SECURE4you
Meglio prevenire, assicurazione di protezione di
pagamento integrata per la vostra Peugeot
Firmando un contratto di finanziamento
PSA Finance, beneficerete dell’assicurazione
rate SECURE4you in caso d’incapacità al lavoro.
In seguito ad un infortunio o una malattia, i vostri
canoni mensili saranno pagate per un massimo di
9 mesi per ogni sinistro e per un massimo di 18
mensilità in totale nel caso d’incapacità al lavoro
ripetuta durante la validità del contratto finanziario.

SECURE4you
SECURE4you+

SECURE4you+
Il piacere di guidare senza pensieri e senza
problemi finanziari
Chi guida una macchina usa una cintura di
sicurezza, ha airbag, ABS e altri sistemi di sicurezza.
Anche coloro che scelgono un finanziamento
possono assicurarsi con un'assicurazione
supplementare di protezione di pagamento.
Anche nell’eventualità di un’incapacità al
guadagno in seguito a malattia o infortunio o in
caso di disoccupazione, SECURE4you+ vi offre una
garanzia di tranquillità che vi consente ad esempio,
di non preoccuparvi più del finanziamento del
vostro veicolo, un vero sollievo in situazioni di
difficoltà.

Il vostro partner Peugeot:

L’ASSICURAZIONE
RATE DI PEUGEOT

www.peugeot-secure4you.ch/it

I VOSTRI VANTAGGI
Salvaguardare la mobilità:
anche in periodi difficili, continuate a disporre
pienamente del vostro veicolo.
Facile:
la procedura è rapida e semplicissima. La
stipula dell’assicurazione SECURE4you+ non
richiede nessuna visita medica. Il vostro premio
assicurativo è integrato nel canone mensile di
leasing.
Protezione dei vostri risparmi:
chi può avere la certezza di essere al riparo da
un licenziamento o da un infausto imprevisto,
causa di un’incapacità al guadagno?
SECURE4you+ vi libera da eventuali problemi
finanziari che potrebbero riguardare il vostro
veicolo, evitandovi di attingere ai vostri
risparmi per far fronte ai canoni mensili.
Un partner affidabile:
SECURE4you e SECURE4you+ si avvalgono
della Helvetia assicurazioni una delle
compagnie di assicurazioni generali leader in
Svizzera, con uno spiccato orientamento alla
qualita.

SECURE4you
Rischi
assicurati

Incapacità al
lavoro in
seguito a
malattia o
infortunio

SECURE4you+
Incapacità al
guadagno in
seguito a
malattia o
infortunio

Integrato
nel contratto
di finanziamento

Disoccupazione involontaria

Opzione
Lavoratori dipendenti o
indipendenti. Il rischio di
disoccupazione è coperto solo
per lavoratori dipendenti.

Cliente
assicurati

Lavoratori
dipendenti o
indipendenti

Età massima

Fino a 65 anni

Inizio
copertura
assicurativa

Alla consegna del veicolo

Prestazione
assicurativa

Pagamento delle intere rate mensili a
Peugeot cliente Peugeot assicurato

Rata mensile Leasing CHF 215.-

SECURE4you+ solo CHF 10.-/mese

Incapacità al lavoro:
un infortunio o una malattia possono presentarsi
all’improvviso. Se, su prescrizione medica, dovete
interrompere la vostra attività professionale,
SECURE4you paga per ogni sinistro e al massimo
per 9 mesi i vostri canoni mensili secondo il
contratto di finanziamento.
Incapacità al guadagno:
un’incapacità al guadagno permanente
rappresenta per chiunque un inaspettato colpo del
destino. SECURE4you+ offre a voi e i vostri cari il
supporto necessario in momenti difficili come
questi e si assume il pagamento dei canoni mensili
fino ad un importo massimo di CHF 50’000.-

Pagamento di
tutte le rate
ancora dovute
in caso di grado
di invalidità ≥
70%
Somma
assicurata

Fino a max. CHF 1’500.- al mese, complessivamente fino al max. CHF 50’000.-

Durata della
prestazione

Fino a max.
9 mesi per
ogni caso di
prestazione

In combinazione alle
prestazioni in
caso di
incapacità al
lavoro

Fino a max.
12 mesi per
ogni caso di
prestazione

Caso di
prestazione
ripetuta

Assicurata e
sommata
fino a max.
18 mesi

In combinazione alle
prestazioni in
caso di
incapacità al
lavoro

Assicurata e
sommata fino
a max. 24
mesi

Assicurato da

Esempio Peugeot 308 :

LE NOSTRE PRESTAZIONI

Disoccupazione:
oggigiorno ognuno di noi può ritrovarsi nella
situazione di perdere il proprio impiego e di dover
far fronte a una significativa perdita di introiti, con
delle ripercussioni dirette sul budget. Grazie a
SECURE4you+ potete continuare a disporre del
vostro veicolo, poiché anche in caso di
disoccupazione il pagamento dei canoni mensili è
coperto fino a un max. di 12 mesi.

