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La nostra responsabilità alla guida è costantemente al centro dell’attenzione del legislatore e degli organi di 
pubblica sicurezza, impegnati nel sanzionare in modo sempre più rigoroso i comportamenti ritenuti pericolosi.

La legge 41/2016, ad esempio, ha inasprito pesantemente le sanzioni previste in caso di omicidio stradale e 
lesioni stradali gravi o gravissime, con il rischio di detenzione fino a 18 anni e la revoca della patente, in caso di 
condanna, fino a 30 anni.

I rischi che si corrono ogni giorno sono dunque sempre più gravi: per questo abbiamo creato una polizza di tutela 
legale completa, attivabile per ogni imprevisto che possa accadere in movimento.

Ci sono due opzioni di scelta:

Tutela Legale 
Sono coperti tutti gli eventi connessi alla proprietà, guida e circolazione di veicoli conducibili con patente A o B, 
anche non di proprietà; circolazione con veicoli non soggetti a obbligo di assicurazione di RC (es. hoverboard, 
skateboard, etc.) e per gli eventi che coinvolgono l’assicurato nella veste di pedone, ciclista e trasportato su qua-
lunque mezzo, salvo i casi espressamente esclusi. 

Perdite Pecuniarie
D.A.S. rimborsa le seguenti spese:

  LO SCENARIO ATTUALE

  CHI È ASSICURATO

  LE GARANZIE

Assicurazione su nucleo familiare 
(copre il contraente, il coniuge, i figli di età 
inferiore a 25 anni - anche con residenza diversa, 
i conviventi).

Assicurazione su contraente

Patente a punti
Rimborso corso 

autoscuola o rifacimento 
patente, a seguito di 

decurtazione dei punti.

Traino
Rimborso traino del 

veicolo in caso di 
incidente e spese di 
recupero del mezzo.

Diaria sospensione 
illegittima patente

Diaria per ritiro 
temporaneo della 

patente per i giorni 
di sospensione, se 
l’assicurato vince il 

ricorso.

Diaria fermo per 
sequestro 

A seguito di incidente 
stradale, se il veicolo viene 

posto sotto sequestro e 
l’assicurato chiede istanza 

di dissequestro, viene 
concessa diaria per i giorni 

di fermo.

Altre indennità 
 Rimborso costi di duplica-
zione documenti di guida 
o targa smarriti, distrutti 
o sottratti  ed eventuali 

costi di 
re-immatricolazione del 

veicolo.
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•	 Consulenza legale telefonica

•	 Avvocati esperti che possano organizzare al meglio la tua difesa, distribuiti su tutto il territorio italiano e 
europeo

•	 Periti e consulenti tecnici specializzati che grazie a indagini, accertamenti e consulenze tecniche, possano 
fornire un contributo determinante per la tua difesa. Ad esempio, nel caso in cui tu sia coinvolto in un 
incidente stradale con feriti, possano provare l’assenza di colpa o un concorso di colpa o altri elementi 
utili ad ottenere una riduzione delle pene applicate dal Giudice

• Copertura di tutte le spese legali, peritali e processuali necessarie

  I SERVIZI OFFERTI

Un automobilista causa 
un tamponamento a 
catena coinvolgendo 

anche la nostra auto, ma 
non intende assumersi la 
responsabilità per i danni 

cagionati.

Un pedone distratto 
sbuca all’improvviso  dal 
ciglio della strada e non 
riusciamo ad evitarlo.

Un carrozziere non 
esegue correttamente la 

manutenzione della nostra 
vettura.

Un’auto ci taglia la strada 
e non riusciamo ad evitare 
una rovinosa caduta dalla 

nostra bici.

1 2 3 4

  QUANDO PUÒ ESSERE UTILE

•	 Le	garanzie	di	tutela	legale	operano in tutto il mondo, senza limitazioni.
•	 Il	massimale di 100.000 € per sinistro, illimitato per anno, copre anche le controversie legali più onerose.
•	 Il	prodotto	è	pensato	in modalità all-risk, quindi la copertura è totale, salvo esclusioni espressamente previste. 
•	 La	difesa	in	sede	penale	è	attiva	anche	in	caso	di	guida in stato di ebbrezza, senza limiti di tasso alcolemico.
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