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All’assicurazione  
ci pensiamo noi.
Voi godetevi il viaggio.
Leasing e assicurazione  
da un unico partner.



Un’ottima consulenza da partner affidabili. Con Simpego Versicherungen AG, assicuratore e portatore del rischio, abbiamo  
trovato per l’assicurazione auto ALPHERA un partner che attribuisce alla qualità e al servizio la stessa importanza di ALPHERA.  
I contenuti non forniscono alcuna garanzia di copertura e non sono esaustivi. Fanno stato le condizioni contrattuali di  
Simpego Versicherungen AG in materia.

Semplice e sicura. 
L’assicurazione auto integrata d’ALPHERA.

L’assicurazione auto di ALPHERA è la soluzione assicurativa esclusiva e completa per la vostra vettura 
in leasing. Il pagamento dei premi avviene in concomitanza con quello della rata di leasing mensile. 
Così potrete beneficiare di un premio mensile che rimane invariato per tutta la durata del leasing.

I vostri vantaggi in un colpo d’occhio.

Franchigia ridotta. 
In caso di riparazione presso il vostro garage partner ALPHERA in seguito a collisione, la franchigia  
si riduce da CHF 1000.– a CHF 500.– e in caso di sinistri coperti dall’assicurazione casco parziale  
da CHF 1000.– a CHF 0.–.

Ampia copertura.
Con l’assicurazione auto di ALPHERA beneficerete di una copertura completa e di vantaggi esclusivi:

•  Pagamento mensile dei premi integrato nella rata di leasing
•  Garanzia sui premi durante l’intera durata del contratto di leasing
•  CHF 0.– di franchigia contrattuale per tutti i conducenti in caso di danni coperti dall’assicurazione  

di responsabilità civile
•  Assicurazione supplementare cristalli in caso di riparazione presso un garage partner ALPHERA
•  Franchigia pari a CHF 0.– per danni al veicolo parcheggiato, graffi inclusi
•  Copertura di spese particolari fino a un massimo di CHF 4000.–  

(ad esempio costi legati alla vettura di cortesia)
•  Oggetti trasportati fino a CHF 2000.– compresi nell’assicurazione
•  Rinuncia al ricorso o alla riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave
•  Mobilità garantita grazie al servizio di assistenza 24 ore su 24

Richiedete subito al vostro partner ALPHERA di sottoporvi un’offerta. 


