Veicoli a noleggio e in sharing senza pensieri
Con il noleggio o lo sharing
di veicoli, gli incidenti
possono essere molto
costosi, soprattutto a
causa delle alte franchigie.
Con l’assicurazione «Veicoli
a noleggio e in sharing»,
potete viaggiare rilassati
e senza preoccupazioni
finanziarie.

I vostri vantaggi in sintesi
• Nessuna franchigia: risparmiate
sulla costosa franchigia per un
veicolo a noleggio o in sharing.
In caso di sinistro, pagheremo
la franchigia della rispettiva
assicurazione auto, fino a 5’000
franchi svizzeri.
• Nessuna spesa di riparazione:
copriamo le spese di riparazione
fino a 5’000 franchi svizzeri sul
vostro veicolo a noleggio o in
sharing. Questo vale per i danni
che dovreste prendere a carico
secondo il contratto di noleggio.
• Premio fisso e copertura inter
nazionale: approfittate di un
canone annuale vantaggioso e di
una copertura internazionale.

Siamo a vostra disposizione per
una consulenza personalizzata
e individuale.
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Se le informazioni contenute nel presente Factsheet
dovessero divergere dalle Condizioni di assicurazione
in vigore, fanno stato queste ultime.

Chi può beneficiare
dell’assicurazione «Veicoli
a noleggio e in sharing»?
Chiunque affitti auto o altri veicoli da
un’impresa di noleggio o li prenoti a
pagamento tramite una piattaforma di
car sharing e vuole evitare elevate spese
a proprio carico in caso di incidente.

Eventi assicurati
In caso di danni a un veicolo noleggiato
da un’impresa di noleggio o a un veicolo
prenotato tramite una piattaforma di
car sharing a pagamento, ci assumiamo
i seguenti costi:
• franchigia dovuta per contratto
• costi di riparazioni al veicolo dovuti
per contratto
• Assistenza stradale e costi di rimorchio
fatturati

Franchigia
Con l’assicurazione per veicoli
a noleggio e in sharing non avete
alcuna franchigia.

Persone assicurate
e validità territoriale
Tutte le persone dell’economia
domestica godono della copertura
assicurativa in tutto il mondo,
anche in viaggio.

