
Formula in
EURO 50,00

Troverete tutte le convenzioni che nel corso dell'anno arricchiranno la tessera all'interno nella
sezione dedicato del sito www.asifed.it alla voce Convenzioni.

PER ORA I VANTAGGI SONO :

• Far parte di una grande famiglia che da 50 anni si dedica alla tutela de! collezionismo storico

• Tessera con grafica innovativa

• Rivista mensile "La Manovella"

• Sconto sull'Acquisto di merchandising ASI

• Accesso piattaforma informatica che sarà a breve a disposizione per la comparazione tariffaria
RC Auto per VEICOLI DI USO ABITUALE con specifiche scontistiche ASi dal 10% al 45% rispetto
ai premi raffrontati

• Copertura di Europ Assistance Italia S.p.A. numero verde dedicato 800 400 070:
i! traino a seguito di guasto o incidente, riferito a qualsiasi tipologia di mezzo terrestre
iscrivibìle ali'Ente, purché di proprietà dell'associato; la copertura prevede il trasporto
del mezzo in panne all'officina autorizzata più vicina o, se il cliente indicasse altro luogo,
entro la percorrenza di 50 chilometri; non sono previste limitazioni rispetto al numero
dei mezzi storici assicurati del tesserato, non necessariamente devono essere iscritti, ciò
per dare un servìzio semplice e veloce nel momento di difficoltà. E' sufficiente che il
proprietario sia iscritto ad un Club Federato ed all'ASI.
La copertura presente in tessera permette di proseguire il viaggio o rientrare al domicilio
con un autovettura sostitutiva, avere il rimborso delle spese d'albergo in caso di sosta
forzata notturna.
Numero verde dedicato 24h (note informative e condizioni pubblicate sul sito ASI).

• Possibilità, per i collezionisti, di avvalersi della polizza cumulativa intermediata dalla
Per Te srl attraverso la Compagnia Tua Assicurazioni (condizioni e modalità accesso
presenti sul sito).

• Sconto 5 % sulle polizze Viaggio di Europ Assistance Italia S.p.A. acquistabìle
direttamente presso portale Compagnia. Prima della sottoscrizione leggere il
Fascicolo Informativo consultabile sul sito www.europassistance.it.

Verranno messi a disposizione dei TESSERATI IN tante nuove convenzioni, ne
esemplifichiamo alcune: accordi con importanti trasportatori per la movimentazione
dei beni storici, fruibilità di convenzioni con gestori di depositi protetti, scontistiche
seguito intese con leader settore protezione carrozzeria motore, renting...

Condizioni e note informative presenti sul sito www.asifed.it alla voce Convenzioni.

Il tuo Club di riferimento è sempre disponibile.
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