
LA TESSERA SI RIPAGA DA SOLA
OPERAZIONI E SERVIZI PER 
LA GESTIONE DELL’AUTO

COSTO MEDIO
STIMATO

SOCI ACU 
FULL SERVICE

Precollaudo gratuito 	 €  25,00 GRATIS

Auto sostitutiva gratuita 
3 gg 	 €  108,00 GRATIS

Lavaggio Auto gratuito, 
16 annui 	 €  160,00 GRATIS

Check-up auto gratuito 	 €  25,00 GRATIS

Soccorso stradale gratuito 	 €  115,00 GRATIS

Trasporto gratuito in 
provincia, 200 km 	 €  200,00 GRATIS

Officina mobile 	 €  60,00 GRATIS

Fai due conti.
Essere Soci
conviene!

Cervignano del Friuli - Via Terza Armata 4 - Tel. 0431.32202 

Codroipo - Viale Venezia 133 - Tel. 0432.900810

Latisana - Via Antonio Gaspari 15 - Tel. 0431.50168

Mortegliano -  Via Udine 92 - Tel. 0432.761315

Porpetto - Via Udine 19 - Tel. 0431.60082

Remanzacco - SS. n. 54 del Friuli 45 - Tel. 0432.668936 

San Daniele del Friuli - Via Dalmazia 58 - Tel. 0432.957298 

Palmanova - Via Dante 1/C - Tel. 0432.929185

Tarvisio - Via Vittorio Veneto 36 - Tel. 0428.2418

Tolmezzo - Via Cooperativa 12 - Tel. 0433.2574

UFFICIO SOCI - 
Viale Tricesimo, 46 - Udine - Tel. 0432.44215 - 
Via Crispi 17 - Udine - Tel. 0432.504641 
segreteria@gruppoacu.it - www.acu.ud.it

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Vuoi dormire
sonni 
tranquilli?

Pieno relax 
con 36 centesimi 
al giorno 

Diventa Socio



Servizi
esclusivi

•  16 lavaggi auto gratuiti all’anno per veicolo 
associato

•  Pre-collaudo gratuito, comodo e veloce con servizio 
di prenotazione

•  Trasporto gratuito dell’auto in panne verso il 
domicilio, fino a 200 km

•  Auto di cortesia gratuita per 3 giorni e 200 km 
senza limiti di fermo auto

• CHECK UP gratuito, comprendente 25 controlli 
sullo stato di funzionamento del veicolo

• Officina multimarca, vantaggi e sconti esclusivi 
sui servizi tecnici e mano d’opera

• Rinnovi patenti e pratiche automo-bilistiche 
consconti sui diritti

• BOLLO FULL SERVICE: pagamento automatico 
del bollo con addebito in conto corrente bancario

Assistenza 
in viaggio

• Rientro o proseguimento del viaggio.

• Sistemazione in albergo

• Rimborso spese per Taxi

• Assistenza Sanitaria al Socio e familiari in 
Viaggio: 

– consigli medici; invio medico (in Italia); 
ambulanza a disposizione; trasferimento 
in centro ospedaliero specializzato; spese 
mediche; autista a disposizione; rientro 
sanitario; rientro convalescente; assistenza ai 
minori

•  Rimborso del costo dei corsi per il recupero dei 
punti patente per decurtazione totale o parziale

•  Assistenza legale al conducente in caso di 
incidente stradale: 

– copertura spese per difesa penale e recupero 
danni subiti da cose o persone; assistenza 
specialistica nei ricorsi per violazioni del Codice 
della Strada

•  Avvocato a disposizione, in Italia e in Europa, per 
la gestione del sinistro; un interprete all’estero

Assistenza 
legale

•  Soccorsi Stradali illimitati alla targa in Italia

• 3 Soccorsi alla targa in UE

• 2 soccorsi alla persona in Italia

• Traino del veicolo gratuito fino alla prima 
officina convenzionata

• Recupero del veicolo, gratuito per riportare il 
veicolo sulla sede stradale

• 2 Rimpatrii del veicolo gratuito dal luogo 
dell’evento fino alla località di residenza in caso 
di fermo auto oltre le 6 ore

• Auto sostitutiva gratuita per 6 giorni in Italia e in 
Unione Europea in caso di fermo auto oltre le 6 ore 
per tre volte

• Auto sostitutiva gratuita per 44 giorni in caso di 
furto

• Spedizione ricambi e ripristino dotazioni di 
sicurezza

• Spese di disinfezione e lavaggio post incidente

Assistenza 
al veicolo


