
Studio specializzato
nella gestione del

risarcimento danni
Infortunistica Stradale
• Ricostruzioni cinematiche

• Perizie giurate

• Analisi consulenze avversarie

• Perizie avarie meccaniche in genere

• Lettura centraline airbag

Assistenza completa e professionale
nel processo di gestione
e liquidazione di sinistri

stradali ed incidenti in genere

Altri servizi direttamente fornibili dallo studio

Investigazioni Private
• Indagini in ambito privato

• Indagini in ambito aziendale

• Indagini in amito assicurativo

• Indagini difensive

Ufficio: 0734/336200
Cell: 335/6445012

www.studiovioloni.it
infortunistica@studiovioloni.it

PRONTO INTERVENTO INFORTUNISTICA

Ufficio: 0734/336200 Cell: 335/6445012
www.studiovioloni.it
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taglia il biglietto lungo la linea tratteggiata e conservato con te



Lo studio operante nel settore dei servizi 
dell’infortunistica stradale da oltre 25 anni 
prevalentemente nella consulenza ed 
assistenza tecnica, giuridica ed assicurativa è 
in grado di assistere i propri clienti che abbiano 
subito:

Servizi esclusivi a valore aggiunto:
l’esperienza maturata nel settore 
dell’infortunistica stradale consente allo studio 
di poter offrire direttamente alla propria 
clientela una serie di servizi di natura esclusiva 
quali:

L’attività di assistenza professionale viene svolta 
dallo studio

Intervento sul luogo del sinistro 
(nell’immediatezza dell’evento ovvero 
nelle ore successive al fine di poter 
analizzare lo stato dei luoghi e gli elementi 
oggettivi, probabili concause dell’evento).

Un team di esperti (medici, legali ecc.) sono a 
disposizione del cliente al fine di ottenere il 
risarcimento completo di ogni danno 
materiale, morale e patrimoniale subito a 
seguito di un incidente.

INCIDENTI STRADALI

INFORTUNI SPORTIVI, LAVORATIVI,
NEL TEMPO LIBERO O DOMESTICI

CASI DI MALASANITÀ

Senza alcuna richiesta di anticipi in denaro,
e con la garanzia che il compenso dovuto
verrà saldato dalla compagnia debitrice.

Ricostruzione della dinamica del sinistro1 - 
se necessaria - al fine di escludere 
eventuali corresponsabilità nell’accaduto o 
per procedere alla contestazione di una 
multa elevata a seguito di un incidente.

Verifica ed analisi tecnica della dinamica 
ricostruita dalle autorità intervenute.

1

2

3

Predisposizione del ricorso alle multe per 
infrazioni al codice della strada.

4

Ricerca testimoni e verbalizzazioni delle 
dichiarazioni2 in favore dell’assistito.

5

Recupero del verbale integrale redatto 
dalle autorità.

1.  Attività svolta in maniera professionale, già per conto di tribunali e procure della repubblica

2. Grazie al possesso della licenza Prefettizia per svolgere investigazioni private rilasciata dalla 
Prefettura di Fermo con protocollo nr. Del ….

6

Con un team di consulenti medici
a disposizione del cliente.

Con tutela legale efficiente e professionale,
se necessaria nel caso in cui la vertenza
non venga risulta stragiudizialmente.

Con una vasta gamma di operatori
convenzionati a disposizione del cliente
(carrozzieri, meccanici, autonoleggi ecc.)


