
H.O.G® ASSISTANCE

Se sei preoccupato per eventuali 
guasti o forature, H.O.G.® Assistance 
è proprio ciò di cui hai bisogno.

H.O.G.® Assistance garantisce il 
soccorso stradale e dispone dei 
mezzi di recupero per te e per la  
tua motocicletta Harley-Davidson®, 
offrendoti un servizio 24 ore su 24  
per 365 giorni all’anno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
STRADALE UN’ESCLUSIVA  
PER I SOCI H.O.G.®

H.O.G.® Assistance vi aiuterà in caso di guasto, 
foratura, mancanza di carburante e persino 
smarrimento delle chiavi. In questi casi, H.O.G. 
Assistance accorrerà in vostro soccorso il più 
velocemente possibile.

È anche possibile recuperare la vostra moto e portarla 
alla più vicina concessionaria Harley-Davidson® per 
effettuare le riparazioni del caso. Se avete finito il 
carburante è possibile organizzare un semplice 
rifornimento lungo la strada (è addebitato il costo del 
carburante). Se la concessionaria è chiusa, la moto 
viene portata in un luogo sicuro e quindi consegnata 
alla concessionaria il giorno lavorativo seguente.

Dove appropriato, è possibile organizzare un 
pernottamento in hotel che sarà rimborsato da H.O.G. 
Assistance oppure un mezzo di trasporto alternativo 
fino alla vostra destinazione in base alle circostanze.  
Il soccorso e il pernottamento valgono sia per il 
conducente sia per il passeggero.

Vengono pagati i costi di trasporto collegati al viaggio  
di ritorno alla concessionaria per ritirare il mezzo una 
volta effettuate le riparazioni. Vi preghiamo di notare 
che H.O.G. Assistance non paga il costo delle 
riparazioni alla moto. H.O.G. Assistance non limita né  
il numero né la durata dei viaggi o dei tour all’estero e 
non si applicano restrizioni in base all’età del veicolo.

Il servizio è fornito gratuitamente per un anno a chi ha 
acquistato una motocicletta Harley-Davidson nuova. 
H.O.G. Assistance è disponibile anche per un periodo 
di ulteriori 12 mesi in esclusiva per i soci H.O.G. dietro  
il pagamento di un costo aggiuntivo.

Per tutti i dettagli, i termini e le condizioni fare 
riferimento alle clausole del contratto. Nota bene:  
I contratti per H.O.G. Assistance non sono trasferibili  
e non sono rimborsabili. 
E-mail: enquiries@bikeassistance.com       

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
VISITATE IL SITO HOG.COM



H.O.G® ASSISTANCE

Per H.O.G.® Assistance compila questo modulo e spediscilo all’indirizzo indicato insieme al tuo pagamento. 
Riceverai tessera e documentazione. La copertura inizierà una volta ricevuto il pagamento. 

Devi essere un membro H.O.G. a pieno titolo per richiedere questo servizio.

NOME:

INDIRIZZO:

N. IDENTIFICAZIONE VEICOLO:

N. H.O.G.®:

OPZIONI DI PAGAMENTO (SPUNTA L’OPZIONE DESIDERATA) 
Desidero pagare mediante addebito sulla mia carta di credito. Paese di residenza

Addebitare la somma di                             sulla mia VISA/Mastercard/carta di debito.

Inserire il numero della carta in basso. Saranno accettate solo carte VISA/Mastercard e carte di debito. 
Il bonifico bancario NON è un’opzione di pagamento valida.

Data di scadenza Data di inizio  Numero articolo

                                                    

Firma   Data

Invia richiesta e pagamento a:
H.O.G. ASSISTANCE, P.O. Box 4140, Hornchurch, Essex RM11 1GX, REGNO UNITO
Fax: 0044 (0)1708 724832

Tutti i prezzi sono espressi in euro (€), salvo diversa indicazione. 
SELEZIONA IL PREZZO CORRETTO IN BASE AL TUO PAESE 
DI RESIDENZA E AL LIVELLO DI COPERTURA DESIDERATO. 
TUTTI I PREZZI INDICATI INCLUDONO LA TASSA SUL 
PREMIO DI ASSICURAZIONE ALLE ATTUALI TARIFFE.

ANDORRA  43.33
AUSTRIA  45.47 
BELGIO  44.72
CIPRO  40.76
CROAZIA  40.76
DANIMARCA  40.76
FINLANDIA  50.19
FRANCIA  44.62
GERMANIA  47.62
GIBILTERRA  42.90
GRECIA  46.33
IRLANDA  41.61
ITALIA  46.12
LIECHTENSTEIN 42.90
LUSSEMBURGO 42.47
MALTA  45.05
MONACO  44.62
NORVEGIA  40.76
PAESI BASSI  43.76
POLONIA  40.76
PORTOGALLO 44.62
REGNO UNITO £33.00
REPUBBLICA CECA 40.76
SAN MARINO 40.76
SLOVACCHIA 40.76
SLOVENIA  43.54
SPAGNA  43.33
STATI UNITI (MILITARE) 42.90
SVEZIA  40.76
SVIZZERA  42.90
TURCHIA  42.90
UNGHERIA  40.76

Prezzo della copertura annua


