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Perchè scegliere FacileSarà Techno?

FacileSarà

E’ tecnologia al tuo servizio

Il sistema satellitare nella tua autovettura ti garantisce in ogni
momento il massimo livello di assistenza con un soccorso sempre
rapido ed efficiente.

E’ semplice

Al Numero Verde 800.095.095 - 24 ore su 24 - ti risponde la
Centrale Operativa per risolvere ogni emergenza in auto e offrirti
servizi e assistenza nei tuoi spostamenti.
FacileSarà Techno ha un prezzo sostenibile e ti consente di ottenere
sconti e condizioni di particolare favore sulle Garanzie RC Auto, Furto
e Incendio, Kasko. Il kit satellitare ti viene fornito gratuitamente da
Sara che si fa carico anche del costo dell‘abbonamento ai servizi.

E’ sempre con te

Qualunque cosa accada durante i tuoi spostamenti in automobile
sarai sempre protetto e garantito. In caso di sinistro ti aiuta a
ricostruirne la dinamica e se ti rubano l‘auto ti aiuta a ritrovarla.

La tua Garanzia Assistenza

E’ vantaggiosa

Tecnologia amica al tuo servizio

E’ un prodotto garantito ACI

Entri al top nel mondo ACI e accedi immediatamente al ricco
catalogo di servizi e vantaggi dell’Automobile Club d’Italia.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo
disponibile presso le Agenzie Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it

La protezione satellitare H24
per darti la sicurezza di cui hai
bisogno con servizi dedicati e
assistenza sempre attiva.
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FacileSarà Techno: assistenza, sicurezza e innovazione

Tecnologia amica al tuo servizio

La tua Garanzia Assistenza

Con FacileSarà Techno finalmente viaggi in auto senza
pensieri, grazie alla sicurezza garantita dalla Centrale
Operativa attiva 24 ore su 24 e al collegamento costante
del tuo sistema satellitare, con costi di installazione e
abbonamento ai servizi a carico di Sara
Assicurazioni senza alcun costo a tuo carico.

FacileSarà Techno
ti offre l'opportunità di arricchire la
copertura assicurativa affiancando
alla RC Auto le Garanzie Furto
e/o Kasko a condizioni
particolarmente vantaggiose.

Con FacileSarà Techno hai a tua disposizione i servizi evoluti di
Assistenza e Sicurezza per veicolo e conducente garantiti dal
sistema satellitare installato sulla tua automobile, ai quali puoi
accedere anche dal tuo smartphone grazie all'App MySara.
E in più diventi subito Socio ACI!

Assistenza e sicurezza
per il veicolo
• Soccorso stradale su richiesta telefonica
o automaticamente in caso di incidente
rilevato dal kit satellitare
• Auto sostitutiva in caso di
guasto, incidente, furto
• Localizzazione del veicolo in caso di furto
• Rimborso spese per rientro passeggeri
o proseguimento viaggio
• Depannage batteria scarica
• Recupero del veicolo fuori strada
• Sistemazione in albergo
• Rimpatrio del veicolo
• Viaggio per recupero del veicolo riparato
• Trasporto assicurato in taxi

Numero Verde

800.095.095
CENTRALE OPERATIVA

App MySara
• Statistiche percorrenza
• Info traffico
• Localizzazione veicolo
• Chiamata diretta Assitenza

Assistenza e sicurezza per il
conducente
• Consigli medici e assistenza sanitaria
• Assistenza telefonica compilazione
modello CAI
• Info meteo e traffico
• Sms per superamento limiti velocità
• Remind scadenze

Servizi / vantaggi ACI

• Pagamento bollo on line
• Vantaggi del network
“Show Your Card!”, che prevede
sconti e agevolazioni presso
numerose strutture convenzionate
in Italia e nel mondo:
musei, teatri, parchi divertimento,
hotel, ristoranti, terme, Golf Club,
noleggio auto, corsi di Guida Sicura,
Gran Premi di Formula1 e Superbike.

Per viaggiare sereni
Se desideri accedere ai tradizionali servizi di Assistenza e
Soccorso Stradale, scegli la versione base di FacileSarà.
Con FacileSarà inserisci nella tua polizza un pacchetto con le
prestazioni di Assistenza fondamentali.

Assistenza
• Soccorso stradale
• Rientro o proseguimento viaggio
in caso di fermo del veicolo
• Auto sostitutiva dopo 8 ore
dal fermo macchina
• Rimborso spese albergo

In più diventi Socio ACI
ed entri a far parte di
un club dedicato agli
automobilisti che ti
permette di godere di
una serie di vantaggi e
opportunità, ricevi la
tessera ed usufruisci
di tutti i vantaggi di
“Show Your Card!”.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Fascicolo Informativodisponibile presso le Agenzie
Sara Assicurazioni e sul sito www.sara.it

