
ASSICURAZIONE AUTO 
Con l’assicurazione «AUTOVERSICHERUNG by carplanet» beneficiate non solo di un’ampia coper-
tura assicurativa, bensì anche dei vantaggi di prodotto esclusivi.

RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA
Si vous faites réparer un dommage dans une succursale 
du Se fate riparare un danno presso di noi in una filiale 
del Gruppo Garage Galliker, la vostra franchigia si riduce 
nella casco collisione di 500.– franchi svizzeri e nella casco 
parziale di 200.– franchi svizzeri.

PROTEZIONE DEI GRADI DI PREMIO
Nessun premio maggiorato in caso di incidente – non appli-
chiamo il sistema dei gradi di premi.

CONTRATTI ANNUALI FLESSIBILI
La vostra soddisfazione è importante per noi. Grazie ai 
nostri contratti annuali rimanete flessibili.   

PROTEZIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO
In caso di danno totale o di furto (senza ritrovamento) vi 
rimborsiamo il prezzo di acquisto completo del veicolo fino 
a cinque anni dopo la data di acquisto.   

VEICOLO DI RISERVA GRATUITO
Per un evento assicurato vi mettiamo a disposizione gratuita-
mente un veicolo di riserva, a condizione che la riparazione 
sia eseguita da noi presso in una filiale del Gruppo Garage 
Galliker.

SOCCORSO STRADALE
Vi restituiamo immediatamente la mobilità, qualora la vostra 
auto sia danneggiata o sia stata rubata, con la copertura 
che potete scegliere opzionalmente: soccorso stradale am-
pliato CH/FL o Europa con veicolo di riserva.

PREMIO FEDELTÀ
In caso di danno totale dell’auto, se riacquistate un altro vei-
colo presso di noi vi condoniamo la franchigia nell’assicu-
razione casco collisione fino a un importo di 1’000 franchi 
svizzeri. Nell’assicurazione casco parziale non applichiamo 
nessuna franchigia in caso di danno totale.

E-MOBILITY PROTECT
Con le nuove coperture complementari E-Mobility Protect 
nell’assicurazione di veicoli a motore, voi e il vostro veicolo 
elettrico o plug-in siete assicurati al meglio.

Con la «AUTOVERSICHERUNG by carplanet» Insu-
rance potete solo trarre vantaggi.

Ordinate subito un’offerta e contattateci al numero:   
Telefono 0800 601 000 o carplanet@zurich.ch

Compagnia di assicurazione: Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
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