trovi a viaggiare, anche se non di proprietà.
E' dedicata ai seguenti veicoli:


Autovetture di qualsiasi massa (incluso carrello-appendice)



Motoveicoli o ciclomotori



Camper di massa complessiva non superiore a 3.500 kg



Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose (esclusi autocarri di massa complessiva
superiore a 2.500 kg)

Servizi di assistenza tecnica:


Soccorso stradale all'auto associata, con traino gratuito entro 20 km. dal luogo di fermo, senza
limiti in Italia e 2 volte all'estero, anche se non il titolare non è a bordo; al titolare della carta 2
volte in Italia, su qualunque veicolo viaggi, anche se non è il proprio;



Auto sostitutiva in Italia ed Europa (U.E.) in caso di immobilizzo o furto del veicolo associato,
anche se il socio non è a bordo.



Servizi accessori (rimborso delle spese di albergo, taxi, spese di viaggio in caso di guasto che
comporti un intervento di riparazione del veicolo associato superiore alle 6 ore oppure in caso di
furto) .

Tutela Legale (rimborso del costo dei corsi per il recupero dei punti patente per decurtazione parziale –
fino a 200 Euro all’anno - o totale – fino a 400 Euro all’anno, rimborso delle spese legali sostenute in caso
di incidente – fino a 5.000 Euro all’anno).
Sconti e agevolazioni presso alberghi, ristoranti, musei, teatri di prosa e musica con il programma Show
Your Card! in Italia ed all’estero.
Ulteriori informazioni sul portale internet www.aci.it , sezione “Club”, oppure alla email: infosoci@aci.it od
al numero verde 803.116 dall’Italia (dall’estero n. + 39 02 66.165.116).
Registrandosi in ‘Area Soci’ all’indirizzo: www.aci.it è anche possibile disporre di una pagina personale,
modificare e aggiornare i propri dati personali, rinnovare online l’associazione, pagare il bollo senza
commissioni bancarie, scoprire i vantaggi e le novità delle tessere, ricevere la newsletter con interessanti
offerte per l’Italia e per l’estero.
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