
  

 

 

 

Nuova iscrizione Euro 150.00 

Rinnovo Euro 140.00 

I vantaggi sono: 

❖ Far parte di una grande famiglia con la quale condividere la passione per il collezionismo storico 
❖ Abbonamento alla rivista “La Manovella” 
❖ Sconto sull’acquisto di merchandising ASI; www.asiservice.it  
❖ Possibilità per i collezionisti di avvalersi della polizza assicurativa intermediata da Per Te Srl 

attraverso la compagnia Tua Assicurazioni. Accesso al sito di preventivazione con fascicolo 
informativo, condizioni e modalità di adesione sul sito  www.pertesicuro.com  

❖ Scontistiche sulla polizza veicolo di uso abituale che variano dal 10% al 45% rispetto alle tariffe 
base delle compagnie mandanti dell’agenzia Per Te Srl 

❖ Copertura di Europ Assistance Italia S.p.A. avanzata, numero verde dedicato 24 h :  
dall'Italia 800400070 dall’estero 0258286141. Condizioni e note informative presenti sul sito 
www.asifed.it e www.pertesicuro.com 

❖ Sconto 10% sulle polizze Viaggio Europ Assistance Italia S.p.A. acquistabile direttamente pres-
so portale Compagnia. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo consultabile 
sul sito www.europassistance.it 

❖ Accesso gratuito al sito www.asimarket.it per acquistare o vendere veicoli storici 
❖ Sconti riservati ai tesserati ASI per cultura, benessere, viaggi e tanto altro da scoprire nel sito 

www.asifed.it  
 

Estratto prestazioni copertura Europ Assistance Italia S.p.A. presente in Formula FULL: 
traino a seguito di guasto o incidente, riferito a qualsiasi tipologia di mezzo terrestre iscrivibile all’Ente, purché di 
proprietà dell’associato; la copertura prevede il trasporto sino all’officina autorizzata più vicina o se l’Assicurato 
scegliesse altro luogo entro la percorrenza di 100 KM (50 andata - 50 ritorno); laddove l’officina autorizzata do-
vesse certificare più di 6 ore di manodopera necessarie alla riparazione, l’Assicurato avrà facoltà di trasportare il 
veicolo entro un’ulteriore percorrenza di 500 KM( 250 km andata- 250 km ritorno carro). Non sono previste limi-
tazioni rispetto al numero dei mezzi storici assicurati del tesserato, non necessariamente devono essere iscritti; 
ciò per dare un servizio 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 avere il rimborso 
delle spese d’albergo in caso di sosta forzata notturna. 
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