TCS societariato motorizzato
(con soccorso stradale)
620 pattugliatori propri ed officine partner s’impegnano 365 giorni all’anno per permettere
ai soci di muoversi senza pensieri. Aderendo al TCS vi garantite i servizi del soccorso stradale
n. 1 in Svizzera.

Quali principali prestazioni sono comprese nel TCS
societariato motorizzato?
Soccorso stradale per guasto o incidente unico nel suo genere
La TCS patrouille vi soccorre in caso di guasto o incidente,
rapidamente e con efficacia, 24 ore su, 365 giorni all’anno, in
tutta la Svizzera e nel Liechtenstein.
Mobilità garantita
Siete coperti su tutti i veicoli guidati personalmente; auto, moto e
scooter, e dopo una panne potrete proseguire il viaggio in 8 casi
su 10. Se ciò non fosse possibile, rimorchiamo il vostro veicoli fino
all’officina di fiducia ed assumiamo i costi per il trasporto alternativo
di tutti gli occupanti.
Copertura delle panne dovute a negligenza
La TCS patrouille vi aiuta anche in caso di panne per colpa propria,
ad esempio se sbagliate carburante o chiudete le chiavi nell’auto.

Altri servizi
■■ Test prodotti indipendenti e protezione

consumatori
■■ Informazioni aggiornate su viabilità e viaggi
■■ Esclusivi vantaggi soci ed agevolazioni
■■ Abbonamento alla rivista Touring
■■ Attività nelle sezioni regionali

Quali persone sono coperte?
■■ Il socio su tutti i veicoli guidati (automobile,

moto e scooter)
■■ Tutte le persone che vivono nello stesso

 ucleo familiare, alla guida del veicolo
n
registrato presso il TCS.

Nuovo: protezione in caso di controversie con la vostra assicu
razione kasko per danni materiali alla vostra auto
Probabilmente solo il TCS vi offre questa copertura: qualora
sorgessero problemi con la vostra assicurazione kasko, i legali
Assista vi aiuteranno ad ottenere giustizia.

Prezzo
A seconda della sezione da CHF 91.–
a CHF 109.–/anno*
I dettagli delle prestazioni, limitazioni ed esclusioni sono riportati nelle disposizioni
«Assistenza guasti e protezione della mobilità per i soci TCS».

* Prezzo variabile in quanto le offerte e prestazioni ai soci
differiscono da una sezione all‘altra.

