Assicurazione – GAP

ASSICURAZIONE SENZA
LACUNAGRAZIE ALLA
COPERTINA DELPREZZO
DI ACQUISTO

UN ASSICURAZIONE CASCO INTEGRALE
NON È SUFFICIENTE?
In caso di perdita totale o furto, l‘assicurazione copre solo una parte dell‘importo
fatturato del veicolo. Dovrà poi pagare lei stesso la differenza tra il valore di mercato e
il debito residuo del contratto di leasing.
La nostra assicurazione GAP le permette di fare questa differenza e quindi di assicurarle il contratto di leasing o di finanziamento.

PER CHI È ADATTA UN‘ASSICURAZIONE GAP?
L‘assicurazione GAP è fatta su misura per lei se vuole essere sicuro che in caso di sinistro
possa sostituire il suo veicolo senza costi aggiuntivi e quindi rimanere sempre mobili.

L‘ASSICURAZIONE GAP SOSTITUISCE LA MIA ASSICURAZIONE INTEGRALE?
No, l‘assicurazione GAP protegge il contratto di leasing o di finanziamento, ma non sostituisce l‘assicurazione auto casco integrale.

LA NOSTRA PRESTAZIONE
La garanzia corrisponde alla differenza tra l‘indennità della compagnia di assicurazione e
l‘importo fatturato, tenendo conto dell‘indennità massima GAP.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni assicurativedi
Santander Consumer Finance.
www.santanderconsumerfinance.ch
I dettagli delle singole coperture assicurative e i diritti e doveri contrattuali sono definiti nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e nella
dichiarazione di adesione. Queste condizioni sono le sole determinanti. Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, precisamente alla
Legge sul Contratto di Assicurazione (LCA). L’assicuratore è Generali Allgemeine Versicherungen AG, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon.

I SUOI VANTAGGI
–	Per compensare l‘eventuale differenza tra il valore di mercato e il valore
contabile (debito residuo del contratto)
–	Per coprire la differenza tra il valore attuale e il prezzo di acquisto nel caso di
veicoli finanziati
–	Indennizzo GAP fino a CHF 30’000.–
–	Bonus fedeltà di CHF 1’000.–
–	Rapida mobilità dopo una perdita totale
– Valido su veicoli passeggeri e commerciali nuovi e usati fino a 3,5 t
– Applicabile a tutte le assicurazioni auto in Svizzera
– Integrato direttamente nella rata (solo 1 bollettino di versamento)

LA SUA FEDELTÀ VIENE PREMIATA!
Se, entro 90 giorni dall‘incidente, decide di rinnovare un finanziamento con
Santander Consumer Finance, riceverà un bonus fedeltà di CHF 1’000 - che verrà
accreditato direttamente sulla fattura del nuovo veicolo.
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Il suo partner Santander Consumer Finance:

www.santanderconsumerfinance.ch
In collaborazione con Generali Assurances
www.santanderconsumerfinance.ch

