GLOSSARIO
PROTECTLEASE – ASSICURAZIONE RATE
Un infortunio, una malattia o la perdita del posto di
lavoro possono cambiare drasticamente la vostra
situazione finanziaria dall’oggi al domani. In caso di
perdita del lavoro senza colpa, di infortunio o di malattia, RCI Finance vi assicura il pagamento delle rate
di leasing. Il premio assicurativo è praticamente integrato nel vostro leasing.

I PACCHETTI RCI
PLATINUM, GOLD,
SILVER E BRONZE

Copertura: In caso di perdita del lavoro o di temporanea inabilità al lavoro, fino a max 12 rate per ogni
sinistro (e fino a un totale di max 24 rate nei casi ricorrenti), con periodo di attesa di 60 giorni.
In caso di inabilità permanente al lavoro, tutte le
restanti rate di leasing esigibili fino a CHF 100’000.–.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE
Il contratto di manutenzione vi permette di viaggiare
in totale tranquillità e di tenere costantemente sotto
controllo i relativi costi. Tale contratto è disponibile
per diversi budget e svariate esigenze sotto forma di
un’offerta a pacchetti.
ASSICURAZIONE AUTO COMPRENSIVA DI GAP
La RCI Assurance integrata nel vostro contratto di
leasing è l’assicurazione casco totale su misura del
vostro autoveicolo in leasing. Inoltre, beneficiate della protezione assicurativa GAP che in caso di danno
totale o di furto non vi rimborsa solo il valore corrente
dell’autoveicolo, bensì l’intero suo valore a nuovo.

ALTRE DOMANDE?
Per tutte le vostre domande potete contare sulla
disponibilità del vostro partner RCI.

Copertura:
Responsabilità civile: senza franchigia, protezione
del bonus
Casco totale: franchigia di Fr. 500.– sulla riparazione
presso la rete di concessionari, protezione del bonus, danni da parcheggio
Colpa grave
Rimborso del valore a nuovo in caso di danno
totale o di furto

I dettagli delle singole coperture assicurative, oltre ai vari diritti e obblighi contrattuali, sono definiti
nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e nella Dichiarazione di adesione, che trovate sul
sito web www.rci-ﬁnance.ch sotto la voce «Avvertenze legali & CGA».

4 PACCHETTI DI LEASING
PER CLIENTI PRIVATI
E INDIPENDENTI
I pratici pacchetti di leasing di RCI Finance vi
consentono di finanziare il vostro nuovo autoveicolo
in totale semplicità, trasparenza e sicurezza. A seconda
del vostro budget e delle prestazioni richieste, potete
scegliere tra i pacchetti Platinum, Gold, Silver o Bronze
beneficiando di attraenti condizioni di leasing e con la
possibilità di includere nel rispettivo pacchetto servizi
di grande utilità. Per esempio, potete assicurare il
pagamento delle vostre rate di leasing, integrarvi i
costi della manutenzione e usufruire di vantaggiose
condizioni per la responsabilità civile e la copertura
casco totale. Un reale valore aggiunto per il vostro
leasing che vi garantisce viaggi migliori e senza
preoccupazioni.
Tutti i pacchetti di leasing vi assicurano rate fisse per
l’intera durata contrattuale (da 12 a 60 mesi). Inoltre, il
fatto di conoscere in ogni momento il costo mensile
della vostra auto vi permette di pianificare il vostro
budget in modo ottimale.

SISTEMA DI PACCHETTI
A VALORE AGGIUNTO
Scegliete il pacchetto che più vi garantisce
una mobilità senza preoccupazioni!
Più elevata è la copertura assicurativa da
voi scelta, più si riducono i tassi d’interesse
sul finanziamento.
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