
Santander Leasing Box

L‘OFFERTA DI LEASING 
MODULARE PER UNA 
GUIDA SICURA

 Il suo partner Santander Consumer Finance

www.santanderconsumerfinance.ch



Nel Leasing Box possono essere integrati i seguenti prodotti 
assicurativi che Santander ti offre in collaborazione con compagnie 
di assicurazioni rinomate, e anche altri servizi:

Santander Assurance –
l’assicurazione auto perfetta
Guida in tutta tranquillità la tua auto da sogno 
con un‘assicurazione su misura per le tue esi-
genze che copre il rischio in materia di respon-
sabilità civile e kasko. Ciò significa che fin dai 
primi metri percorsi al volante della tua auto 
nuova sei protetto contro ogni evenienza. E in 
caso di emergenza il nostro servizio di soccorso 
stradale è al tuo fianco 24 ore su 24.

Santander Secure4you e Secure4you+ 
la prudenza non è mai troppa!
Sottoscrivendo un contratto di finanziamento 
con Santander Consumer Finance e benificia 
dell‘assicurazione integrata sulle rate 
SECURE4you in caso di infortunio o malattia.

In caso di incapacità di guadagno temporanea 
(IG) dovuta a infortunio o malattia, l‘assicura-
zione sulle rate si fa carico delle tue rate per 
un periodo transitorio. Con SECURE4you+ sei 
protetto anche in caso di disoccupazione invo-
lontaria.

Santander GAP – per ogni evenienza
La nostra assicurazione GAP ti offre un interes-
sante valore aggiunto in caso di danno totale 
o furto della tua auto. Integra l‘assicurazione 
kasko e riduce la tua perdita in caso di sinistro 
colmando lo scarto tra il valore a nuovo e il 
valore residuo.

PROTECT

 Secure4You+
 GAP

ESSENTIAL

senza servizi aggiuntivi

La stipula di un contratto di leasing non è consentita se porta a indebitamento eccessivo 
del contraente del leasing. I dettagli delle polizze assicurative e delle condizioni generali 
di assicurazione CGA sono disponibili nel sito www.santanderconsumerfinance.ch

Unisca ciò che va insieme e approfitti di interessanti 
condizioni speciali con il suo Santander leasing. 
Con Santander Leasing Box hai la possibilità di integrare 
nel tuo leasing vari servizi assicurativi. In questo modo 
puoi abbassare notevolmente il tasso d‘interesse del tuo 
leasing e risparmiare denaro.

Santander Leasing Box La tua scelta – il tuo tasso di interesse

RELAX

 Secure4You+ o GAP

2.99% 3.99%

1.99%

COMFORT

 Secure4You+
 GAP
 Assicurazione Auto

0.99%

Scegli uno dei quattro pacchetti e approfitta di un tasso inferiore 
di interesse per il tuo leasing.

Servizi opzionali
- Secure4You+
- GAP
- Assicurazione Auto

Servizi opzionali
- Secure4You+ o GAP
- Assicurazione Auto

Servizi opzionali
- Assicurazione Auto


