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Prevenzione e Sicurezza

alcuni prodotti e servizi
per il mondo 2 – 4 e 8 ruote
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Chi è Cardoline
• Cardoline commercializza prodotti e servizi nell’ambito della 

Sicurezza e della Prevenzione del rischio stradale. 

• La società nasce nel 2006 come filiale della casa madre francese 
di Strasburgo.

• Con il suo catalogo, Cardoline Italia, in partnership con
ALCOOLTEST Marketing, si rivolge alle imprese del settore 
commerciale (GDM), alle imprese che possiedono Flotte, alle 
società assicuratrici, agli enti pubblici e più in generale a tutte 
coloro che hanno a che fare con clientela che circola mediante 
veicoli a motore (auto/moto/camion);
propone loro adeguati strumenti di prevenzione per la sicurezza 
delle persone utilizzatrici dei veicoli.

• La Mission di Cardoline è di promuovere i valori della prevenzione
e della sicurezza su strada delle persone alla guida dei veicoli, 
nella vita professionale ed in quella privata. 



per

la constatazione facile
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che cosa è CARDO-KIT

Cardo-Kit, è un supporto alla constatazione facile, è un kit 
completo, componibile e diversificato per agevolare la 

compilazione della constatazione amichevole.

Assistenza 24h/24
840 XXX XXX

il vostro 

logo
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i vantaggi per il partner
innovativo, componibile e totalmente personalizzabile, Cardo-Kit

semplifica tutte le operazioni assicurative in caso incidente

una serie di nuovi prodotti da mettere a disposizione dei Comuni e Enti 
Pubblici desiderosi di attuare piani di Sensibilizzazione e di Prevenzione dei 
rischi stradali a favore dei propri dipendenti;

supporti per le Polizie Locali  chiamate a svolgere azioni di Educazione 
Stradale nelle scuole;

strumenti didattici (apposite guide) per collaborazioni tra soggetti pubblici 
e privati finalizzati alla Prevenzione dei c.d. comportamenti a rischio alla 
guida di moto o veicoli.

vasta offerta di strumenti di prevenzione e gadget da utilizzare nell’ambito 
di campagne, “Safety Day”, manifestazioni locali, Fiere, Eventi ecc.. con 
attenzione al problema della sicurezza stradale e dell’ebbrezza alla guida.
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il normografo
È il cuore del kit. Permette di realizzare 
disegni chiari, precisi e proporzionati 
che semplificano tutte le operazioni in 
caso di incidente.

Realizzato in polipropilene traslucido 
dello spessore di 0,5 mm, è disponibile 
in diversi colori e personalizzabile con il 
vostro logo.

vostro 
logo
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la guida esplicativa

La semplice guida 
esplicativa indica in 
modo chiaro  come 
compilare la 
constatazione 
amichevole e offre 
consigli utili e buone 
norme per 
l’incolumità delle 
persone coinvolte 
nell’incidente. 
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l’assistenza 24h24
Un servizio di informazioni e assistenza telefonica, 
valido in tutta Europa, 24 ore su 24 per 5 anni.

Assistenza 24h/24840 XXX XXX XX

È il fiore all’occhiello di . 
Il servizio di più alto valore percepito da 
parte di qualsiasi conducente. Un aiuto 
tangibile e concreto proprio nel momento 
in cui se ne verifica la necessità. 

Gli operatori forniscono consigli per la sicurezza dell’automobilista, 
informazioni sull’utilizzo del kit e assistenza nella compilazione 
chiara e completa della Constatazione Amichevole. 

A partire da 30.000 kit è possibile avere un numero dedicato e 
quindi un servizio con “benvenuto personalizzato”.
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vostro logo

un kit personalizzabile
Il kit è ampiamente componibile e si presenta in una cartellina porta 
documenti in polipropilene liscio o rigato ed è personalizzabile con il 
vostro logo in quadricromia, in serigrafia o con vetrofania adesiva. 

Il normografo è accompagnato dalla pratica guida o da un 
pieghevole di supporto anch’essi personalizzabili con il vostro logo in 
quadricromia. Il kit può essere completato dall’Alcooltest.

vostri colori
vostro logo
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un kit “custom-made”
Sono molte le opzioni che possono completare il kit e declinarlo sulle 
specifiche esigenze di ogni singolo conducente o sulle necessità di 
segmentazione del vostro parco clienti.
Il vostro kit sarà composto solo dagli oggetti che voi 
deciderete e che potrete scegliere fra un’ampia gamma di opzioni. 
A titolo di esempio ve ne presentiamo alcuni che per semplicità
abbiamo raggruppato in tre famiglie:

1. opzioni prevenzione

2. opzioni sicurezza

3. opzioni educational
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alcune opzioni prevenzione
test della vista. A5 fronte e retro 
personalizzabile con immagine a scelta

alcooltest.   Test chimico monouso
con palloncino. normativa europea. Buste 
singole personalizzabili.
senza cromo e senza sostanze cancerogene.

test usura dei pneumatici. Misura lo 
spessore del battistrada. Svita il 
tappo della valvola (evita di 
sporcarsi)

wake-up alarm. L’innovativo dispositivo 
acustico di segnalazione contro i COLPI
di SONNO
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alcune opzioni sicurezza
bracciale sicurezza retro-riflettente.   Permette di rendersi 
visibili in caso di incidente.

torcia star-light.   Visibile a 300 m per 2 h permette di 
segnalare il luogo dell’incidente e di illuminare la zona 
qualora si verifichi un cambiamento di viabilità.

giubbotto retro-riflettente ad alta visibilità.   Conforme 
alla normativa ministeriale. Personalizzabile con logo.
Obbligatorio in Italia, Spagna e Portogallo, diventerà
progressivamente obbligatorio in tutta Europa.

estintore a polvere.   Quando il rischio Incendio non è un 
Optional.                          Estintore per uso autoveicoli.
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opzioni educational
Un’ampia gamma di opuscoli e DVD di 
aggiornamento e prevenzione.

kit formazione per la constatazione amichevole. 
CD ROM per la “Corretta compilazione della 
Constatazione Amichevole” prodotto assolutamente 
nuovo sul mercato . Attenzione:  dal prossimo 1° gennaio 
2007 partirà il c.d. Risarcimento Diretto nell’assicurazione 
RC Auto. Fondamentale per tutelarsi.

kit speciale giovani conducenti. Manuale e DVD 
speciale guida con accompagnatore per preparare 
il giovane futuro conducente al superamento 
dell'esame di guida.

Per altri prodotti Per altri prodotti 
Multimediali Multimediali 
occorre riferirsi occorre riferirsi 
alle apposite alle apposite 
Schede Prodotto.Schede Prodotto.
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esempi di kit
small - medium - large - extra-large
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small - S

1 normografo 
1 robusto cartoncino di supporto A5 piegato in due,
300 g, stampato fronte retro in quadricromia

OPZIONE S plus con Alcooltest
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medium - M

1 cartellina A5 in polipropilene 0,5 mm, spessore 10 mm. 
personalizzabile
1 normografo
1 penna
1 guida esplicativa 
1 constatazione amichevole

OPZIONE M plus con Alcooltest
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large - L

1 cartellina A5 in polipropilene 0,5 mm, 
spessore 15 mm personalizzabile
1 normografo
1 penna
1 guida esplicativa
1 constatazione amichevole
1 bracciale retro-flettente
1 test della vista A5 300 g 1 colore
1 Alcooltest (monouso)
1 test di usura dei pneumatici

OPZIONE L plus con Wake-up Alarm
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extra-large - XL

Assistenza 24h/24

840 XXX XXX XXX

1 cartellina A5 in polipropilene 0,5 mm, spessore 20 mm         
personalizzabile
1 normografo
1 penna
1 constatazione amichevole
1 guida esplicativa
1 giubbotto retro-riflettente ad alta visibilità
servizio di Assistenza Telefonica, 24 ore su 24,

OPZIONE XL plus con Alcooltest
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Vi ringrazia dell’attenzione e 
rimane a Vostra disposizione per 

analizzare e migliorare il vostro 
package di servizi.

Partner
CARDOLINE ITALIA
via A. De Togni, 1  
20123 Milano  
tel. 02 48 01 91 34  
fax 02 48 01 91 38  
cardoline@reteuropa.com  
www.cardoline.com 

Distributore ALCOOLTEST
Alcooltest Marketing Italia di P. Caimmi
via J. F. Kennedy 8
06083 Bastia Umbra (PG) Italy
tel. 339.828.20.19
fax 075.801.26.45  
alcooltest@alcooltest.net
www.alcooltest.net


