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Vivi pienamen

La Tutela Legale ARAG
per gli iscritti a Il Club di Motociclismo
Il Club di Motociclismo ha attivato una convenzione con ARAG per fornire gratuitamente a tutti i propri
iscritti una copertura assicurativa di Tutela Legale per la difesa penale. L’accordo prevede che in caso di
procedimento penale a seguito di un incidente in auto o in moto, gli iscritti abbiano l’assistenza di
un avvocato e la copertura delle spese legali e peritali, con un massimale annuo fino a 10.000 Euro.
È utile quando a seguito di un incidente devi rivolgerti ad un avvocato per essere tutelato.

Ecco alcuni esempi:
Hai causato un incidente nel quale una persona ha riportato lesioni molto gravi e
rischi una condanna a tre anni di reclusione.

Messaggio promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso l’intermediario.

Con la tua moto hai investito un ciclista procurandogli una frattura con 50 giorni di
prognosi. La garanzia copre le spese del processo.
Hai provocato la caduta di un pedone provocandogli lesioni lievi. La persona però
sporge querela in sede penale e devi incaricare un perito ed un legale per la
tua difesa.

ARAG, gli specialisti della Tutela Legale
ARAG è il grande Gruppo internazionale specializzato nella Tutela Legale, leader
in Italia in questo settore.
Un servizio unico con molti vantaggi: copertura delle spese legali e peritali,
esperienza, rapidità ed efficacia nella risoluzione delle controversie. Un servizio
garantito dalle competenze di un team di professionisti interni e di un network
di avvocati e periti specializzati per materia, per far valere sempre i tuoi diritti.

Molto di più di una polizza
Inoltre con la Tutela Legale ARAG hai accesso a servizi, informazioni, strumenti per le tue esigenze
legali, ogni giorno ed in ogni situazione. Eccone alcuni:
Flight Claim, per verificare se hai diritto al
rimborso del biglietto per un volo cancellato

Chatbot, un assistente virtuale che, su determinate tematiche, risponde alle tue domande h24

Check Multa, per verificare la possibilità di
ricorrere contro una multa ricevuta

Notizie ed approfondimenti, per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali

Scoprili tutti su www.arag.it
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