
Se sottoscrivi il rinnovo automatico della tessera tramite RID bancario ACI ti offre 
l’esclusivo servizio BOLLO SICURO, per delegare ad ACI il pagamento automatico 
del bollo e il rinnovo automatico della tua associazione. E non ci pensi più! 
Per maggiori info sul servizio chiedi al tuo Punto ACI.

IL MASSIMO DELLA SERENITÀ 
PER TUTTA LA FAMIGLIA

Qualunque sia la tua tessera ACI TI PREMIA SEMPRE!
Vivi il tuo Club con la tessera ACI e ottieni i punti fedeltà.
Partecipare è facile inizia subito la tua raccolta e regalati 
fantastici premi.

ACItipremia!
Il valore della fedeltà

SOCCORSO STRADALE in Italia illimitato al veicolo 
associato anche se il socio non è a bordo e 2 volte al 
socio su qualunque veicolo anche non suo, fino a 35 Km. 
All’estero 3 volte al socio in viaggio su qualunque veicolo.

SOCCORSO STRADALE ALLE BICICLETTE elettriche 
e non con traino fino a 35 km.

ASSISTENZA MEDICA a casa e in viaggio per il socio 
e per la sua famiglia con pediatra e cardiologo compreso.

ASSISTENZA IN CASA per le emergenze: elettricista, 
idraulico, fabbro, falegname a disposizione.

ASSISTENZA LEGALE PLUS con massimale fino 
a € 14.000. Rimborso dei corsi di recupero punti patente 
per decurtazione parziale (250€) o totale (500€).

FIX OR REPAIR con copertura dei costi di manodopera 
per il veicolo associato fino a € 650 per 2 volte l’anno.

SCONTI SU TANTI ACQUISTI in Italia e all’estero.

ACI SPACE l’APP per avere l’assistenza ACI 
geolocalizzata ed essere sempre aggiornati sui servizi, 
gli sconti e i vantaggi della tessera.

CENTRALE OPERATIVA 803.116 H24, per richiedere 
le assistenze e le informazioni.

Per maggiori info è a disposizione presso 
il tuo punto vendita il volantino di dettaglio 
o il regolamento dei servizi su aci.it

OFFERTA
SPECIALE

PER TE !

TESSERA ACI GOLD PREMIUM A 79€ ANZICHÈ 99€ 
ATTIVANDO SUBITO IL SERVIZIO “BOLLO SICURO” 
Offerta valida per il primo anno e al rinnovo 87€ anzichè 99€

ASSOCIATI!

TI SEGUE OVUNQUE. 
ANCHE A CASA.

ACI GOLD PREMIUM




