
Informare i clienti è un nostro dovere ed essere informato un tuo diritto

INTEGRA LA POLIZZA RC AUTO CON 
LA TUTELA LEGALE DAS!



cosa ti garantisce la polizza Rc AuTO

La copertura è legata esclusivamente alla targa identificata.

Risarcimento danno causato a terzi

copertura spese legali e peritali nel caso di un danno causato per resistere all’azione del danneggiato

Rinuncia alla rivalsa (se prevista)

Rc AuTO

TuTeLA LegALe 

cosa ti garantisce la polizza di Tutela Legale 

La copertura è legata alla persona, o al suo nucleo familiare, alla guida di qualsiasi veicolo e in veste 
di pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi mezzo.

DIfeSA PenALe 
(legge 41/2016 Omicidio 
e lesioni stradali gravi o 
gravissime)

DAnnO SubITO

Provochi un incidente 
dove, oltre al danno 
ai veicoli, le persone 

subiscono lesioni 
fisiche 

Subisci un incidente 
all’estero o in Italia, 
ma con veicolo di 

targa straniera

A seguito di incidente, 
ti riscontrano un tasso 
alcolemico superiore ai 

limiti consentiti

Subisci un danno 
da un veicolo non 

assicurato

Sei fermo al semaforo, 
una bici ti urta, il ciclista 

si ferisce e scatta un 
procedimento penale 

a tuo carico

In sella alla tua bici, 
cadi per colpa di una 

buca insidiosa
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cOnTROveRSIe 
cOnTRATTuALI

Il meccanico non 
esegue correttamente 
la riparazione del tuo 

veicolo

Acquisti un’auto 
nuova o usata e 

scopri che sei vittima 
di una truffa

Fai benzina e rovini il 
motore per colpa del 
carburante scadente
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RIcORSO cOnTRO 
IngIuSTe SAnzIOnI 

cOnSuLenzA LegALe 
TeLefOnIcA

Hai preso una multa 
per eccesso di velocità 

ma non eri tu alla 
guida o l’autovelox 

non è conforme alla 
legge

Hai effettuato un 
acquisto per la tua 

auto che si è rivelato 
difettoso e chiedi un 
parere su come far 
valere i tuoi diritti

Ti hanno sanzionato 
per passaggio con 
semaforo rosso, 

invece era arancione

Vuoi avere dei 
chiarimenti sulla 

normativa vigente 
nell’ambito della 

circolazione stradale

Hai ricevuto più multe 
consecutive per lo 
stesso passaggio 

in ZTL

Ricevi una citazione 
in giudizio e vuoi un 
consiglio tempestivo 

per sapere come 
comportarti al riguardo
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garanzie facoltative

estensione territoriale

InDennITà e RImbORSI 
(recupero punti patente, traino veicolo, dissequestro mezzo, diaria per sospensione illegittima patente...)

mOnDO (eccetto per indennità e rimborsi)

eSTenSIOne PATenTI SuPeRIORI c/D/cQc

hai ancora dubbi?

Pago troppo, devo 
eliminare le garanzie non 

fondamentali

Quanto pensi che ti possa 
costare un penale?

Proprio per non toccare il 
tuo patrimonio è opportuno 

scegliere la tutela legale

Devo parlarne a casa

Perché non pensi invece di 
regalare subito la giusta 

serenità alla tua famiglia? 
Avete la possibilità di 

tutelarvi tutti con un’unica 
polizza, anche i figli alla 
guida del monopattino 

elettrico!

non posso scegliermi 
l’Avvocato

grazie al network DAS, 
non ti devi preoccupare 

di sostenere alcuna spesa 
legale, peritale e processuale, 
anticipate interamente dalla 

compagnia. In giudizio, potrai 
sempre e comunque scegliere 

il tuo Avvocato di fiducia.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.das.itLP
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Informare i clienti è un nostro dovere ed essere informato un tuo diritto

INTEGRA LA POLIZZA RC AUTO CON 
LA TUTELA LEGALE DAS!

Per informazioni rivolgiti con fiducia all‘intermediario D.A.S.:

Spazio riservato per il timbro di agenzia

D.A.S. SpA - Assicurazioni Difesa Legale
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona 

Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010 

dasdifesalegale@pec.das.it
www.das.it

SeguIcI Anche Su:


