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Il Servizio  
 
Un servizio tutto nuovo per il diportista 
 

Oltre agli abituali servizi del Porto rivolti al diportista (cantieristica, ormeggio, …) da anni è 

possibile offrire il servizio di assistenza tecnica in mare garantito dalla rete di Seassist. 

 

Assistenza tecnica in mare 

 

Il servizio di Seassist è simile alla rete di carroattrezzi stradali e viene svolto effettuando 

assistenza in mare ai diportisti abbonati e non abbonati.  

La formula Vincente è proprio con i clienti ABBONATI Seassist, novità del nostro sistema di 

lavoro che offre molteplici vantaggi. 

 

 
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

La formula dell’abbonamento, da non confondersi con polizza assicurativa, è nuova, unica e 

conveniente.  

 

I nostri servizi 

  

La rete di carroattrezzi nautici Seassist interviene, 24 ore su 24, per: 
 

• Assistenza in mare in seguito ad avaria • Consegna pezzo di ricambi • Rifornimento carburante 

• Aiuto avviamento in caso di batterie esauste • Scioglimento cime nell’elica  

• Disincaglio semplice e leggero (con una unità di assistenza) •Traino alla Marina più vicina 
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Tipologie di abbonamento 

 

Abbonamento STARTER PACK, dal costo di 50 € all’anno:  

servizio di assistenza in mare con lo sconto del 20% rispetto al listino. 

Abbonamento STANDARD, a partire da 120 € all’anno (esempio per barche fino a 8 metri): 

servizio di assistenza in mare gratuita entro 9 NM dal Porto di ormeggio del diportista. 

Abbonamento GOLD, a partire da 190 € all’anno (esempio per barche fino a 8 metri): 

servizio di assistenza in mare gratuita entro 12 NM dalla costa in Italia, Slovenia, Croazia, 

Grecia Ionica, Montenegro e Malta; entro 6 NM dalla Francia (vedi area copertura nel sito). 

La nostra rete è l’unica che offre una copertura nazionale ed estera. 

Abbonamento PLUS, a partire da 240 € all’anno (esempio per barche fino a 8 mt.) oltre al 

GOLD una serie di servizi aggiunti dedicati al diportista sia in navigazione, pianificazione 

rotte, informazioni, e molto altro ancora su servizi di utilità od emergenza. 

 

Perché abbonarsi 

 

Immaginate di trovarvi in panne, magari di sera, senza carburante, o di aver preso una cima 

nell’elica. Cosa fate? Chi chiamate? 

Oppure, siete in vacanza e avete problemi con l’imbarcazione e per un ricambio, nella 

migliore delle ipotesi, dovete rimanere in porto 5-7 giorni in attesa della sua consegna, 

rovinando le vostre vacanze… e con costi incerti! 

Vi incagliate? Avete problemi di avviamento del motore? 

Seassist è l’unica rete di assistenza tecnica in mare con copertura nazionale ed 

internazionale (ove previsto) che Vi potrà assistere 24h su 24h, 365 giorni all’anno, secondo 

le condizioni contrattuali visibili nel nostro sito www.seassist.com. 

Come? Semplicemente contattando la centrale operativa: 

- contattando il numero verde dall’Italia 800.171.696 

- chiamando il numero 06.94.803.000 dall’estero 

- VHF, sul canale 16, da utilizzare per il ponte radio 

- applicazioni mobile per IOS IPhone o Android con invio automatico delle coordinate alla 

centrale operativa, indicando il tipo di problema con messaggio personalizzato. 

La centrale operativa, alla quale risponde il nostro personale tecnico (non un call center), 

oltre ad inviarvi l’imbarcazione più vicina, al luogo dell’avaria, vi assisterà fino alla fine 

dell’intervento, rimanendo comunque sempre a vostra disposizione. 

Importante rammentare che la maggior parte delle compagnie di assicurazione non copre 

questa tipologia di interventi, ma vi assiste solamente. Anche nel caso di interventi oggetto 

di rimborso, prima dovete anticipare direttamente le spese, spesso impreviste ed onerose, 
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e solo dopo vi verranno rimborsate, spesso non interamente essendo soggette a scoperto o 

franchigia. 

Con Seassist navigate sicuri e tranquilli. 

 

Il Cliente 

 

Il Servizio può essere attivato on-line o presso le attività convenzionate. L’abbonamento è 

attivo da quando il cliente riceve una mail di conferma di attivazione del servizio. Da quel 

momento, l’abbonato potrà verificare i suoi dati, gli abbonamenti e gli interventi direttamente dal 

sito. 

Potrà inoltre procedere al rinnovo del servizio, prima della scadenza. 

Il cliente riceve una card personalizzata con i propri dati, i dati della sua imbarcazione, i 

numeri da contattare per la richiesta di assistenza, insieme al modulo di istruzioni con tutte le 

modalità su come richiedere assistenza a Seassist, anche con l’apparato VHF. 

 

   
L’abbonamento Seassist 

 

Il diportista che si abbona al servizio Seassist può navigare tranquillo in quanto: 

1) Garanzia dell’intervento entro tempi stabiliti: il diportista non dovrà perder tempo a 

chiamare amici, conoscenti o altre persone confidando in un loro aiuto. 

2) Intervento gratuito: il diportista abbonato può usufruire dei servizi Seassist a titolo 

completamente gratuito, secondo le condizioni contrattuali presenti nel sito. 

3) Copertura territoriale ampia: la rete Seassist copre le coste Italiane, Croate, 

Montenegrine Francesi ecc. (area copertura consultabile nel sito). In tali aree il 

diportista-abbonato sa che potrà sempre contare su un team di professionisti preparati 

per ogni sua esigenza. 
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     Seassist – Divisione Assicurazioni Perché è importante assicurare la propria barca? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ogni qualvolta si verifica un intervento, veniamo contattati dai Clienti, molti dei quali anche 
assicurati. 

Spesso ci viene richiesta una consulenza, e solo dopo il sinistro, il cliente inizia ad 
approfondire cosa sia compreso nella richiesta di risarcimento e cosa no, nonché le relative 
franchigie e scoperti. 

Proprio per questo abbiamo implementato i nostri servizi e siamo ora in grado di fornirti 
anche un pacchetto completo che ti permetta di navigare sereno, comprensivo di: 

 

• Polizza di Responsabilità Civile per l'imbarcazione Principale e per il Tender  

• Polizza Corpi con condizioni uniche studiate appositamente per il diportista 

• Polizza Infortuni per le persone imbarcate  

• Polizza di Assistenza all'imbarcazione ed al suo equipaggio 

•Polizza di Tutela Legale 
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Seassist Italia 

 

 

Uffici sede Italia:  

ufficio +39.0431.70274   

fax +39.0431.472018 

info@seassist.com 

 

 

 

Per Assistenza Tecnica in Mare, solo in caso di avaria 

24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno: 800.171.696 (funziona solo in ITALIA)  

24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno: +39.06.94.803.000 con qualsiasi operatore italiano od 

estero o con telefono satellitare 

Tramite VHF su canale 16 con l’ausilio dei ponti radio Stazioni Costiere 

    

Scarica subito la nostra App Gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutti, anche se non Abbonati 
 
 
 
 

 Potrai inviare un SMS con la tua posizione ed 
il tipo di avaria 

 Consultare le previsioni meteo 

 Accedere direttamente alla piattaforma per 
controllare il tuo abbonamento, anche per 
effettuarne il rinnovo 

 Accedere al sito Seassist ed utilizzare 
gratuitamente il Navionics, sempre 
aggiornato 

 

 
 
Seassist Italia si occupa esclusivamente di assistenza tecnica in mare, per la sicurezza in mare va sempre contattata 
la Guardia Costiera. 
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