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Grazie per aver scelto Direct Line. Ora fai parte di un grande gruppo in grado di

fornirti in ogni momento tutti i servizi e l’assistenza di cui hai bisogno attraverso un

numero dedicato a te: 848.800.111. Finalmente con Direct Line l’assicurazione è

dalla tua parte, e il risparmio è solo l’inizio.

Direct Line ha lanciato la propria sfida nel 1985 rivoluzionando il mercato inglese delle 

assicurazioni. Per prima ha utilizzato il telefono e Internet, parlando direttamente con i 

propri clienti in modo semplice e chiaro, senza alcun intermediario. In questo modo il 

telefono rosso di Direct Line è diventato

sinonimo di qualità a prezzi competitivi.

Da allora la sfida continua ogni giorno

con risposte e soluzioni sempre nuove.

Di proprietà del Gruppo Royal Bank of

Scotland, il secondo gruppo bancario in

Europa, Direct Line è la compagnia 

diretta di assicurazioni auto leader nel 

nostro continente; con 5 milioni di clienti

è presente in Gran Bretagna, Spagna,

Italia, Germania e Giappone.

Benvenuto a bordo
di un grande gruppo.

Semplicità anche 
in caso di incidente.

Con Direct Line viaggi in compagnia di un leader. Chiama e chiedi, Direct Line
ti rimette in strada.

Servizio Clienti 848.800.111

Direct Line è al tuo fianco per garantirti
un servizio efficiente e affidabile, anche in
caso di incidente.
Il numero 848.800.111 è a tua 
disposizione per la denuncia sinistri 24
ore su 24, 365 giorni all’anno.Troverai
persone disponibili e professionali,
pronte a darti le risposte che cerchi e a
risolvere i tuoi problemi; per ogni 
evenienza potrai sempre contare su una
rete di periti, carrozzieri e medici legali.
Un liquidatore sinistri è pronto a gestire
la tua pratica dall’inizio alla fine. Un solo
numero e una sola persona, per rendere
le cose semplici in ogni momento.
Il telefono rosso di Direct Line è sempre
pronto a correre in tuo aiuto.

In caso di incidente, se puoi, utilizza sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole
di Incidente). Sulla copertina del modulo sono riportate tutte le istruzioni in dettaglio.

Ricordati sempre di:
• consegnare all’altro conducente gli ultimi due fogli del Modulo CAI;
• telefonare entro tre giorni dall’evento al Servizio Clienti Direct Line 848.800.111

per denunciare l’accaduto;
• inviare entro 5 giorni copia del modulo CAI compilato al numero di fax Direct Line

848.800.859 o per posta utilizzando la busta preaffrancata “Servizio Sinistri”
all’indirizzo Direct Line Insurance S.p.A. – piazza Monte Titano, 10 – 20132 Milano.

Il modulo CAI: la strada più
breve per il risarcimento.
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