
CITROËN ASSISTENZA ESTESA 
CONDIZIONI GENERALI 

1. Veicoli coperti : 
I veicoli di Qualsiasi Marca fino al loro ventesimo anniversario.  L’offerta è 
valida per tutti gli incidenti che si verificano durante un periodo di 12 mesi a 

partire dall’esecuzione di una manutenzione periodica del veicolo nella rete dei 

Riparatori Autorizzati, eseguita dopo il 1° gennaio 2019.  Le prestazioni si 
applicano sia che il veicolo appartenga ancora al suo primo acquirente o che sia 

stato rivenduto.  Tale offerta commerciale non si applica ai veicoli coperti da 

una garanzia commerciale o da un Contratto di Servizio CITROËN attivo o da 
ogni contratto di Garanzia, Estensione della Garanzia, Manutenzione o servizio 

per i Veicoli Usati venduti nella rete CITROËN SELECT. 

2. Beneficiari: 

Il conduttore di un veicolo coperto così come le persone partecipanti allo 

spostamento al momento dell’incidente, nel limite del numero di posti indicati 

nel certificato di immatricolazione del Veicolo.  

Sono esclusi da tali prestazioni, i proprietari, gli utilizzatori e i passeggeri 

delle ambulanze, dei veicoli sanitari leggeri, dei veicoli destinati al trasporto 

su strada di persone, dei taxi, delle scuole guida, dei veicoli che hanno subito 

una trasformazione tecnica, dei veicoli impiegati nelle competizioni o nei 

rally così come dei veicoli noleggiati per un periodo di almeno dodici mesi 

consecutivi.  Per questi veicoli si possono proporre gratuitamente soltanto 

una riparazione sul posto o un carro attrezzi. 

3. Incidenti coperti: 

Sono coperti guasti meccanici, elettrici o elettronici, incidenti, gomme a terra, 

perdite delle chiavi, chiavi bloccate nel veicolo, errori di carburante e guasti 

della batteria.  

Gli incidenti seguenti non sono coperti: incendi, furti o tentativi di furto, 

rimanere senza carburante, impantanarsi, immersioni, catastrofi naturali, 

vandalismi, sommosse, immobilizzazioni da parte delle forze dell’ordine.  

L’incidente deve rendere il veicolo inadatto a circolare e accadere in uno dei 

paesi dell’Unione Europea (Germania, Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, 

Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, 

Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 

Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia o in uno 

dei paesi o territori seguenti:  Albania, Algeria, Andorra, Bosnia Erzegovina, 

Gibilterra, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Macedonia, Marocco, Monaco, 

Montenegro, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e 

Vaticano.  

L’utilizzatore beneficia dell’assistenza gratuita soltanto alla condizione di 

chiedere e ottenere le prestazioni da parte dell’intermediario di CITROËN 

ASSISTANCE premendo sul pulsante  del veicolo se questo è equipaggiato 

con CITROËN Connect Box o utilizzando l’Applicazione MyCITROËN o 

chiamando il numero verde universale 00800 300 800 11 (Servizio e chiamata 

gratuiti compresi dall’estero), dall'estero, comporre +41 44 746 22 95 tutti i 

giorni dell’anno, compresi i fine settimana e i giorni festivi, 24 h/24 e questo 

qualora sopravvenga l’incidente  

4. Prestazioni fornite: 

In caso di immobilizzazione del veicolo in seguito a un incidente coperto dalle 

presenti condizioni generali, il conducente e i passeggeri del veicolo beneficiano 

gratuitamente delle prestazioni seguenti 

In caso di gomme a terra, guasti della batteria, perdita o furto di chiavi, chiavi 

bloccate nel veicolo, errori di carburante :  

a) Riparazione/rimorchio 

Prestazioni di riparazione sul posto o rimorchio fino all’officina del Riparatore 

Autorizzato CITROËN scelto dal conducente in un raggio di 30 km intorno al 

luogo del guasto.  Senza la preferenza del cliente od oltre tale perimetro, 

rimorchio fino al Riparatore Autorizzato CITROËN più vicino al luogo del 

guasto. 

b) Mobilità 

Se la risoluzione dell’incidente supera tre (3) ore, il Riparatore Autorizzato 

CITROËN o CITROËN ASSISTANCE mette a disposizione un veicolo 

sostitutivo per una durata di quarantotto ore (48) al massimo. 

c) Sistemazione 

Se la risoluzione dell’incidente supera tre (3) ore di intervento, CITROËN 

ASSISTANCE propone una sistemazione  (colazione compresa) ed entro 

il limite di una (1) notte. 

 

In caso di guasto : 
a) Riparazione/rimorchio 

Prestazioni di riparazione sul posto o rimorchio fino all’officina del Riparatore 

Autorizzato CITROËN scelto dal conducente in un raggio di 30 km intorno al 

luogo del guasto. Senza la preferenza del cliente od oltre tale perimetro, 

rimorchio fino al Riparatore Autorizzato CITROËN più vicino al luogo del 

guasto. 

b) Mobilità 

Se la risoluzione dell’incidente supera tre (3) ore di intervento, CITROËN 

ASSISTANCE privilegerà il trasporto al domicilio abituale o la continuazione 

del viaggio dei beneficiari ; 

- mettendo a disposizione un taxi (o Veicolo di Trasporto con Autista) fino a 

concorrenza di al massimo CHF 50 I.V.A. inclusa  

- o mettendo a disposizione un veicolo sostitutivo della categoria come minimo 

equivalente a quella del cliente, per una durata di quattro (4) giorni al massimo, 

- o in treno, in 1a classe, o in aereo in classe economica se il viaggio in treno 

supera sei (6) ore (comprese spese di collegamento tra il luogo dell’incidente e 

la stazione/l’aeroporto) 

Inoltre, un biglietto « di sola andata » in treno in 1a classe o in aereo classe 

economica per una persona sarà messo a disposizione del conducente o di uno 

dei beneficiari per andare a prendere il veicolo riparato.  

CITROËN ASSISTANCE potrà combinare più mezzi di mobilità sopraccitati 

per garantire la soddisfazione dei propri clienti.  Le prestazioni descritte nel 

presente paragrafo sono limitate, tutte le prestazioni e tutti i beneficiari 

considerati insieme, fino a concorrenza di un costo massimo totale di CHF 500 

I.V.A. inclusa. 

c) Sistemazione 

Se la risoluzione dell’incidente supera tre (3) ore di intervento, CITROËN 

ASSISTANCE propone ai beneficiari una sistemazione  (colazione 

compresa) per una durata di al massimo quattro (4) notti. 

In caso di incidente : 

a) Rimorchio 

Se il veicolo è in grado di circolare in buone condizioni di sicurezza, CITROËN 

ASSISTANCE fornisce al conducente le coordinate del Riparatore Autorizzato 

CITROËN autorizzato Carrozzeria il più vicino al luogo dell’incidente. 

Se il veicolo è immobilizzato, CITROËN ASSISTANCE organizza il rimorchio 

fino all’officina del Riparatore Autorizzato CITROËN autorizzato Carrozzeria 

scelto dal conducente in un raggio di 30 km intorno al luogo dell’incidente.  

Senza la preferenza del cliente od oltre a tale perimetro, rimorchio fino al 

Riparatore Autorizzato CITROËN autorizzato Carrozzeria il più vicino al luogo 

dell’incidente. 

b) Mobilità 

Il Riparatore Autorizzato CITROËN o CITROËN ASSISTANCE mette a 

disposizione un veicolo sostitutivo per una durata di quattro (4) giorni al 

massimo. 

5. Prestazioni non coperte : 

CITROËN ASSISTANCE non si fa carico : 

- Dei costi di riparazioni dell’incidente o imprevisti,  

- Delle spese di ristorazione o di telefono,  

- Di tutte le prestazioni o forniture non espressamente coperte dalle presenti 

condizioni generali. 

6. Regolamento delle prestazioni: 

Le prestazioni sono regolate in linea di massima direttamente da CITROËN 

ASSISTANCE. Se, eccezionalmente, il beneficiario è stato indotto a regolare 

egli stesso una spesa eventuale coperta dalle presenti condizioni generali, questa 



spesa potrà essere rimborsata dietro presentazione dell’originale della fattura 

debitamente pagata.   

7. Divers : 

CITROËN Automobiles si riserva il diritto di modificare o di terminare questa 

offerta di assistenza gratuita in ogni momento.  In tal caso, i veicoli commerciali 

nuovi prima della modifica o della cessazione dell’offerta continueranno a 

beneficiare dell’offerta fino al loro ventesimo anniversario, per gli incidenti che 

accadono durante un periodo di 12 mesi a partire dalla realizzazione di una 

manutenzione periodica nella rete dei Riparatori Autorizzati CITROËN.  


