Desidera un‘offerta?
Ci contatti:
Allianz Suisse
AMAG Versicherung
Postfach
8010 Zürich
058 358 04 98
cooperation@allianz-suisse.ch

AXA Versicherungen AG
General-Guisan-Strasse 40
Postfach 357
8401 Winterthur
0800 525 525

Le coperture assicurative offerte sono prodotti assicurativi per veicoli a motore della Allianz Suisse Società di
Assicurazioni SA e della AXA Assicurazioni SA, forniti dai partner ufficiali di marca nell‘ambito di una cooperazione con AMAG o direttamente dagli assicuratori interessati.

AMAG Assicurazione

Il rischio fa capo agli assicuratori elencati. Le rivendicazioni conseguenti a negligenza, vizio o inesattezza
delle informazioni in relazione all‘attività di mediazione possono essere indirizzate ad AMAG Automobil- und
Motoren AG, Group Aftersales, Dällikerstrasse 30, 8107 Buchs, nel quadro delle disposizioni di legge. AMAG
Automobil- und Motoren AG provvederà a inoltrare le rivendicazioni all‘assicuratore di competenza.
Gli assicuratori elaborano solo i dati strettamente legati alla conclusione o alla gestione dei contratti di
assicurazione per veicoli a motore. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto delle disposizioni della Legge
federale sulla protezione dei dati.

L‘ASSICURAZIONE
DALLA A
ALLA ZETA

In caso di sinistro, con AMAG Assicurazione* è tutto
organizzato. Componga il suo pacchetto assicurativo
individuale.

L‘ASSICURAZIONE
DALLA A
ALLA ZETA

I suoi vantaggi in sintesi:
• Allettanti premi presso i nostri partner assicurativi.
• Riparazione presso partner di servizio ufficiali: standard qualitativi superiori alla media (rispetto
delle direttive del costruttore) e personale costantemente aggiornato.

Copertura

Copertura standard

• Riduzione delle franchigie se la riparazione viene effettuata presso un partner ufficiale di marca.
• Estensione delle coperture, ad esempio in caso di danni ai vetri.

Responsabilità civile
Somma di garanzia CHF 100 mlo.

• Possibilità di usufruire della consulenza di un team di esperti – messo a disposizione dai nostri
partner assicurativi – per tutte le questioni riguardanti l‘assicurazione del suo veicolo.

Optional
(coperture aggiuntive)

x

Protezione del bonus

x

Danni a persone e cose

x

Durata 12 mesi

x

Casco parziale
Furto

x

Rottura vetri

x

Incendio

x

Danni elementari

x

Danni provocati da martore

x

Atti vandalici

x

Danni conseguenti a operazioni di soccorso

x

Accessori

x

Franchigia in caso di riparazione presso partner
ufficiali di marca

CHF 0.– (Allianz)

Danni da parcheggio
Effetti personali

CHF 0.– (AXA)
x

CHF 2000.– (Allianz)

CHF 2000.– (AXA)

Casco totale
Franchigia in caso di riparazione presso partner
ufficiali di marca
* Con la denominazione AMAG Assicurazione vengono commercializzati prodotti della AXA Assicurazioni SA e
della Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA specificamente studiati per il suo veicolo a motore.

Protezione del bonus

Riduzione di CHF 500.–
x

