
Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo.  
(Lao Tzu) 



Per	   noi	   non	   è	   importante	   chi	   sei,	  
che	   cosa	   fai	   quale	   autoveicolo,	  
motoveicolo,	  autocarro	  possiedi.	  	  

Per	   noi	   è	   importante	   esser.	  
accanto	   24	   ore	   su	   24,	   365	   giorni	  
all’anno.	  

La	   nostra	   missione	   è	   dar9	   una	  
risposta	   nei	   tuoi	   momen9	   di	  
difficoltà	  e	  risolver9	  i	  contra<empi.	  

Per	   noi	   Tu	   sei	   speciale	   e	   .	  meri.	  
un	  EXTRA	  SERVICE.



Mol$	  Ti	  danno	  un	  mo$vo,	  per	  non	  rinunciare	  ad	  un	  servizio…	  	  

te	  ne	  offre....	  19!	  
EXTRASERVICE

car



ASSISTENZA	  IN	  ITALIA	  
1.Dépannage	  
2.	  Soccorso	  stradale	  
3.	  Recupero	  difficoltoso	  
4.	  Auto	  in	  sos9tuzione	  
5.	  Auto	  in	  sos9tuzione	  in	  caso	  di	  furto	  
6.	  Servizio	  di	  accompagnamento	  
7.	  Spese	  di	  albergo	  
8.	  Rientro	  al	  domicilio/prosecuzione	  del	  viaggio	  
9.	  Recupero	  del	  veicolo	  riparato	  
10.	  Recupero	  del	  veicolo	  ritrovato	  dopo	  il	  furto	  
11.	  Informazioni	  di	  cara<ere	  automobilis9co	  
12.	  Autodemolizione	  (prestazione	  valida	  in	  Italia)	  
ASSISTENZA	  ALL’ESTERO	  
13.	  An9cipo	  spese	  per	  la	  riparazione	  del	  veicolo	  all’estero	  
14.	  Invio	  pezzi	  di	  ricambio	  all’estero	  
15.	  Rimpatrio	  del	  veicolo	  dall’estero	  
16.	  Abbandono	  legale	  del	  veicolo	  all’estero	  
17.	  An9cipo	  spese	  legali	  all’estero	  
18.	  An9cipo	  cauzione	  all’estero	  
19.	  Dissequestro	  del	  veicolo

• Servizio	  completo	  
• Validità	  per	  Autoveicoli	  e	  Motoveicoli	  
• Nessuna	  franchigia	  Kilometrica	  
• Servizio	  prestato	  in	  Italia	  ed	  all’estero	  
• An.cipo	  spese	  
• Servizio	  24	  ore	  su	  24,	  365	  giorni	  all’anno



E  TRA CARs e r v i c e

A partire da € 35,00…



Un	  servizio	  esclusivo	  dedicato	  ai	  Professionis$	  della	  strada…	  
24	  ore	  al	  giorno,	  7	  giorni	  su	  7,	  per	  365	  giorni	  



ASSISTENZA	  IN	  ITALIA	  e	  ALL’ESTERO	  

Dépannage	  
Soccorso	  stradale	  
Recupero	  difficoltoso	  (Opzioni	  PLUS-‐PRAEMIUM)	  
Servizio	  di	  accompagnamento	  
Spese	  di	  albergo	  
Rientro	  al	  domicilio/prosecuzione	  del	  viaggio	  

• Servizio	  completo	  
• Servizio	  prestato	  in	  Italia	  ed	  all’estero	  
• Servizio	  24	  ore	  su	  24,	  365	  giorni	  all’anno



E  TRA s e r v i c e TRUCK PLUS

PRAEMIUM

BASE
1. SOCCORSO STRADALE a seguito di guasto, incidente, incendio, scoppio. Traino fino all'officina 

della rete di assistenza oppure fino al più vicino punto di assistenza ragionevolmente organizzato 
entro 15 Km  dal luogo di fermo. 

2. DEPANNAGE O CAMBIO GOMMA (con quella di scorta fornita dall’Utente). 
3. SPESE DI ALBERGO (prestazione valida ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato) fino ad 
un massimo di euro 280,00 per sinistro 
4. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO VIAGGIO (prestazione valida ad oltre 50 km 
dalla residenza dell'Assicurato) fino ad un massimo di euro 280,00 per sinistro

1. SOCCORSO STRADALE a seguito di guasto, incidente, incendio, scoppio. Traino fino all'officina 
della rete di assistenza oppure fino al più vicino punto di assistenza ragionevolmente organizzato 
entro 15 Km  dal luogo di fermo. 

2. DEPANNAGE O CAMBIO GOMMA (con quella di scorta fornita dall’Utente). 
3. SPESE DI ALBERGO (prestazione valida ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato) fino ad 
un massimo di euro 280,00 per sinistro 
4. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO VIAGGIO (prestazione valida ad oltre 50 km 
dalla residenza dell'Assicurato) fino ad un massimo di euro 280,00 per sinistro 
5. RECUPERO FUORI STRADA  (Massimale fino a 5.000 Euro per sinistro).

1. SOCCORSO STRADALE a seguito di guasto, incidente, incendio, scoppio. Traino fino all'officina 
della rete di assistenza oppure fino al più vicino punto di assistenza ragionevolmente organizzato 
entro 15 Km  dal luogo di fermo. 

2. DEPANNAGE O CAMBIO GOMMA (con quella di scorta fornita dall’Utente). 
3. SPESE DI ALBERGO (prestazione valida ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato) fino ad 
un massimo di euro 280,00 per sinistro 
4. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO VIAGGIO (prestazione valida ad oltre 50 km 
dalla residenza dell'Assicurato) fino ad un massimo di euro 280,00 per sinistro. 
5. RECUPERO FUORI STRADA  (Massimale fino a 7.500 Euro per sinistro)

3	  opzioni



BASE
BASE	  

Premio	  Mensile
BASE	  	  

Premio	  Annuale
Commissione	  

Mensile
Commissione	  

Annuale

Fino	  a	  35q 4,20 € 51,00 € 0,84 € 10,20 €

Da	  35q	  a	  260q 8,60 € 102,00 € 1,72 € 20,40 €

Da	  260q	  a	  440q 13,95 € 167,00 € 2,79 € 33,40 €

PLUS
PLUS	  

Premio	  Mensile
PLUS	  	  

Premio	  Annuale
Commissione	  

Mensile
Commissione	  

Annuale

Fino	  a	  35q 6,56 € 79,00 € 1,31 € 15,80 €

Da	  35q	  a	  260q 13,22 € 159,00 € 2,64 € 31,80 €

Da	  260q	  a	  440q 29,89 € 357,00 € 5,98 € 71,40 €

PRAEMIUM

PRAEMIUM	  
Premio	  Mensile

PRAEMIUM	  
Premio	  Annuale

Commissione	  
Mensile

Commissione	  
Annuale

Da	  260q	  a	  440q 37,00 € 444,00 € 7,40 € 88,80 €



NOI	  Mutua	  	  -‐	  Via	  Corsica	  19/11	  -‐	  16128	  Genova	  -‐	  Tel.+39	  010	  9880230	  -‐	  info@extraservice.me	  -‐www.extraservice.me	  

per  informazioni  

info@extraservice.me

mailto:info@extraservice.me?subject=
http://www.extraservice.me
mailto:info@extraservice.me



