
ALPHERA Protection

La garanzia di 
viaggiare sicuri.
ALPHERA Protection. 
La copertura assicuraativa  
completa per chi viaggia.



Concedetevi un piacere di guidare privo di interruzioni. ALPHERA Protection offre a tutti i  
membri della vostra economia domestica un’ampia gamma di prestazioni assicurative sia  
in Svizzera che all’estero, indipendentemente dalla marca della vostra vettura.

Car Protection

Avete smarrito le chiavi? Gli pneumatici, i cerchi o gli interni della vostra vettura sono stati 
danneggiati? Ci occupiamo della riparazione o della sostituzione.

Travel Protection

Se durante un viaggio doveste incontrare un imprevisto, vi aiuteremo a superarlo in  
modo rapido e semplice. Grazie alla hot line gratuita che potrete chiamare in caso  
di emergenza, siamo al vostro fianco 24 ore su 24, 365 giorni all’anno e in tutto il mondo.  
Con ALPHERA Protection sarete sempre coperti poiché beneficerete sia di una copertura  
dei costi completa sia di una protezione giuridica per i viaggi in caso di malattia.

Potete contare su di noi, anche all’estero.



Car Protection Assicurazione pneumatici Key Protection

–  Copre i costi per l’acquisto di nuovi 
pneumatici in caso di danno

–  Copre i costi per la sostituzione,  
lo smontaggio e il montaggio  
(CHF 600.– al massimo per  
pneumatico)

–  Copre i costi in caso di smarrimento, 
furto o danno della chiave della 
vettura (CHF 300.– al massimo per 
evento)

InteriorSpot Repair Assicurazione cerchi

–  Copre i costi in caso di piccoli danni 
all’interno della vettura, ad esempio 
strappi ai rivestimenti (CHF 300.–  
al massimo per evento)

–  Copre i costi per l’acquisto di  
nuovi cerchi in caso di rottura  
(CHF 500.– per cerchio)

–  Salda l’ammontare della franchigia  
in caso di sinistro coperto  
dall’assicurazione casco  
(CHF 500.– al massimo)



Travel Protection Spese di annullamento Travel Assistance

–  Copre i costi in caso di incidente/
malattia prima del viaggio

–  Copre i costi in caso di incidente/
malattia durante il viaggio o in caso 
di ritardi del volo

–  Copre i costi per la ricerca e  
il recupero di feriti

Protection juridique voyage Prestations de service

–  In Europa: CHF 250 000.–
–  Nel resto del mondo: CHF 50 000.–

–  Hot line Travel
–  Home Care
–  Servizio di blocco carte di credito  

e carte cliente
– Servizio di blocco cellulare



Per stipulare l’assicurazione compilate debitamente il tagliando e inviatecelo.

  Stipulo per un anno Alphera Protection al prezzo di CHF 160.–. 

I vostri dati personali:

Nome: Cognome:

Via, no:

Telefono: E-mail:

Il mio garage partner preferito di ALPHERA:

Marca: Modello:

No di telaio (ultime sette cifre):

ALPHERA Protection


