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e I'aut«r siferma o non riparte per un guasto è necessario
richiedere I'intervento di uEt mezzo
di soccorso per trasportarla alla
più vicina officina. Ecco quanto
costa se non si & assicurati contro
i guasti o se è seaduta la garanzla
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Va lndicata le Bosleiono
eeatta ln cul u! sl truya.
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segnatare it

numdro dsl cayalcavla o
ll chilomeho esqt.

lo {leggondo gll
apporlll oarto[i],
l'ulllma alazlons
di cerrNzlo o ca.
eello ruporatl.

Si deve intervenire

§lffiEffiltrtn-

s$hito

dicare la locali$

8e nan al ò in autortrcda, accertarti
aho I'auto *la perchegg!*ta rogolar.
smento:se è in sosta vietata o limitata a 1 o
2 ore (zona disco) verra rnuitata (60.600 lire), se c'è la rimozione forzata o il veicolo

ln

può intralciare la circolazione, ven-à prelevatu e portato in un autoparco, con un costo
aggiuntivo per il carro attrezzitlalle g0mila
alle 200mila lire, per

deposito dalle 4.500
alle 2Omila Iire al giorno (varia dal Comune
e dal tipo di auto), §n una xona lsolata, I
r§scfttr oeno gEi

sttl vandoliei e lt fiarto di

pneumatici o componenti usati come pezzi
di ricambio.In citfi ia tariffa comprende il
trasporto in officina in qualsiasi punto e senue soweppreuso. Firori città si pagano i chiiometri, ma ii ccsto va rad<loppiato: si paga
anche ii ritorno del meuzo di soccorso.

Quanto

il

autostnmdm e obbligatorio

Ln costt noll* eor*l.n dX amorghilar &
vletate o§ Ò pruvlats !a rlntozlonà 6ntro

ffimrg!§$efi§!m§,m

4 s$o, Chlnmere,se
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si possiede un

telefono

celiulare, trna delle due societa autorizzate
al soccorso autostradale, &al (*{6, costa
uno scatto anche se si chiarna da un telefo-

il

plù rlclma e rllarlmenti pracisl: cass, fahhrlnho, carlalil slradali

nino) o $l numnorc uarda gratufto di Europ
AG§irtents Val (S03.8OO) o raggiùngora
la eolomnlna di soceono più vicina (ce
n'èuna ogni2chilornetri).il carro attrezzi vi
porterà alla prima ussita e da ll, per raggiungere l'officina autorizzatd più vicina dovrete aggiungere il cas;.o chilcrnetrico (sempre raddoppiato perché si p*ga anche il ritorno del fnezzo).
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plù a destra

possiHle, non cammina.
ra tulla llnea hiansa, dl
notte sognalara Goil una

lorsld elotlrlca.

W

dislnlslra, por os§oils auwl.
statl dalle ailto clrs ssTonarel sulla ccrsia

praggiungono

uanrs attrezei se non si s essicurati o abbonati al servizic
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25 km
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