
PEUGEOT
ASSICURAZIONE

SOLO IL MEGLIO 
È ABBASTANZA BUONO

Il vostro Partner Peugeot:

www.peugeot-assicurazione.ch

La vostra ASSICURAZIONE AUTO
Servizi TOP da un unica mano

Premio direttamente integrato nel vostro
finanziamento

Oppure come una singola assicurazione
con pagamento annuale

Garanzia di valore sostituzione per i primi
2 anni

In piu maggior valore fino all 14 ° anno 

Franchigia ridotta

Auto sostitutiva gratuita (Garage Peugeot)

Contratti annuali conbinabili con un
finanziamento

Gestione professionale

Servizio clientela appositamente preparati
per rispondere alle vostre domande della
vostra Peugeot



In modo che ci si sente a casa -
la nostra assicurazione auto
Ci sforziamo di offrirvi sempre un buon rapporto
qualita / prezzo . Con la nostra assicurazione, si
è pronti per tutte le eventualita e approfitate di
condizioni vantaggiose.

Le nostre prestazioni:

Responsabilità (fino 100 milioni
di franchi per evento)
Assicurazione casco
(parte / completa) - obbligatorio
in caso di finanziamento
Copertura in caso di :
      Danni intenzionali
      Danno di martore
      Collisione con animali
      Furto
      Collisione
Protezione bonus (senza aumento
del premio in caso di un danno)









Coperture opzionali:
- Fari
- Danni di parcheggio
- Infortuni
- Oggetti personali in macchina
- SOS Assistenza
- Pacchetto di sicurezza con
   protezione in caso di colpa grave



I vostri vantaggi:
Indennizzo del valore a nuovo per i primi 2 anni.
Fino al 7 ° anno riceverete il 20%, fino a 14 anni il 10%
del prezzo di listino, oltre al valore del mercato attuale.

Riduzione della franchigia di CHF 500 .- *

Auto sostitutiva gratuita - Nel caso di un danno
casco ricevera un auto di cortesia gratuita. *

PREMIO MENSILE fisso in caso di finanziamento

Calcolatore online
www.peugeot-assicurazione.ch

Conserva il valore del veicolo attraverso riparazioni
professionali nel vostro Peugeot Partner ufficiale.

Servizio clienti professionale con Helpline
Tel. 0800 801 300
Email peugeot.assicurazione@baloise.ch

Avete la scelta tra una assicurazione in
combinazione con il vostro finanziamento (combi)
o un'assicurazione individuale con premio annuale.

Vantaggio Assicurazione individuale:
Contratto di 1 anno pratico per il cliente

Vantaggio assicurazione combinata:
Tutto viene integrato su di un bolletino di
versamento. La tariffa rimarrà uguale per tutto il
periodo di finanziamento.

Compagnia di assicurazione: Basilese Assicurazioni SA
* se la riparazione di  una collisione viene effettuata in un garage Peugeot


