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VANTAGGI
ESCLUSIVI

Toyota Assurance offre una copertura assicurativa su misura per voi consen
tendovi di approfittare inoltre delle riparazioni competenti – anche per danni
da collisione – del vostro concessionario Toyota e senza dover pagare alcuna
franchigia con l’assicurazione supplementare danni di parcheggio.**

NESSUNA FRANCHIGIA *

Toyota Assurance offre un’assicurazione casco totale e servizi aggiuntivi
individuali ad un prezzo equo in aggiunta all’assicurazione di responsabilità
civile obbligatoria.
Toyota Assurance è offerta unicamente dal vostro concessionario ufficiale
Toyota in Svizzera. In caso di sinistro garantisce una riparazione da parte
di uno specialista con ricambi originali, nonché una liquidazione rapida e
priva di complicazioni del sinistro.
Chiedete al personale di vendita un’offerta individuale senza impegno per
il veicolo desiderato. Il vostro specialista Toyota vi consiglia volentieri.

Toyota Assurance è l’unica soluzione assicurativa sul mercato svizzero a
rinunciare alla franchigia se stipulate un’assicurazione casco e danni
di parcheggio e fate riparare il vostro veicolo danneggiato da un partner
Toyota ufficiale in Svizzera.

AUTO DI CORTESIA A CHF 500.–
In caso di sinistro, garantitevi all’occorrenza la mobilità grazie a un’auto
sostitutiva.

UN INTERLOCUTORE
Il vostro concessionario ufficiale Toyota in Svizzera è il vostro specialista per
tutti i servizi riguardanti il vostro veicolo – anche in caso di sinistro.

COPERTURA ESTESA ROTTURA VETRI
– SENZA FRANCHIGIA
Prima di aver compiuto 26 anni, la franchigia è di CHF 1’000.–.
Auto nuove e usate Toyota fino a un massimo di 20 anni.
**
L’assicurazione contro i danni di parcheggio può essere stipulata solo fino al quinto anno di età del veicolo.
*

Approfittate per l’assicurazione casco di una copertura estesa per la rottura
dei vetri senza franchigia (incl. indicatori di direzione, luci posteriori e fari).
Condizione: riparazione presso un partner ufficiale Toyota in Svizzera.

toyota.ch
Toyota AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza preavviso né obbligo alcuno le offerte
o i prezzi. Con riserva di errori di stampa, imprecisioni o modifiche. Tutti i dati senza garanzia e senza pretesa di
completezza.
Toyota AG, Schürmattstrasse, 5745 Safenwil
Le coperture assicurative proposte sotto la denominazione Toyota Assurance sono prodotti assicurativi per veicoli
a motore forniti in cooperazione tramite i concessionari Toyota. Assicuratore e assuntore del rischio è Allianz
Suisse Società di Assicurazioni SA.
Richieste relative all’attività d’intermediazione del partner di cooperazione possono essere rivolte ad Allianz
Suisse Società di Assicurazioni SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.
67 TASSU-F2104-I
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ALTRE COPERTURE
INVIDUALI

SINISTRO –
CHE FARE?

Personalizzate la vostra copertura assicurativa con prestazioni supplementari
efficaci per una protezione globale della vostra Toyota.

Semplice: potete fissare un appuntamento per la riparazione con il vostro
concessionario ufficiale Toyota, che vi assiste con piacere sin dall’inizio, al
momento di annunciare il sinistro, e vi garantisce una liquidazione efficiente
del danno. Inoltre con l’assicurazione casco di Toyota Assurance non dovete
pagare alcuna franchigia (o si riduce se avete scelto una franchigia per ap
profittare di un premio ancor più attrattivo), se fate riparare il vostro veicolo
danneggiato da un partner Toyota ufficiale in Svizzera o nel Principato del
Liechtenstein.

COLPA GRAVE
In caso di colpa grave rinunciamo a una riduzione della prestazione.

INFORTUNIO
Protezione per il conducente e tutti i passeggeri dalle conseguenze
finanziarie di lesioni in caso di incidente della circolazione.
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