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SAFETY DRIVER 
 

Lasciati guidare dal tuo driver! 
 
 
Il Safety Driver è un autista a disposizione del cliente per qualsiasi esigenza lavorativa e personale. 
 
Il Safety Driver, grazie al mini-scooter pieghevole che ha in dotazione, raggiunge il cliente e con la macchina 
di quest’ultimo lo accompagna dove richiesto, oppure ancora si occupa del disbrigo pratiche del cliente 
muovendosi con un mezzo proprio. 
 
Il Safety Driver viene richiesto regolarmente da avvocati e professionisti: 
 
- al fine di ottimizzare i tempi di spostamento e di parcheggio in città, vicino ai Tribunali e ad altri studi legali 
spesso situati al centro della città. 
 
- per raggiungere altre città sul territorio nazionale che non sono bene collegate con le rete ferroviaria. 
 

- (new)  Servizio trasporto atti/documenti urgenti Roma-Milano e viceversa. 

 

Agevolazioni per gli utenti del sito www.maurovaglio.it 
 
- La singola corsa col Safety Driver avrà un costo orario di 15 euro, anziché 20 
- Sull’abbonamento di 10 e 20 tagliandi, verrà applicato uno sconto del 10% 

- (new) Trasporto atti/documenti urgenti Roma-Milano 0,80 centesimi/km, anziché 1 euro/km 

 
Abbonamenti: 
 
10 tagliandi* € 150,00 + 1 omaggio (-10%)  
20 tagliandi* € 300,00 + 3 omaggio (-10%)  

 
*1 tagliando ha validità di 1 ora 

 
----------------------------------- 
Per richiedere Informazioni e Prenotazioni è possibile chiamare allo 06 8543019 oppure al Numero Verde 
800589263. 
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ALTRI SERVIZI UTILI DEL SAFETY DRIVER 
 

 
Servizi Diurni 

Your Driver -  L’autista personale, un driver esperto che accompagna il cliente in giro per la città per sbrigare 

le commissioni di ogni giorno, come andare in banca o al supermercato. Con Your Driver girare per la città è 

uno spasso perché è proprio il driver che guida ciascun cliente ovunque egli desideri, curandosi inoltre di 

posteggiare l’auto. È Your Driver che si preoccupa di tutto, attendendo poi il cliente durante il disbrigo dei 

suoi impegni. 

Dr. Safety - Si prende cura degli impegni di ciascun cliente svolgendo per lui tutte le varie mansioni con la 
massima garanzia di professionalità e di sicurezza. Grazie a Dr. Safety è possibile ritirare analisi cliniche, 
comprare medicinali e accompagnare i propri cari dal dottore senza rinunciare alla comodità di stare a casa o  
a lavoro. Infatti con una semplice telefonata arriva un driver disponibile ad occuparsi dei vari incarichi, 
ottimizzando così i tempi e rendendo al cliente la giornata più libera 
 
Safety Car Recovery - Toga Project pensa a tutti, anche a tutti coloro che non hanno tanto tempo da 
dedicare alla propria auto. Nasce così il Safety Car Recovery, un servizio di driver che provvede a portare la 
macchina presso l’officina di riferimento per effettuare controlli o tagliandi 
 
Safety Express - Un driver puntuale e rapido che ritira e consegna anche la posta? È arrivato: il Safety 
Express, il servizio creato per inviare merci e documenti in tutta la città. Il driver chiamato si occupa di 
consegnare la posta direttamente al destinatario indicato dal cliente che può scegliere tre possibilità di 
consegna: 
 
• in giornata 
• il giorno successivo 
• il giorno stabilito  
 

 
Servizi Notturni 
 
Il Safety Driver è anche attivo come servizio notturno. 
 
Safety Driver Night - È pensato per tutti coloro che amano la vita notturna, ma che non vogliono rinunciare 
alla sicurezza. Su richiesta del cliente automunito, il driver giunge sul posto a bordo di un mini-scooter 
pieghevole per poi occuparsi di riportare a casa auto e cliente. 
 
Pink & Safe - Una promozione rivolta alle donne che decidono di chiamare un driver che le accompagni in 
sicurezza a destinazione. 
 
Dinner in Safety - È il servizio di driver pensato per tutti coloro che dopo una piacevole cena in compagnia 
desiderano regalarsi un rientro a casa in tutta sicurezza e comodità. 
 

 
 


