I vostri vantaggi.

Osate il confronto.

Prestazioni assicurative di altissimo livello con
premi vantaggiosi
• Riduzione della franchigia fino a CHF 0.–
• Interessante ribasso sul premio con il pacchetto di
assistenza alla guida* in caso di assicurazione di
responsabilità civile e casco collisione
• Riduzione del 10 % sul premio della casco collisione
e della responsabilità civile a causa dell’allestimento
di serie COLLISION PREVENTION ASSIST (avviso di
collisione)**
• Risarcimento del 100 % del valore a nuovo in caso di
danno totale o furto nei primi due anni d’esercizio
del veicolo
• Vettura sostitutiva gratuita durante la riparazione
(per max. 3 giorni) in caso di evento casco assicurato
• Riparazioni garantite presso un garage
Mercedes-Benz
• Contratti di un anno, su misura per il cliente

Siamo a vostra disposizione per inviarvi un’offerta
senza alcun impegno. Contattate a questo proposito
il Mercedes-Benz Insurance Team del nostro
partner Zurich Connect al numero 0848 99 88 99
oppure rivolgetevi direttamente al vostro partner
Mercedes-Benz in occasione della prossima visita al
vostro garage di fiducia.

Ribasso del premio grazie
all’allestimento sicurezza Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
Assicurazione di veicoli

*	DISTRONIC PLUS, BAS PLUS, freni PRE-SAFE®, assistente mantenimento corsia,
assistente angolo morto
** Valido per le classi A, CLA e B

Per il piacere di guidare in sicurezza.

FM34319i

Mercedes-Benz Financial Services Svizzera SA
Bernstrasse 55
8952 Schlieren
www.mercedes-benz.ch/assicurazione
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Un’impresa del Gruppo Daimler AG
Assicuratore: Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
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La nostra assicurazione auto
vi offre tutta la sicurezza
di cui avete bisogno per il vostro
piacere di guida.
Il nostro concetto di sicurezza va ben oltre l’autovettura
stessa: con la nostra offerta assicurativa la vostra
Mercedes-Benz riceverà tutta la protezione che si
merita – e avrete in più la certezza di essere ben
assicurati inqualsiasi situazione. Mercedes-Benz
assicurazione di veicoli è una soluzione assicurativa
pensata su misura per i clienti Mercedes-Benz con
ampie prestazioni e condizioni interessanti. Come
cliente Mercedes-Benz potrete approfittare di vantaggi
del tutto particolari.
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Prestazioni di Mercedes-Benz
assicurazione di veicoli.
Ecco le caratteristiche principali della nostra
ampia offerta di prestazioni assicurative:

Copertura responsabilità civile

 CHF 100 milioni

Instradamento a un’officina
Mercedes-Benz in CH/FL

Danni da collisione

 Secondo desiderio del
cliente possibile anche
solo casco parziale

Furto



Incendio



Protezione bonus

Danni naturali



Effetti di viaggio Plus

Collisione con animali



Assicurazione occupanti

Rottura di vetri

 Incl. fari (anche xenon e
LED) e specchietti esterni

Danni causati da martore

 Incl. danni non
immediatamente
riconoscibili

Atti vandalici

 Incl. graffi alla vernice

Franchigia non dovuta nel casco
acquisti una nuova auto presso
un concessionario (CH/FL) in
caso di danno totale o furto

 Riduzione di CHF 1000.–
in caso di danno totale
e di CHF 200.–
in caso furto

Franchigia ridotta in caso di
riparazione in un’officina
Mercedes-Benz (CH/FL)

 Riduzione di CHF 500.–
per casco collisione
e di CHF 200.– per tutti
gli altri eventi casco

Risarcimento al 100 % del valore
a nuovo

 Nei primi 2 anni dopo
l’immatricolazione in caso
di danno totale o furto

Vettura sostitutiva in caso di
riparazione in un’officina
Mercedes-Benz (CH/FL)

 Per un massimo di 3 giorni
in caso di evento casco

Pacchetto assistenza alla guida*

 10 % di sconto scella
responsabilità civile
e scella collisione

COLLISION PREVENTION ASSIST
(avviso di collisione) **

 Con gli allestimenti
di serie 10 % di sconto
scella responsabilità civile
e scella collisione



Danno di parcheggio

Copertura illimitata

Protezione colpa grave

Per responsabilità
civile e collisione
Incl. apparecchi elettronici

 Standard
Opzionale con sovrapprezzo
*	DISTRONIC PLUS, BAS PLUS, freni PRE-SAFE®, assistente mantenimento corsia,
assistente angolo morto (Code 23P/P20)
** 	Valido per le classi A, CLA e B

16.05.14 15:56

