
LA SUA ASSICURAZIONE 
MENSILE IN CASO 
DI EVENTI IMPREVISTI

SECURE4you   /   SECURE4you+



SECURE4you
ASSICURAZIONE DI PROTEZIONE DI PAGAMENTO INTEGRATA PER IL VOSTRO VEICOLO
IN CASO DI INCIDENTE O MALATTIA

Firmando un contratto di finanziamento Santander Consumer Finance, beneficerà  
dell’assicurazione di pagamento mensile SECURE4you integrata in caso di incapacità lavo-
rativa. In seguito ad un infortunio o una malattia, i suoi pagamenti mensili saranno pagate 
per un periodo predefinit.

SECURE4you+
IL PIACERE DI GUIDARE SENZA PENSIERI E SENZA PROBLEMI FINANZIARI
ANCHE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE

Chiunque guidi un‘auto usa la cintura di sicurezza, ha airbag, ABS e molti altri sistemi di 
sicurezza. Per questo motivo le offriamo anche una sicurezza supplementare per il suo 
finanziamento. Con un‘assicurazione di pagamento mensile non dovrà preoccuparsi di 
alcun problema. 

Con SECURE4you+ si riflette ulteriormente sulla propria tranquillità e sul proprio tenore 
di vita in caso di eventi imprevisti, come malattie o incidenti che portano all‘incapacità di 
guadagno o alla disoccupazione. La preoccupazione di finanziare il suo veicolo può quindi 
essere messa da parte – un sollievo in un tale periodo della vita.

Per saperne di più sulle soluzioni complete di finanziamento
e assicurazione di Santander Consumer Finance.
www.santanderconsumerfinance.ch



I VOSTRI VANTAGGI

MANTENIMENTO DELLA MOBILITÀ
In caso di eventi difficili, continua a disporre pienamente del suo veicolo.

SEMPLICE
La procedura è rapida e semplicissima. La stipula dell’assicurazione 
SECURE4you+ non richiede alcun controllo medico. Il premio assicurativo 
viene semplicemente aggiunto al pagamento mensile del leasing.

PROTEZIONE DEI SUOI RISPARMI
Chi può pretendere di essere al sicuro dal licenziamento o da un duro 
colpo che porta all‘invalidità? SECURE4you+ la libera dalle preoccupa-
zioni finanziarie per il suo veicolo, in modo da non dover attingere ai suoi 
risparmi per soddisfare i suoi pagamenti mensili.

 Il pagamento mensile totale è coperto - questo include anche i premi 
di assicurazione auto o GAP inclusi nel contratto di leasing.

 

UN PARTNER AFFIDABILE
Santander Consumer Finance si 
affida alle competenzedi Helvetia, 
un assicuratore di qualità a
servizio completo con una vasta
esperienza in questo campo.

ESEMPIO
Mensualità di CHF 322.‑ | SECURE4you+ CHF 15.‑ / mese



LE NOSTRE PRESTAZIONI

INCAPACITÀ DI GUADAGNO TEMPORANEA
Se dovesse interrompere la sua attività professionale su prescrizione medica, 
SECURE4you+ paga fino a 5 rate mensili secondo il contratto di finanziamento e per 
ogni caso di sinistro.

INVALIDITÀ PERMANENTE
Un‘interruzione permanente del lavoro rappresenta un inaspettato colpo di scena del  
destino per tutti. SECURE4you+ paga le rate mensili fino a 12 mesi e porta sollievo in 
questi tempi difficili per voi e per i vostri cari. In caso d‘invalidità, i rimanenti versamenti 
mensili sono coperti fino a un massimo di CHF 50‘000.-.

DISOCCUPAZIONE
Potrebbe aver già perso il suo lavoro, una situazione che chiunque può incontrare di questi 
tempi, che comporta una significativa perdita di reddito con ripercussioni dirette sul suo 
budget. SECURE4you+ le permette di continuare a godere del suo veicolo, occupandosi 
dei vostri pagamenti mensili fino a 12 mesi in caso di ridondanza.



SECURE4you SECURE4you+

Incapacità di gua ‑ 
dagno tempora nea 
in caso di malattia 
o infortunio.

Incapacità di gua ‑ 
dagno permanente 
in caso di malattia 
o infortunio.

Disoccupazione in 
caso di licenzia‑
mento

* 1   Rischio di disoccupazione solo per i dipendenti.
* 2   In relazione alle prestazioni in caso di incapacità lavorativa. 

 

 
RISCHIO ASSICURATO

 

INTEGRATO NEL FINANZIAMENTO  OPTION OPTION

CLIENTE ASSICURATO  

dipendenti e lavoratori autonomi       * 1

AGE TERME  

Fino a 65 anni alla fine del finanziamento   

INIZIO COPERTURA  

Alla consegna del veicolo   

PRESTAZIONE ASSICURATIVA  

Pagamento delle rate mensili a Santander Consumer Finance 
a favore del cliente 

  

Pagamento delle rate mensili rimanenti 
in caso di laurea in AI >=70%    

IMPORTO ASSICURATO   

Fino a un massimo di CHF 1‘500.‑ al mese, 
in totale fino a un massimo di CHF 50‘000.‑   

DURATA DELLE PRESTAZIONI  

5 mesi al massimo in caso di sinistro   

12 mesi al massimo per sinistro        * 2

DURATA DELLE PRESTAZIONI IN CASO 
DI SINISTRO RICORRENTE

Assicurato e accumulato fino ad un massimo di 10 mesi   

Assicurato e accumulato fino ad un massimo di 24 mesi   



Il suo partner Santander Consumer Finance:

www.santanderconsumerfinance.ch

PROTEGGA LEISTESSO 
E I SUOI CARI ORA.Il suo concessionariosarà 

felice di informarla.


