OPZIONE
Prestazione assicurata

Pacchetto di prestazioni

Danni al veicolo parcheg- Illimitato, franchigia
giato graffi inclusi
CHF 200.–
Assicurazione contro gli
infortuni per conducente
e occupanti

ASSICURAZIONE
AUTO INTERGRATA
NEL LEASING

Capitale in caso di morte
CHF 20’000.–
Capitale in caso
d’invalidità
CHF 100’000.–
Spese mediche illimitate

TUTTO IN UNA
SOLA RATA
MENSILE

PARTNER AFFIDABILE
RCI FINANCE ha trovato in Allianz un partner assicurativo
di pluriennale esperienza orientato alla qualità.

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

Le coperture d’assicurazione offerte sotto il nome di RCI ASSURANCE sono dei prodotti per veicoli
a motore provenienti da Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA in collaborazione con RCI Finance
SA. RCI ASSURANCE è intermediata tramite i garage Renault, Alpine, Nissan, Infiniti. Allianz Suisse
Società di Assicurazioni SA assume il rischio di RCI ASSURANCE. Le pretese per negligenza, errori o
informazioni sbagliate riguardanti l’attività di intermediazione possono essere rivendicate nei limiti
delle disposizioni legali presso l’Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA, casella postale, 8010 Zurigo.
Allianz Suisse ed RCI Finance SA trattano soltanto i dati in relazione diretta con una conclusione o un
trattamento di contratti RCI ASSURANCE. Il trattamento dei dati si attiene alle disposizioni legali della
Legge federale sulla protezione di dati.
I dettagli delle singole coperture assicurative, oltre ai vari diritti e obblighi contrattuali, sono definiti
nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) che trovate sul sito web www.rci-finance.ch sotto la
voce «Avvertenze legali & CGA».

UN PACCHETTO
VANTAGGIOSO
CON PREMI FISSI
Fate affidamento sulla copertura assicurativa completa di RCI ASSURANCE. Con le nostre prestazioni
assicurative siete perfettamente tutelati in ogni evenienza e potete mettervi ogni giorno al volante della
vostra automobile senza pensieri.
I vantaggi dell’assicurazione integrata:
Casco totale con una franchigia di CHF 1’000.–; se
la riparazione viene effettuata in un garage Renault,
Alpine, Nissan o in un garage partner Infiniti, l’importo
si riduce a CHF 500.–.
Casco parziale senza franchigia.
Inclusi: assicurazione complementare cristalli, danni al veicolo parcheggiato, colpa grave, oggetti
trasportati e spese particolari.
Il pacchetto tutto incluso per restare senza pensieri
La soluzione assicurativa integrata RCI Assurance è
perfetta per il vostro veicolo in leasing. In caso di sinistro vi offre una protezione globale e copre i costi
conseguenti. Potete pagare ogni mese il premio assicurativo comodamente e in tutta semplicità assieme alla rata di leasing.
Con questa soluzione assicurativa approfittate di
un premio mensile che rimane invariato per l’intera
durata del leasing. Anche dopo un incidente. Se in
caso di sinistro vi rivolgete al vostro rappresentante
Renault, Alpine, Nissan o al vostro partner Infiniti, la
franchigia contrattuale si riduce e avete la garanzia
che verranno montati solo ricambi originali.

Prestazione assicurata

Pacchetto di prestazioni

Responsabilità civile
Richieste di indennizzo per danni a persone e cose nel quadro della responsabilità civile di legge

Somma assicurata CHF 100 milioni

Tutela da pretese ingiustificate
Franchigia

Nessuna franchigia

Protezione del bonus

Mantenimento della classe di merito
Premio invariabile per tutta la durata del leasing

Colpa grave
Rinuncia al regresso o alla riduzione delle prestazioni in caso
di colpa grave
Casco totale
Danni al veicolo assicurato:
Collisione

Franchigia di CHF 1’000.–
O in caso di riparazione presso un’officina convenzionata
Renault, Alpine, Nissan, Infiniti CHF 500.–

Incendio, eventi naturali, caduta di neve, furto, collisione con
animali, danni diretti e indiretti di martore e roditori, atti
vandalici, operazioni di soccorso, caduta di pezzi di aeromobili

Nessuna franchigia

Rottura cristalli (parabrezza, finestrini laterali,
lunotto e vetri del tetto)

Nessuna franchigia in caso di riparazione presso un’officina convenzionata Renault, Alpine, Nissan, Infiniti (incl. fari e
altri componenti in vetro)

Danni al veicolo parcheggiato (graffi esclusi)

Fino a CHF 1’000.–, nessuna franchigia

Oggetti trasportati

Fino a CHF 2’000.–

Spese speciali

Fino a CHF 2’000.–

Protezione del bonus

Mantenimento della classe di merito
Premio invariabile per tutta la durata del leasing

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse. Assicuratore e assuntore del rischio: Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA.

