ŠKODA ServizioAssicurativo

L’ASSICURAZIONE ŠKODA
L’assicurazione auto del ŠKODA ServizioAssicurativo
vi offre su tutti i modelli ŠKODA non solo una copertura
assicurativa completa, ma anche vantaggi di prodotto
esclusivi.

I vantaggi esclusivi per i conducenti ŠKODA:
Se portate a riparare la vostra auto presso un partner ŠKODA
ufficiale, la franchigia per casco collisione si riduce di 500.–
e la franchigia per casco parziale di 200.–.
In caso di danno totale o di furto (senza ritrovamento),
vi rimborsiamo l’intero prezzo di acquisto del veicolo fino
a 5 anni dalla data di acquisto. *
In caso di danno totale della vostra auto, vi dispensiamo dalla
franchigia per casco collisione fino a un ammontare di 1’000.–
se riacquistate un veicolo presso un partner ŠKODA ufficiale.
Nell’assicurazione casco parziale non è prevista alcuna franchigia
in caso di danno totale.

Vantaggi aggiuntivi con l’assicurazione auto
del ŠKODA ServizioAssicurativo:
		In caso di danno assicurato, vi mettiamo a disposizione gratuitamente un veicolo sostitutivo per 3 giorni, a condizione che la
riparazione venga effettuata da un partner ufficiale ŠKODA.

		Nessun aumento di premio in caso di incidente. Non adottiamo
il sistema dei gradi di premio.

		Possibilità di contratti flessibili di un anno.
		Con l’assicurazione complementare «Cose trasportate» potete
assicurare contro il furto in auto anche i dispositivi elettronici
trasportati (smartphone, tablet e navigatori ecc.).

		Sono assicurati i danni da rottura su tutte le parti del veicolo
in vetro e sostituzione dei cristalli, anche Xenon e LED.

		In caso di furto o danneggiamento della vostra automobile,
vi restituiamo subito la mobilità. Con la copertura facoltativa:
soccorso stradale ampliato CH/FL o Europa.

* Veicolo nuovo: assicurabile fino alla fine del 2o anno di
possesso, verrà corrisposto il 100% del prezzo d’acquisto
fino alla fine del 5o anno di possesso.
Veicolo d’occasione: assicurabile tra il 3o e il 7o anno di
possesso, verrà corrisposto il 100% del prezzo d’acquisto
per 5 anni dalla data d’acquisto.
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Come vedete, con ŠKODA ServizioAssicurativo
i vantaggi sono assicurati. Richiedete subito un’offerta tramite il vostro partner ŠKODA o
chiamando il numero 0800 668 668.

