
PROTECT LEASE
L’ASSICURAZIONE  
SULLE RATE

DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

In caso di disoccupazione involontaria, l’assicurazione 

sulle rate si accolla, dopo un periodo di attesa di 60 gior

ni, il pagamento delle rate del leasing sino a un massimo 

di 12 mesi per sinistro fino all’importo massimo di CHF 

2’000.– al mese (o un massimo di 24 mesi totali in caso 

di disoccupazione ripetuta durante la durata del con

tratto).

INCAPACITÀ TEMPORANEA DI GUADAGNO 

In caso d’incapacità temporanea di guadagno, dovuta 

a infortunio o malattia, l’assicurazione sulle rate si accol

la, dopo un periodo di attesa di 60 giorni, il pagamento 

delle rate del leasing sino a un massimo di 12 mesi per 

sinistro fino all’importo massimo di CHF 2’000.– al mese  

(o un massimo di 24 mesi totali in caso di incapacità al 

guadagno ripetuta durante la durata del contratto).

INCAPACITÀ PERMANENTE DI GUADAGNO

In caso d’incapacità permanente di guadagno, dovuta a 

infortunio o malattia, l’assicurazione sulle rate si accolla 

il pagamento delle sue rate del leasing ancora dovute 

per contratto (entro il limite massimo assicurato di CHF 

100’000.–).

DURATA DELLA COPERTURA

La copertura inizia dalla data di presa in consegna del 

veicolo e cessa alla data di scadenza del contratto di 

leasing o in caso di risoluzione anticipata dello stesso.

CONDIZIONI

Per sottoscrivere l’assicurazione sulle rate facoltativa è 

necessario soddisfare i criteri di eleggibilità indicati nella 

dichiarazione di adesione (si vedano la dichiarazione di 

adesione e le condizioni generali di assicurazione).

LA VOSTRA COPERTURA

ALTRE DOMANDE?

Per tutte le vostre domande potete contare sulla 

disponibilità del vostro partner RCI.

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».



PROTECT LEASE
L’ASSICURAZIONE SULLE 
RATE DI RCI FINANCE
Vi permette di cogliere tutte le opportunità 

del vostro contratto di leasing in piena tran

quillità

PROTECT LEASE
SFRUTTATE LE OPPOR
TUNITÀ: PROTEZIONE  
SEMPLICE DELLE RATE
SEMPLICITÀ

Desiderate firmare un contratto di leasing, o l’avete 

già fatto? Pensate alla vostra serenità e a quella del

le persone a voi più vicine: stipulate un’assicurazione 

Protect Lease presso il vostro partner Renault, Alpine, 

Nissan & Infiniti. Il vostro premio d’assicurazione sarà 

semplicemente aggiunto alle rate mensili del leasing.

PROTEZIONE DEI VOSTRI RISPARMI 

In caso di sinistro (coperto dall’assicurazione) durante 

la durata del contratto di leasing, i vostri risparmi non 

saranno intaccati. L’assicurazione ProtectLease si accolla 

il pagamento delle rate del leasing ancora dovute per 

contratto entro il limite massimo stabilito.

PROTECTLEASE LIGHT

Se esercitate un’attività lucrativa indipendente, po-
tete stipulare questa assicurazione senza copertura 
contro la disoccupazione involontaria.

 
 

PARTNER ASSICURATIVO 

Per il prodotto assicurazione sul

le rate, RCI FINANCE ha trovato in 

Helvetia Assicurazioni un partner assicurativo di pluri

ennale esperienza orientato alla qualità.


