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utilizza
i punti

1.000 PUNTI COOP
= 100 PUnTI CARTAfRECCIA La conversione dei punti è possibile 

fino al 31 dicembre 2020.

CartafRECCIA è il programma fedeltà, gratuito, dedicato ai clienti Trenitalia che consente di 
accumulare punti viaggiando con i treni o acquistando prodotti e servizi da partner selezionati.
Se sei socio Coop e del Programma CartafRECCIA puoi convertire i tuoi punti Coop in 
punti CartafRECCIA recandoti presso il tuo punto vendita Coop e comunicando il codice 
CartafRECCIA su cui accreditarli.

Regolamento 
disponibile su
www.trenitalia.com

1.000 PUNTI COOP
= 1 CARTA SERVIzI DEkRA
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1.1.5 Logo | Color versions

For preference, green is used for the logo 
and black is used for the claim. 

The logo can have a silver background for 
vehicle signage or other signage.

Black is used for both the logo and the claim 
if no 4-color production is available. 

Format size in mm

3560 x 2520 (18/1)

3065 x 2224 (pop-up)

850 x 2250 (roll-up)

905 x 795 (counter)

841 x 1189 (DIN A0)

594 x 841 (DIN A1) 

297 x 420 (DIN A3)

210 x 297 (DIN A4)

148 x 210 (DIN A5)

105 x 148 (DIN A6)

105 x 210 (DIN long)

Logo size in % of the file size

410

360

175

128

100 = 156.8 x 63.8 mm

70

40

25

22

18.5

18.5

VH in mm

109.06

95.75

46.55

34.05

26.6

18.625

10.65

6.65

5.85

4.92

4.92

The logo / claim combination is used in 
white for negative displays on colored 
surfaces.

If they are used on a photo, ensure there is 
sufficient contrast and a neutral background.

1.1.6 Logo | Tabular overview of logo sizes

Color versions Logo sizes

CARTA SERvIzI DEkRA SoCCoRSo STRADALE

Richiedi la carta servizi 
DEKRA al Punto d’Ascolto  
del tuo punto vendita entro 
il 31 gennaio 2021.

Assistenza stradale 24 ore su 24 tramite centrale operativa o utilizzando la Dekra 
Safety App dedicata. Traino* gratuito del veicolo a seguito di guasto e/o sinistro. 
Dèpannage* gratuito del veicolo a seguito di guasto e/o sinistro. Auto sostitutiva gratuita.

*Traino o dèpannage sono erogati a titolo gratuito per 
un massimo di 1 volta nel corso dei 24 mesi successivi 
all’attivazione della Carta Servizi; il numero massimo di 
interventi è unico e non cumulativo (1 intervento totale).

PER LA TUA
SICUREzzA 
STRADALE


