
ASSISTENZA 
STRADALE



LA TRANQUILLITÀ È BASATA  
SU UN NUOVO STANDARD

LA VOSTRA INFINITI 
è stata costruita secondo le più elevate 
norme di qualità ed è il risultato di proget
tazione e ingegneria davvero straordinarie. 
Tuttavia, se dovesse verificarsi un imprevi
sto, o se doveste mai avere bisogno di assi
stenza durante un viaggio, saremo sempre 
a vostra disposizione, 24 ore al giorno, 7 
giorni alla settimana. Ma c’è di più, non è 
necessario essere in viaggio con la vostra 
Infiniti per ricevere assistenza. Tutto questo 
fa parte del Total Ownership Experience, un 
esclusivo programma di servizio e assisten
za sviluppato da Infiniti.

COPERTURA*
Infiniti Touring Assistance copre sia l’auto
veicolo che il proprietario. Perciò, indipen
dentemente da chi è alla guida della vostra 
Infiniti (voi stessi, il vostro coniuge, un pa
rente o un amico), il vostro veicolo è sempre 
coperto in tutta Europa. Questo significa 
anche che nel caso in cui voi, il proprietario, 
siate alla guida o stiate viaggiando su un  
altro veicolo, sarete sempre coperto da noi.

*Fare riferimento ai dettagli dei Termini e condizioni nelle 
pagine seguenti.
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NELL’IMPROBABILE
eventualità che abbiate bisogno di assisten
za mentre state guidando la vostra Infiniti, 
potete disporre di un’ampia gamma di ser
vizi di mobilità.
Diamo la priorità assoluta a voi e ai vostri 
passeggeri. I nostri esperti dei servizi di 
mobilità vi garantiranno che voi e i vostri 
passegeri arriverete alla vostra destinazione 
in tutta sicurezza e con tutte le comodità 
possibili, mentre i nostri tecnici esperti e il 
nostro personale qualificato si prenderan
no cura della vostra Infiniti presso il Centro  
Infiniti più vicino al punto in cui si è verificato  
il guasto.
Durante il periodo in cui la vostra Infiniti si 
trova presso il nostro Centro Infiniti, vi of
friamo i vantaggi di mobilità ad esempio un 
alloggio in un albergo di prima categoria e 
trasporto locale. 

MOBILITÀ
Metteremo a vostra disposizione i veicoli so
stitutivi migliori provenienti dai Centri Infini
ti. Se il veicolo sostitutivo non è disponibile 
presso il Centro Infiniti più vicino, organizze
remo per voi e i vostri passeggeri il trasporto 
di prima classe via terra, o biglietti d’aereo in 
Business Class, di modo tale che possiate re
cuperare il veicolo sostitutivo. Ci prenderemo 
cura anche di tutti i vostri bagagli, ivi compre
si gli articoli di dimensioni eccessive, quali 
sci e biciclette. Inoltre, se durante il periodo 
di garanzia aveste bisogno di assistenza per 
eventuali disagi quali lo smarrimento di una 
chiave, la foratura di uno pneumatico o un  
incidente, vi assisteremo gratuitamente in 
tutte le situazioni.

*Fare riferimento ai dettagli dei Termini e condizioni alle 
pagine seguenti.

VANTAGGI DELLA MOBILITÀ 
INFINITI*
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IN VESTE DI  
PROPRIETARIO  
DI UNA INFINITI, 
potete inoltre beneficiare una volta all’an
no di un accredito per servizi di assistenza. 
Con questo accredito per i servizi menzio
nati, potete ricevere assistenza gratuita, in
dipendentemente dal veicolo sul quale sta
te viaggiando o che state guidando. Quindi, 
se si verifica un guasto all’autoveicolo di un 
amico o di un parente il quale non dispone 
della necessaria garanzia di assistenza, il 
vostro stato quale proprietario di una Infi
niti vi consente di accedere ai nostri Servizi 
di Mobilità*.
Gratuitamente, provvederemo o a riparare 
sul luogo il veicolo che state guidando (as
sistenza stradale) o a trainarlo fino a un’offi
cina adeguata situata nel raggio di 50 km. 
Tutto questo solo perché possedete una 
Infiniti.

*Fare riferimento ai dettagli dei Termini e condizioni alle 
pagine seguenti.

“TOTAL OWNERSHIP 
EXPERIENCE”
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LA COPERTURA 
non solo è valida nel vostro paese di resi
denza, ma siete coperti inoltre – con tutti i 
vantaggi connessi – in qualunque paese 
d’Europa voi vi rechiate con la vostra Infiniti. 
Questo perché una vera esperienza di pro
prietà non conosce confini quando si tratta 
di sicurezza, affidabilità e responsabilità.

*Fare riferimento ai dettagli dei Termini e condizioni alle 
pagine seguenti. 

VALIDITÀ
Infiniti Touring Assistance è disponibile  
per la durata della garanzia originale del  
costruttore (tre anni), senza limiti di chilo
metraggio.

PANEUROPEI*
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• Se si tratta di un difetto meccanico o elettrico (difetto coperto da garanzia), potete 
beneficiare dei Servizi addizionali descritti di seguito.

• Se si tratta di un errore di conduzione (cliente  errore indotto), saranno a carico 
vostro le spese dei Servizi addizionali descritti di seguito, qualora siano richiesti.

Recupero: Qualora il veicolo Infiniti non sia riparabile sul luogo del guasto o a 
domicilio, e se il motivo dell’immobilizzazione è dovuto a:

• Un difetto coperto da garanzia: il veicolo Infiniti deve essere recuperato 
e trasportato fino al Centro Infiniti di vostra scelta.

• Un errore di conduzione: il veicolo Infiniti è recuperato e trasportato fino al 
concessionario più vicino al luogo in cui si è verificato l’incidente, a carico di Infiniti. 
Le spese del percorso chilometrico supplementare saranno a carico vostro.

Deposito: Se il veicolo Infiniti deve essere recuperato e il Centro Infiniti più vicino 
è chiuso (fuori dall’orario di ufficio), verrà trasportato automaticamente fino a un 
deposito sicuro. Il veicolo Infiniti verrà trasportato fino al Centro Infiniti il successivo 
giorno lavorativo senza alcuna spesa aggiuntiva per il Cliente.

Prosecuzione del viaggio o rientro a casa:  Il conducente e i passeggeri del veicolo 
Infiniti hanno diritto ai seguenti Servizi addizionali gratuiti qualora il veicolo Infiniti non 
sia riparabile in giornata o se la riparazione richieda oltre 3 ore di manodopera secondo 
la scala del Costruttore.

Il conducente e i passeggeri possono scegliere di proseguire il loro viaggio o di rientrare 
a casa. Il trasferimento avviene a mezzo taxi o autovettura con autista (secondo la 
disponibilità e fino a 100 km); mediante biglietto ferroviario di prima classe (per una 
distanza compresa tra 100 e 500 km), o biglietto aereo in Business Class (se la distanza 
è superiore a 500 km). Se dovete portare articoli di dimensioni eccessive (quali 
bagagli, sci, una bicicletta), Infiniti Touring Assistance troverà una soluzione sotto 
forma di spedizione merci personalizzata.

Veicolo sostitutivo: Qualora il guasto si sia verificato mentre il veicolo è coperto da 
garanzia e l’immobilizzazione superi la durata di tre ore, o qualora il veicolo non sia 
riparabile in giornata e previamente sia stato organizzato il traino del veicolo tramite 
mezzo di soccorso, invece del trasporto locale avete diritto a un veicolo sostitutivo in 
combinazione con un alloggio di vostra scelta. Questa soluzione non è considerata 
come la prosecuzione del viaggio, bensì come un trasporto locale per voi e i vostri 
passeggeri mentre siete in attesa della riparazione del vostro veicolo Infiniti.

Un veicolo sostitutivo può essere offerto come soluzione per la prosecuzione del 
viaggio, qualora scegliate di proseguire il viaggio piuttosto di aspettare la riparazione 
del veicolo Infiniti. In tal caso, si applicano le seguenti regole:

• Qualora preferiate proseguire il viaggio con un veicolo sostitutivo, i servizi Touring 
Assistance organizzeranno un veicolo a noleggio di categoria simile al veicolo Infiniti 
immobilizzato.

• È obbligatorio che voi osserviate i termini stabiliti dalla società di autonoleggio e i 
requisiti legali locali: le spese di assicurazione, carburante e gli oneri accessori sono 
a carico del Cliente (compresa la fornitura di una carta di credito o il deposito sotto 
forma di assegno).

• Qualora non siate in grado di soddisfare i termini relativi al noleggio del veicolo, 
o per qualche motivo non abbiate i requisiti necessari per noleggiare un veicolo 
sostitutivo, laddove possibile saranno offerte sistemazioni alternative.

• Non è prevista una distanza chilometrica minima tra il luogo dell’immobilizzazione 
e il domicilio affinché possiate beneficiare di un veicolo sostitutivo.

• Il veicolo sostitutivo può essere tenuto a disposizione per la durata della 
riparazione. Se il noleggio è superiore a 3 giorni lavorativi, Infiniti concederà 
l’eventuale autorizzazione come richiesto.

Taxi e veicolo con autista:  Avete il diritto a taxi o veicolo con autista (secondo la 
disponibilità) fino a una distanza di 100 km solo andata. Questo Servizio addizionale 
può essere usato in combinazione con altri Servizi addizionali (es. treno, aereo,  
nave, veicolo sostitutivo).

Spedizione merci:  Per tutte le opzioni relative alla prosecuzione del viaggio, verrà 
fornita una soluzione relativa alla spedizione di merci (con copertura assicurativa, 
fatte salve le limitazioni) per gli articoli trasportati in o all’esterno del veicolo Infiniti 
(biciclette, sci/snowboard, box da tetto, ecc. ad eccezione di bestiame e generi 
deperibili) che non possono essere trasportati mediante l’opzione selezionata per  
la prosecuzione del viaggio.

Rimpatrio del veicolo (transfrontaliero):  Se il tempo previsto per la riparazione del 
veicolo Infiniti, immobilizzato all’estero, dovesse superare 3 giorni lavorativi:

• Il veicolo Infiniti può essere rimpatriato, non riparato, fino al Centro Infiniti di 
vostra scelta nel vostro paese di residenza.
• Il veicolo Infiniti riparato sarà consegnato in un luogo di vostra scelta.
• Se preferite andare a riprendervi il veicolo Infiniti riparato, offriamo un mezzo 
di trasporto adatto a voi, il solo conducente (taxi, treno o aereo, a seconda della 
distanza).

Recupero del veicolo riparato: Al fine di riprendervi il vostro veicolo riparato, 
vi forniremo un mezzo di trasporto adeguato. Avete il diritto a un taxi (se la distanza 
da percorrere è inferiore a 100 km), un biglietto ferroviario di prima classe (per una 
distanza compresa tra 100 e 500 km) e un biglietto aereo in Business Class  
(se la distanza da percorrere è superiore a 500 km).

Vantaggi a seguito di altri Eventi coperti:
• Per tutti gli eventi coperti diversi dal guasto (ad eccezione di collisioni), atti di 
vandalismo, furto, autoinflitti ecc. il vostro diritto alle prestazioni è limitato al 
recupero e trasporto al più vicino concessionario.

• Eventuali Servizi addizionali possono essere prestati, ma a carico del Cliente.

6- VANTAGGI PER I PROPRIETARI DI UN 
VEICOLO INFINITI
Clienti idonei immobilizzati in veicoli di terzi a causa di un Evento coperto verificatosi 
all’interno del Territorio di copertura (ad eccezione della Grecia) possono chiamare 
Infiniti Touring Assistance una volta all’anno per ricevere i seguenti Servizi di base e 
Servizi addizionali all’interno del Territorio di copertura, come segue:

Servizio di assistenza stradale:
• Saranno fornite assistenza di base e riparazioni sul posto o a domicilio. 

•Possono essere fornite inoltre riparazioni provvisorie in modo da consentire  
al Cliente di guidare il veicolo direttamente alla più vicina autofficina.

Recupero : Qualora il veicolo non sia riparabile sul posto, il veicolo sarà recuperato e 
trasportato fino alla più vicina autofficina. Infiniti Touring Assistance deve controllare se 
il franchising Infiniti nazionale ha preferito riparatori (da loro forniti) presso i quali dovrà 
essere trasportato il veicolo mediante traino, fino a una distanza di 50 km dal luogo 
dell’incidente. In assenza di riparatore preferito entro una distanza di 50 km dal luogo 
dell’incidente, il veicolo sarà recuperato e trasportato fino alla più vicina autofficina.

• Qualora il veicolo necessiti di rimessaggio durante la notte, questo sarà 
fornito gratuitamente.

Veicolo sostitutivo:
• Qualora desideriate proseguire il viaggio con un veicolo sostitutivo, Infiniti Touring 
Assistance organizzerà un veicolo sostitutivo che sarà a vostro carico (a tariffe 

previamente concordate da Infiniti Touring Assistance). La prenotazione di questo 
veicolo sarà pagata da Infiniti ma le spese di noleggio del veicolo e i costi correlati 
saranno addebitati direttamente al Cliente.

• È obbligatorio che voi osserviate i termini stabiliti dalla società di autonoleggio: 
le spese di assicurazione, carburante e gli oneri accessori sono a carico vostro 
(compresa la fornitura di una carta di credito o il deposito sotto forma di assegno).

• Se non siete in grado di soddisfare i termini relativi al noleggio del veicolo, o per 
qualche fattore non avete i requisiti necessari per noleggiare un veicolo sostitutivo, 
laddove possibile saranno offerte sistemazioni alternative, sebbene le spese 
saranno a carico vostro.

• Siete liberi di scegliere qualunque tipo di veicolo sostitutivo, essendo interamente 
a carico vostro.

7- LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Fatte salve le eccezioni previste dai presenti Termini, Infiniti Touring Assistance è 
offerta interamente su base gratuita da Infiniti e, usufruendo dell’Assistenza, siete 
liberi nell’accettare come definitive e vincolanti tutte le decisioni prese da Infiniti e dai 
suoi fornitori e agenti di servizi nominati in merito a tutte le questioni relative a Infiniti 
Touring Assistance.

Infiniti e le sue affiliate, consociate, agenti nominati inclusi i fornitori di accesso 
internet (“Parti Infiniti”) non potranno essere ritenuti responsabili per eventuali perdite 
e danni di qualsiasi entità e natura, parziali o totali, diretti o indiretti, che dovessero 
derivare dall’utilizzazione di Infiniti Touring Assistance. Tuttavia, tali limitazioni della 
responsabilità non valgono in caso di responsabilità l’esclusione o la limitazione della 
quale è espressamente vietata dalla legge.

Infiniti declina tutte le garanzie o condizioni, espresse o implicite, incluse, senza 
limitazione, le garanzie o condizioni di commercialibità e idoneità per uno scopo 
particolare e quelli derivanti da procedimento legale o utilizzo commerciale in 
correlazione all’operazione di Infiniti Touring Assistance. In nessun caso Infiniti sarà 
responsabile per danni consequenziali, speciali, accidentali o altri danni derivanti da 
o in un qualsiasi modo correlati alle obbligazioni e i rapporti stabiliti dalla presente 
Touring Assistance. Tuttavia, tali limitazioni della responsabilità non valgono in caso 
di responsabilità l’esclusione o la limitazione della quale è espressamente vietata 
dalla legge.

8- PRIVACY
Infiniti (una divisione di Nissan International SA) conserverà e utilizzerà i vostri dati 
personali allo scopo della fornitura di Touring Assistance. Infiniti può trasferire le vostre 
informazioni ai suoi partner per la fornitura dei servizi. In tal caso i partner saranno 
vincolati da un accordo di riservatezza e utilizzeranno i vostri dati per la sola fornitura  
di Touring Assistance.
Avete il diritto di accesso e modifica dei vostri dati contattando Infiniti al seguente 
indirizzo infiniti@qualitycentre.eu o tramite il sito web http://www.infiniti.eu/.

9- TERMINE E/O MODIFICHE
Infiniti si riserva il diritto di escludere immediatamente da Infiniti Touring Assistance 
qualsiasi Cliente idoneo per causa grave e/o di terminare o modificare Infiniti Touring 
Assistance in ogni momento per qualsiasi motivo, a propria discrezione e senza 
incorrere ad alcuna responsabilità nei confronti dei Clienti idonei.

QUELL CHE SEGUONO SONO I TERMINI E CONDIZIONI 
(“TERMINI”) DI INFINITI TOURING ASSISTANCE  
(“INFINITI TOURING ASSISTANCE”) FORNITI DA INFINITI1,  
E DESCRIVONO IN CHE MODO POTETE BENEFICIARE 
DI INFINITI TOURING ASSISTANCE. LEGGERE 
ATTENTAMENTE QUESTI TERMINI.

1- INTRODUZIONE
Infiniti Touring Assistance è un servizio sia per voi che per il vostro autoveicolo Infiniti, 
poiché consente a voi, il proprietario di un veicolo Infiniti, e al vostro veicolo Infiniti 
(indipendentemente da chi è alla guida) di ricevere Infiniti Touring Assistance.
I vantaggi includono, ma non sono limitati a, assistenza stradale oppure, 
all’occorrenza, recupero e rimessaggio, e servizi addizionali quali alloggio, veicolo 
sostitutivo, rimpatrio…qualora vi troviate immobilizzati durante la guida del vostro 
veicolo o del veicolo di terzi, e sono soggetti ai presenti Termini (i quali possono essere 
modificati periodicamente).

2- IDONEITÀ
Infiniti Touring Assistance viene fornita a voi, il conducente del veicolo, ma anche al 
proprietario di un veicolo Infiniti nel momento in cui è alla guida di un veicolo di terzi 
(“Cliente idoneo” o “Cliente”), soggetta alle seguenti condizioni:

2.1 CONDUCENTE DI UN VEICOLO INFINITI:
In veste di conducente di una Infiniti (proprietario o persona alla guida del veicolo, 
autorizzata dal proprietario), potete beneficiare di Infiniti Touring Assistance se il 
veicolo è:

(I) Un veicolo nuovo originale Infiniti acquistato presso un Centro ufficiale 
Infiniti con sede nell’Unione Europea (esclusi Cipro, Danimarca e i Territori francesi 
d’oltremare) o in Svizzera, compatibilmente con la disponibilità di Infiniti Touring 
Assistance alla data della richiesta. Infiniti Touring Assistance è disponibile nei 
seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia2, Repubblica Ceca, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia3), Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Liechtenstein, 
Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Romania, Russia2 (aree limitate intorno), San Marino, Slovacchia, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito, Città del Vaticano, Serbia2, Slovenia2, 
Croazia2, Bosnia2, Macedonia2, Bulgaria2. (Veicoli Infiniti venduti da concessionari 
non autorizzati e veicoli venduti in paesi fuori dal Territorio sono esclusi dalla Touring 
Assistance).

(II) Coperto dalla garanzia ufficiale di 3 anni del costruttore del veicolo.

(III) Non coperti: veicoli usati per scopi speciali (es. ambulanza, limousine blindata, 
veicoli di scuolaguida, e/o non parte di una flotta a noleggio dedicata).

(IV) Veicoli immobilizzati che si trovano nei Territori coperti a causa di un evento 
coperto descritto nella Sezione 3 riportata sotto (“Eventi coperti”).

(V)I taxi hanno solo diritto all’assistenza di base (i servizi addizionali possono 
essere offerti soltanto per scopi privati).

1 Infiniti è una divisione Infiniti di Nissan International SA, con sede presso il seguente 
indirizzo Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Switzerland.

2 Le limitazioni sono valide per questi territori.

3 Eccetto i Territori francesi d’oltremare.

2.2 PROPRIETARIO DI UN VEICOLO INFINITI:
In veste di proprietario di un veicolo Infiniti, potete beneficiare di Infiniti Touring 
Assistance se guidate un veicolo (non necessariamente un veicolo Infiniti), purché:

• Possediate un veicolo Infiniti che soddisfi tutte le condizioni cumulative stabilite 
per il conducente di un veicolo Infiniti di cui al punto (I) a (V) riportato sopra.

• Il veicolo di terzi appartenga a un parente o un amico e non sia coperto da una 
polizza di assistenza stradale.

• Siate debitamente autorizzati da un parente o un amico a guidare il loro veicolo;

• Detto veicolo del parente o amico abbia una massa lorda inferiore a 3,5 tonnellate 
e non sia un taxi, veicolo sanitario o qualsiasi altro veicolo usato per scopi speciali, 
veicolo agricolo, veicolo militare, limousine blindata, auto d’epoca, auto da corsa  
o altro veicolo con un valore stimato oltre € 125.000.

• Il veicolo di terzi sia immobilizzato nel Territorio di copertura a causa di un  
evento coperto.

• Siate presenti al momento in cui vengono prestati i servizi di Infiniti Touring 
Assistance.

• Infiniti si riserva il diritto di modificare i presenti Termini in qualsiasi momento 
senza incorrere in alcuna responsabilità nei vostri confronti. Sarà considerata 
ricevuta comunicazione di eventuali modifiche ai Termini alla vostra successiva 
visita al sito web.

• Infiniti si riserva il diritto di richiedere ulteriore prova della vostra idoneità  
alla Touring Assistance, che su richiesta di Infiniti acconsentite di fornire  
a proprie spese.

3- EVENTI COPERTI
Touring Assistance è a disposizione dei Clienti idonei in caso dei seguenti Eventi 
coperti, fatte salve le esclusioni descritte di seguito nella Sezione 4:

• Guasto meccanico o elettrico (“Guasto”).

• Difetto di componenti relativi alla sicurezza, ad esempio parabrezza, finestrini 
laterali, spie di avvertimento (determinanti per la sicurezza), sistema airbag, 
cinture di sicurezza, manovelle, tergicristallo, indicatori di direzione, luci anteriori 
o posteriori. In questo caso, i Clienti idonei hanno il diritto al traino (nessuna 
riparazione sul luogo).

• Errori di conduzione (mancanza di carburante, carburante sbagliato, carburante 
contaminato, serrata, chiavi del veicolo smarrite o rotte, foratura, batteria scarica)

• Incidente stradale in cui il veicolo è rimasto immobilizzato.

• Atti di vandalismo in cui il veicolo è rimasto mobilizzato.

• Atti di vandalismo in cui il veicolo è rimasto immobilizzato (furto delle ruote).

• Tentato furto in cui il veicolo è rimasto immobilizzato.

• Furto del veicolo.

• Incendio (ad esempio, a causa di un problema al motore).

4- ESCLUSIONI
Touring Assistance è esclusa nei seguenti casi:

• Il Cliente idoneo in un qualsiasi modo è coinvolto in un incidente stradale a 
seguito di una violazione di un qualunque requisito normativo applicabile.

• Il veicolo è coinvolto in corse automobilistiche, rally, prove di velocità o di durata, 
giornate in pista, corse di prova, o guidato al di fuori dalle strade ufficiali.

• Assistenza richiesta in conseguenza di guerre, sommosse, rivolte, manifestazioni 
politiche di massa, saccheggio, sciopero, uso per scopi militari o atti di terrorismo, 
danni a seguito di terremoto, perturbazioni meteorologiche estreme, fenomeni 
atmosferici, fenomeni di trasformazioni nucleari o radiazioni causate da 
accelerazione artificiale di particelle atomiche.

• Il guasto è causato da danneggiamento o atti di vandalismo intenzionali provocati 
dal proprietario o conducente o partecipazione in un atto criminale o reato.

 • Danni causati dall’intervento delle autorità del paese nel quale è prestata 
l’assistenza, o danni causati da circostanze impreviste.

• Danni causati da atti contrari alle raccomandazioni previste dal Libretto di uso.

• Costi e/o danni conseguenziali arrecati a proprietà di terzi a seguito di un guasto.

• Veicoli non adatti a circolare su strada o che non abbiano ricevuto la 
manutenzione prevista secondo le raccomandazioni del costruttore.

• Qualsiasi servizio di assistenza non descritto nei presenti Termini e non 
autorizzato da Infiniti Touring Assistance.

• Qualsiasi servizio di assistenza organizzato da un fornitore terzo diverso dal 
fornitore di Infiniti Touring Assistance.

• Servizi organizzati da voi o da terzi diversi da Infiniti Touring Assistance sono 
esclusi. L’unica regolare eccezione riguarda l’eventualità in cui l’immobilizzazione 
avviene in un luogo dove c’è il monopolio di Stato (ad esempio, il recupero sulle 
autostrade in Francia), o in un luogo remoto dove il fornitore, per esempio un 
albergo, è disposto soltanto ad accettare pagamenti in contanti.

• Costi che si sarebbero dovuti sostenere se il guasto non fosse accaduto, ad es. 
alimenti, alloggio, spese di taxi, benzina o pedaggi autostradali, eccetto quelli 
consentiti dai presenti Termini.

5- VANTAGGI PER IL CONDUCENTE DI UN 
VEICOLO INFINITI
I Clienti idonei immobilizzati in un veicolo Infiniti a causa di un Evento coperto 
verificatosi entro il Territorio di copertura possono chiamare il numero locale di Infiniti 
Touring Assistance al fine di ricevere i servizi di base (“Servizi di base”) e i servizi 
addizionali (“Servizi addizionali”) nel Territorio di copertura, come segue:

VANTAGGI A SEGUITO DI UN GUASTO:  
SERVIZI DI BASE:

Sono fornite assistenza di base e riparazoni sul luogo del guasto, o a domicilio in caso 
di riparazioni elettriche o meccaniche. Qualora il veicolo Infiniti non sia riparabile entro 
45 minuti sul luogo del guasto, o entro 45 minuti al domicilio del Cliente, il veicolo 
Infiniti immobilizzato verrà recuperato nel modo descritto di seguito. Se si desidera, si 
possono effettuare riparazioni provvisorie, o per risolvere il problema, o per consentire 
al conducente di guidare il veicolo Infiniti direttamente al più vicino Centro Infiniti. 
Qualora il veicolo rimanga presso il Centro Infiniti al fine di ricevere le riparazioni 
necessarie, si applica quanto segue:

INFINITI TOURING ASSISTANCE  - TERMINI E CONDIZIONI




