
LUMESIA 
ASSISTENZA STRADALE
La polizza di assistenza stradale che ti assiste in tutta Europa con il Soccorso Stradale, 
l’Assistenza al Veicolo e l’Assistenza alla Persona.

Veicoli Commerciali

È il prodotto realizzato da IMA Italia  
Assistance S.p.A. per i Clienti FAI SERVICE.

Le nostre proposte

Mezzi sotto i 35q Veicoli commerciali

Il prodotto distribuito da:
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Garanzie: Descrizione Massimale
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Traino

In caso di danni che rendono impossibile l’uso del veicolo, provvederemo al traino al più vicino 
punto di assistenza o ad un luogo da te indicato (entrambi entro 50 km). 
La garanzia si attiva in caso di:
• Guasto
• Incidente
• Furto e rapina (anche tentata)
• Incendio
• Perdita e furto chiavi
• Mancanza di carburante.

Recupero 
del veicolo 
fuoriuscito dalla 
sede stradale

In caso di incidente, provvederemo ad inviarti in loco un mezzo di soccorso che riporterà il 
mezzo danneggiato in strada. 

500 €

Ulteriori informazioni di polizza:

• Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre
volte per tipo per ogni annualità assicurativa; 

• Tutti i massimali di natura economica si intendono per sinistro 
salvo diversa indicazione;

Ricorda infine che fanno sempre fede le condizioni descritte 
nel set informativo.

MEZZI SOTTO I 35Q

Cosa offriamo 

Soccorso Stradale

Traino fino a 25 km dal luogo di fermo
Officina mobile per tutti i piccoli interventi di riparazione

Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Fino a 500€

Assistenza al veicolo

Viaggio per il recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto fino a 500€
Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto in italia fino a 500€

Abbandono legale se il valore del mezzo risulta inferiore alle spese di trasporto 
Spese per il rimpatrio del veicolo dall’estero in caso di incidente o guasto

Spese per il recupero e la demolizione  del veicolo in Italia in caso di incidente o guasto

Assistenza alla persona

Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo fino a 100€  per persona
Servizio taxi in italia fino a 50€

Richiesta disbrigo pratiche in caso di furto
Consulenza medica tramite la nostra centrale di assistenza

Invio di un’autoambulanza in italia fino a 300€
Ricovero e rientro del conducente presso le strutture ospedaliere e rientro sanitario

Rientro salma fino a 5000€
Spese per il viaggio di un familiare in caso di decesso o infortunio

Fino a 8 ore di interprete all’estero in caso di incidente
Supporto h24 compilazione modello CAI

Messa a disposizione di un autista in caso di malattia, infortunio o ritiro della patente

4continua alla pagina successiva
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Officina mobile
Provvederemo a fornirti un intervento di riparazione sul luogo del sinistro. 
I tempi di esecuzione non dovranno essere superiori ai 30 minuti.
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Viaggio per 
il recupero del 
veicolo riparato 
o ritrovato 
dopo il furto

In caso di veicolo rimasto immobilizzato o non in grado di circolare regolarmente 
(Italia 36 ore, Estero 5 giorni), provvederemo a coprire le spese per il viaggio finalizzato 
al recupero del veicolo. La garanzia sia attiva in caso di:
• Guasto al veicolo, incidente e incendio
• Furto e rapina (anche tentate)
• Eventuali altri casi in cui è impossibile circolare regolarmente.

500 €

Recupero del 
veicolo riparato 
o ritrovato dopo
il furto in Italia

Nel caso in cui il veicolo non sia utilizzabile e necessiti di un intervento superiore alle 36 ore 
oppure in seguito ad un furto che ha avuto delle conseguenze sulle condizioni del veicolo, 
ci adoperiamo sia per contattare l’officina, sia per organizzare il trasporto del veicolo. 
La garanzia si attiva in caso di:
• Incendio
• Guasto
• Incidente
• Furto e rapina (anche tentata).

500 €

Demolizione 
del veicolo 
in Italia

In caso di demolizione e di cancellazione del veicolo dal P.R.A, organizzeremo il recupero del 
veicolo e la sua demolizione.
La garanzia si attiva in caso di:
• Incidente
• Furto o rapina.

Rimpatrio 
del veicolo 
dall’estero

Ci adoperiamo per rimpatriare il veicolo in Italia dall’estero. Sono comunque a carico della società:
• Le spese di trasporto
• Spese di giacenza all’estero
• Spese di rimpatrio di importo pari al valore commerciale del veicolo (se il valore commerciale è

inferiore alle spese previste per il suo trasporto in Italia) 
Sono invece a carico dell’assicurato:
• I diritti doganali
• I costi di riparazione o di sostituzione delle parti di ricambio.
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Rientro, 
proseguimento 
o pernottamento
in albergo 

Nel caso in cui il veicolo sia immobilizzato o non immediatamente riparabile (oltre 50km dal luogo 
di residenza del conducente), metteremo a disposizione le seguenti prestazioni (alternative e 
fino ad un importo massimo di € 600,00 IVA compresa):
• rientro degli occupanti del veicolo in Italia tramite biglietto aereo o ferroviario o altro mezzo

di trasporto
• Prosecuzione del viaggio verso la destinazione programmata tramite biglietto aereo o ferroviario o 

altro mezzo di trasporto
• Un pernottamento in albergo vicino al luogo, in attesa che il veicolo venga riparato.

100 € (con 
limite annuo 

di 600 €) 

Servizio taxi
in Italia

In caso di fermo veicolo possiamo permetterti di usufruire di un servizio taxi per raggiungere o il 
luogo del fermo del veicolo, o l’officina dove è situata la vettura, oppure un’altra destinazione. 

50 €

Disbrigo delle 
pratiche legali 
in caso di furto

In caso di furto totale del veicolo potrai contattarci per richiedere i seguenti documenti:
• estratto cronologico generale di possesso
• perdita di possesso
Potrai contattarci comunicandoci la targa del veicolo ed inviando l’originale della denuncia 
rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente. La garanzia opera quando il sinistro si verifica
ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato.

Abbandono legale

In caso di rimpatrio del veicolo dall’estero, se il valore del veicolo è inferiore al totale delle spese 
previste per il trasporto in Italia, provvederemo ad organizzare la demolizione del veicolo oppure a 
trasportare lo stesso fuori dai confini dello Stato in cui si trova al fine di effettuare la demolizione.
Saranno a nostro carico le seguenti spese:
• costi amministrativi e organizzativi
• spese di trasporto.

Consulenza 
medica

In caso di infortunio o malattia dell’assicurato, potrai metterti in contatto con i nostri medici che 
ti aiuteranno con un consulto medico al fine di indirizzarti sulla prestazione più opportuna per te.
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Invio di 
un’autoambulanza 
in Italia

In caso di infortunio causato da un incidente con il veicolo assicurato, possiamo inviarti 
un’autoambulanza secondo le tue necessità.

300 €

Rientro sanitario

In caso di infortunio a seguito di un incidente stradale, con il veicolo assicurato, provvederemo 
ad organizzare il tuo rientro in Italia tramite le seguenti possibili opzioni: 
• aereo sanitario
• aereo di linea classe economica (anche in barella)
• treno 1° classe (con vagone letto se necessario)
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio)
Restano comunque a carico della società l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio
(qualora sia ritenuta necessaria dai nostri medici).

Rientro salma
In caso di incidente, se l’assicurato è deceduto, ci adoperiamo per organizzare il trasporto della 
salma fino al luogo della sepoltura in Italia. La garanzia opera quando il sinistro si verifica ad oltre 
50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato.

5.000 €

Viaggio 
di un familiare

In caso di ricovero (oltre 7 giorni) provvederemo a mettere a disposizione ad un componente 
della tua famiglia un biglietto aereo o treno (andata e ritorno) per recarsi in loco.

Costo 
biglietto

Interprete 
all’estero

In caso di arresto o minaccia o sequestro del veicolo dell’autista in seguito a incidente all’estero e 
difficoltà di comunicazione per questioni di lingua, provvederemo ad inviare un interprete.

Supporto h24 
compilazione 
modulo FAI

In caso di incidente in Italia, siamo a disposizione 24 ore su 24 per offrirti una consulenza per la 
compilazione del modello CAI/ CID.

Autista 
a disposizione

In caso di impossibilità per il conducente di guidare, ti mettiamo a disposizione un nostro autista. 
La garanzia si attiva in caso di:
• infortunio
• malattia
• ritiro patente (e nessun’altro può sostituirlo).

PREMIO MENSILE PREMIO MENSILE
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COME RICHIEDERE IL PRODOTTO

1.
Il prodotto è riservato ai clineti FAI Service. Accedi con le tue credenziali al sito lumesiainsurance.com e 
seleziona il prodotto Lumesia Assistenza Stradale dal catalogo Prodotti. Se non sei cliente FAI Service potrai 
contattarci inviando una mail a portafoglio@lumesiainsurance.com e ti forniremo maggior informazioni.

2. Configura il prodotto scegliendo l’offerta più adatta alle tue esigenze. Per qualsiasi dubbio il nostro personale è a 
tua completa disposizione, non esitare a metterti in contatto con noi visitando l’area Parla con noi.

3. Non sei pienamente consapevole del tuo bisogno assicurativo e hai bisogno di una consulenza? 
Puoi usufruire di un supporto gratuito rispondendo a poche, semplici domande sul nostro profilatore Check & Go.

Lumesia Insurance s.r.l. è un broker iscritto al RUI con
codice B-000381279 e partita IVA n. 03373230048

Lumesia Insurance è una società a socio unico soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di FAI Service S. Coop.

Lumesia Insurance s.r.l. ha sede legale in Viale Bacchiglione 16 Milano 20139 
e sede operativa in Via Renzo Gandolfo 1 Madonna dell’Olmo 12100 (CN)  

Tel. +39 0171 412694  e-mail: info@lumesiainsurance.com 
www.lumesiainsurancebroker.com

Prodotto realizzato da IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. con 
sede in Sesto San Giovanni, Piazza Indro Montanelli 20,  
P.I. n. 02069150965, C.F. 09749030152, iscritta all’Albo 
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114 
Società Capo Gruppo del Gruppo Assicurativo IMA ITALIA 
ASSISTANCE iscritto nell’Albo Gruppi n. 025, in persona del 
Direttore Generale, muniti dei necessari poteri
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