ESSERE SOCIO ACI E AEG CONVIENE!
DIVENTA CLIENTE AEG LUCE:
PER TE TARIFFE AGEVOLATE CON

SCONTO FINO A 15,00 € IN

IVREA – SEDE PRINCIPALE
Via dei Cappuccini, 22/A – 10015 Ivrea (TO)
Orari: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Telefono: 0125.48654
Fax: 0125.45563

e-mail: info@aegcoop.it

IVREA – PUNTO SOCI
Piazza Ferruccio Nazionale, 5 – 10015 Ivrea (TO)
Orari: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Telefono: 0125.48654 int. – 290

e-mail: aegsoci@aegcoop.it

BOLLETTA
E DISPOSITIVO NEOS PARK GRATIS!

IVREA – SEDE
Via Cesare Pavese, 8 – 10015 Ivrea (TO)
Orari: da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00
martedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:00
giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30
Sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Telefono: 0125.641663 - 0125.641375
Fax: 0125.44057

e-mail: acivrea@gmail.com

ACI CLUB
15,00 €

anziché

35,00€

SOCCORSO STRADALE 1 intervento in tutta Italia 24 ore
su 24 su qualunque auto/moto ti trovi anche non tua.
trasporto all’officina ACI Global più vicina o dove vuoi tu
nel raggio di 20 km.
ALTRE ASSISTENZE
Tutela Legale
- Ti seguiamo con un avvocato o te ne mettiamo uno a
disposizione (a carico ACI ino a € 5.000/anno)
E SE PERDI I PUNTI DELLA PATENTE:
- Ti rimborsiamo il costo del corso di recupero fino a €
200 (decurtazione parziale) o € 400 (decurtazione totale).
Bollo Auto
Se sottoscrivi il rinnovo automatico della tessera tramite
RID
bancario, ACI ti premia con un servizio esclusivo: il
pagamento automatico del bollo auto, per non avere più
problemi.
Ci pensa ACI e tu non devi più ricordartene! ACI ti
informa preventivamente e addebita il costo del bollo
direttamente sul tuo conto.
Niente file e perdite di tempo, tempestività di pagamento,
zero sanzioni. Chiedi al tuo punto ACI.

ACI SISTEMA
40,00 €

anziché

75,00€

SOCCORSO STRADALE 24 ore su 24, in tutta Italia, su
qualunque auto/moto ti trovi anche non tua.
- Interventi illimitati alla targa scelta + 2 su altri veicoli
(trasporto all’officina ACI Global più vicina o
dove vuoi tu nel raggio di 20 km).
Inoltre:
- 2 interventi nei 27 paesi UE sulla sola auto/moto
associata (escl.Svizzera e Croazia).
ALTRE ASSISTENZE
Auto sostitutiva:
- Se il mezzo associato necessita di 6 ore per le riparazioni
puoi
avere una vettura sostitutiva (fino a 3 giorni) o – se sei fuori
provincia – il trasporto dell’auto a casa (anche dall’estero); e
rimborsiamo le
spese di viaggio a te e ai tuoi familiari.
- Se occorre, ti paghiamo la corsa taxi e la notte in hotel.
- In caso di furto vettura sostitutiva fino a 30 giorni.
Tutela Legale
• Ti seguiamo con un avvocato o te ne mettiamo uno a
disposizione (a carico ACI ino a € 5.000/anno)
E SE PERDI I PUNTI DELLA PATENTE:
• Ti rimborsiamo il costo del corso di recupero fino a € 200
(decurtazione parziale) o € 400 (decurtazione totale).
Bollo Auto
Se sottoscrivi il rinnovo automatico della tessera tramite
RID bancario, ACI ti premia con un servizio esclusivo: il
pagamento automatico del bollo auto, per non avere più
problemi. Niente file e perdite di tempo, tempestività di
pagamento, zero sanzioni. Chiedi al tuo punto ACI.
Medico Pronto
In viaggio, se necessario, ti inviamo un medico ovunque tu
sia in
Italia e in casi di urgenza (anche all’estero, paesi UE) ti
organizziam
o il trasporto in ambulanza, l’assistenza ai minori e ti
mettiamo a disposizione un autista.

ACI GOLD
64,00 €

anziché

99,00€

SOCCORSO STRADALE 24 ore su 24, in tutta Italia, su
qualunque auto/moto ti trovi anche non tua.
- ACI Interventi in Italia: illimitati alla targa scelta + 2 su
altri veicoli (trasporto all’officina ACI Global più vicina o
dove vuoi tu nel
raggio di 20 km).
- Interventi all’estero (36 paesi): 2 su qualsiasi auto/moto.
ALTRE ASSISTENZE
Auto sostitutiva:
- Se il mezzo associato necessita di 6 ore per le riparazioni
puoi avere una vettura sostitutiva (fino a 3 giorni) o – se sei
fuori provincia – il trasporto dell’auto a casa (anche
dall’estero); e rimborsiamo le
spese di viaggio a te e ai tuoi familiari.
- Se occorre, ti paghiamo la corsa taxi e la notte in hotel.
- In caso di furto vettura sostitutiva fino a 30 giorni.
- Se sbagli a fare rifornimento, oltre al soccorso
ti rimborsiamo l’eventuale operazione “spurgo motore”
Tutela Legale
- Ti seguiamo con un avvocato o te ne mettiamo uno a
disposizione (a carico ACI ino a € 5.000/anno)
E SE PERDI I PUNTI DELLA PATENTE:
- Ti rimborsiamo il costo del corso di recupero fino a € 200
(decurtazione parziale) o € 400 (decurtazione totale).
Bollo Auto
Se sottoscrivi il rinnovo automatico della tessera tramite
RID bancario, ACI ti premia con un servizio esclusivo: il
pagamento automatico del bollo auto, per non avere più
problemi. Niente file e perdite di tempo, tempestività di
pagamento, zero sanzioni. Chiedi al tuo punto ACI.
Medico Pronto
- In viaggio: se necessario ti inviamo un medico ovunque tu
sia in Italia
e in casi di urgenza (anche all’estero) ti organizziamo il
trasporto in ambulanza, l’assistenza ai minori e ti mettiamo
a disposizione un autista.
- A casa tua: puoi chiedere l’assistenza di un medico, un
cardiologo e un pediatra per i tuoi figli e l’invio di un
infermiere post ricovero.
... e per finire: Fabbro - Idraulico - Elettricista, ci facciamo
carico del diritto di chiamata + € 200 di spese e...
Assistenza Pediatrica gratuita fino a cinque volte
all'anno

