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Transito ai caselli ASFINAG senza
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*eccetto che nella corsia GO contrassegnata in modo speciale!

Pedaggi per singoli transiti   

VIA LIBERA
SENZA PERDITE
DI TEMPO

Questi sono i vantaggi 
della carta Videomaut per il
pagamento del pedaggio 

- Acquistabile prima del viaggio
- Evitate pagare sul posto
- Non è necessario fermarsi al casello

La carta
Videomaut
funziona così  

Con l’acquisto della 
carta Videomaut la 
vostra targa viene
 registrata. Al casello, 
potete transitare con 
la vostra automobile 
su tutte le corsie disponibili* oppure sul-
la corsia dedicata al pedaggio a mezzo 
video, contrassegnata in verde. La vostra 
targa viene rilevata elettronicamente e la 
sbarra si apre in modo automatico. 

*in EUR compresa IVA

2m

2m

PKW VIDEOMAUT

2m

Transitare rapidamente e
comodamente con la carta

Videomaut ai caselli ASFINAG 

Autostrada 
delle Caravanche 
Tunnel Karawanken

€ 7,20

Autostrada del
Brennero Intera tratta € 9,00

Superstrada
dell’Arlberg Tunnel 
stradale dell’Arlberg

€ 9,50

Autostrada dei Tauri
Tunnel dei Tauri e 
Katschberg

€ 11,50

Autostrada Pyhrn
Tunnel Bosruck € 5,00

Autostrada Pyhrn
Tunnel Gleinalm € 8,50

Tipi di carte Videomaut

• Carta per transito unico o con
 validità annuale

• Conto prepagato

• Abbonamento annuale

L’ASFINAG Service-Center
risponde 24 ore su 24, sette giorni su sette 
alle vostre domande sulle autostrade e su-
perstrade austriache in sei lingue!

Contatto
• *200 (chiamando dalla rete 
   mobile austriaca)

• 0800 400 12 400 
 (gratuito da AT, DE, CH)

• +43 (0)1 955 12 66 
 (da tutti gli altri Paesi)

• Per e-mail all’indirizzo 
 info@asfi nag.at

Tratta Prezzo* 

ASF_Videomautfolder_2016_IT_RZ.indd   1 07.12.2016   16:15:22



CARTA VIDEOMAUT
Transito ai caselli ASFINAG senza
perdite di tempo. www.asfi nag.at

Colophon: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesell-
schaft, A-1010 Vienna, Rotenturmstraße 5-9, info@asfi nag.at, asfi nag.at 
Ultimo aggiornamento: gennaio 2017, con riserva di refusi ed errori di impa-
ginazione. Salvo modifi che. Stampa: one2print.at

*eccetto che nella corsia GO contrassegnata in modo speciale!

Pedaggi per singoli transiti   

VIA LIBERA
SENZA PERDITE
DI TEMPO

Questi sono i vantaggi 
della carta Videomaut per il
pagamento del pedaggio 

- Acquistabile prima del viaggio
- Evitate pagare sul posto
- Non è necessario fermarsi al casello

La carta
Videomaut
funziona così  

Con l’acquisto della 
carta Videomaut la 
vostra targa viene
 registrata. Al casello, 
potete transitare con 
la vostra automobile 
su tutte le corsie disponibili* oppure sul-
la corsia dedicata al pedaggio a mezzo 
video, contrassegnata in verde. La vostra 
targa viene rilevata elettronicamente e la 
sbarra si apre in modo automatico. 

*in EUR compresa IVA

2m

2m

PKW VIDEOMAUT

2m

Transitare rapidamente e
comodamente con la carta

Videomaut ai caselli ASFINAG 

Autostrada 
delle Caravanche 
Tunnel Karawanken

€ 7,20

Autostrada del
Brennero Intera tratta € 9,00

Superstrada
dell’Arlberg Tunnel 
stradale dell’Arlberg

€ 9,50

Autostrada dei Tauri
Tunnel dei Tauri e 
Katschberg

€ 11,50

Autostrada Pyhrn
Tunnel Bosruck € 5,00

Autostrada Pyhrn
Tunnel Gleinalm € 8,50

Tipi di carte Videomaut

• Carta per transito unico o con
 validità annuale

• Conto prepagato

• Abbonamento annuale

L’ASFINAG Service-Center
risponde 24 ore su 24, sette giorni su sette 
alle vostre domande sulle autostrade e su-
perstrade austriache in sei lingue!

Contatto
• *200 (chiamando dalla rete 
   mobile austriaca)

• 0800 400 12 400 
 (gratuito da AT, DE, CH)

• +43 (0)1 955 12 66 
 (da tutti gli altri Paesi)

• Per e-mail all’indirizzo 
 info@asfi nag.at

Tratta Prezzo* 

ASF_Videomautfolder_2016_IT_RZ.indd   1 07.12.2016   16:15:22

CARTA VIDEOMAUT
Transito ai caselli ASFINAG senza
perdite di tempo. www.asfi nag.at

Colophon: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesell-
schaft, A-1010 Vienna, Rotenturmstraße 5-9, info@asfi nag.at, asfi nag.at 
Ultimo aggiornamento: gennaio 2017, con riserva di refusi ed errori di impa-
ginazione. Salvo modifi che. Stampa: one2print.at

*eccetto che nella corsia GO contrassegnata in modo speciale!

Pedaggi per singoli transiti   

VIA LIBERA
SENZA PERDITE
DI TEMPO

Questi sono i vantaggi 
della carta Videomaut per il
pagamento del pedaggio 

- Acquistabile prima del viaggio
- Evitate pagare sul posto
- Non è necessario fermarsi al casello

La carta
Videomaut
funziona così  

Con l’acquisto della 
carta Videomaut la 
vostra targa viene
 registrata. Al casello, 
potete transitare con 
la vostra automobile 
su tutte le corsie disponibili* oppure sul-
la corsia dedicata al pedaggio a mezzo 
video, contrassegnata in verde. La vostra 
targa viene rilevata elettronicamente e la 
sbarra si apre in modo automatico. 

*in EUR compresa IVA

2m

2m

PKW VIDEOMAUT

2m

Transitare rapidamente e
comodamente con la carta

Videomaut ai caselli ASFINAG 

Autostrada 
delle Caravanche 
Tunnel Karawanken

€ 7,20

Autostrada del
Brennero Intera tratta € 9,00

Superstrada
dell’Arlberg Tunnel 
stradale dell’Arlberg

€ 9,50

Autostrada dei Tauri
Tunnel dei Tauri e 
Katschberg

€ 11,50

Autostrada Pyhrn
Tunnel Bosruck € 5,00

Autostrada Pyhrn
Tunnel Gleinalm € 8,50

Tipi di carte Videomaut

• Carta per transito unico o con
 validità annuale

• Conto prepagato

• Abbonamento annuale

L’ASFINAG Service-Center
risponde 24 ore su 24, sette giorni su sette 
alle vostre domande sulle autostrade e su-
perstrade austriache in sei lingue!

Contatto
• *200 (chiamando dalla rete 
   mobile austriaca)

• 0800 400 12 400 
 (gratuito da AT, DE, CH)

• +43 (0)1 955 12 66 
 (da tutti gli altri Paesi)

• Per e-mail all’indirizzo 
 info@asfi nag.at

Tratta Prezzo* 

ASF_Videomautfolder_2016_IT_RZ.indd   1 07.12.2016   16:15:22



Brenner
AutobahnArlbergtunnel

Tauern-/
Katschbergtunnel

Bosrucktunnel

Gleinalmtunnel
PKW 

VIDEOMAUT

PKW 
VIDEOMAUT

PKW 
VIDEOMAUT

PKW 
VIDEOMAUT

PKW 
VIDEOMAUT

KarawankentunnelPKW 
VIDEOMAUT

Kufstein

S 10
Autostrade e superstrade soggette a pedaggio
(obbligo di vignetta per automezzi con un peso
massimo consentito inferiore a 3,5 t)

Tratte soggette a pedaggio speciale con
corsie dedicate alla carta Videomaut
(pedaggio chilometrico per autovetture)

Ultimo aggiornamento: 2017
Lunghezza totale della rete stradale coperta dal servizio: 2.199 km

Wien

Questo vale anche per un caravan trainato 
da un’auto. Avvertenza:  Transitando con 
un caravan è possibile utilizzare solo la 
corsia segnata. Le corsie contrassegnate 
in verde per il pagamento del pedaggio Vi-
deomaut non è utilizzabile per i veicoli con 
rimorchio.

 Ho una carta Videomaut valida
 ma la sbarra non si apre. Cosa fare?  

TRATTE A 
PEDAGGIO LE VOSTRE DOMANDE - LE NOSTRE RISPOSTE

Su queste strade vale la carta
Videomaut 
- A9 Autostrada Pyhrn, A10 Autostrada 
 dei Tauri, A11 Autostrada delle Cara-
 vanche (direzione sud) e A13 Autostra-
 da del Brennero
- S 16 Superstrada dell’Arlberg

 Transitando con rimorchio devo mu-
nirmi di due carte Videomaut?

 No. La carta Videomaut deve essere 
acquistata solo per il veicolo trainante. 

ASFINAG non è sovvenzionata
dai soldi dei contribuenti.

Lavoriamo  esclusivamente - 
e con molta oculatezza - con i 

proventi dei pedaggi e dei
contrassegni autostradal. 

La carta Videomaut si acquista

• online su www.asfi nag.at
• con dispositivo mobile tramite l’App 
 ASFINAG in viaggio (senza ulteriori
 costi tramite Google Playstore o Apple 
 App Store).
• Partner della distribuzione
 Elenco dei partner incaricati della
 distribuzione 
 su  www.asfi nag.at
 ADAC www.adac.de/shop
 ARBÖ www.arboe.at 
 ÖAMTC www.oeamtc.at/videomaut 
• Biglietterie automatiche Videomaut

Acquisto delle carte per transiti unici
mediante bancomat  o carta di credito
nelle aree di servizio Münster-Nord
(A 12 Autostrada Inntal), Brennersee
(A 13 Autostrada del Brennero) e Hör-
branz (A 14 Autostrada Rheintal/Walgau).

 Non preoccupatevi. Sarete indirizzati verso 
un’altra corsia aperta. Per questo motivo è 
consigliato di portare sempre con sé la car-
ta Videomaut o la fattura. Se la sbarra resta 
chiusa, posare la carta o la fattura con il 
codice a barre rivolto verso l’apparecchio 
automatico di riscossione del pedaggio o 
chiedere aiuto tramite il citofono. Il codice 
a barre lo si può trovare tramite l‘applica-
zione ASFINAG nella rubrica “Ticket”.

 Con la carta Videomaut posso transita-
re su tutte le corsie del casello?

 No. Le cosiddette corsie GO (generalmente 
posizionate all’estrema destra del casello) 
sono previste esclusivamente per camion, 
autobus e caravan con un peso superiore 
alle 3,5 tonnellate. 

Alle bigliette-
rie automati-
che abbiamo 
lettori di co-
dici a barre!
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