
L’assicuratore dell’assicurazione auto Mercedes-Benz è Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA.

Assicurazione auto Mercedes-Benz.
L’assicurazione auto ideale per il vostro veicolo commerciale Mercedes-Benz.

Con l’assicurazione auto Mercedes-Benz non beneficiate solo di una copertura assicurativa completa, ma anche dei 
seguenti vantaggi esclusivi:

* Fa stato l’importo indicato nel contratto d’acquisto/di leasing.
**  Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC (ET4), sistema 

di assistenza alla frenata attivo (BA3), PRE-SAFE® (JP1), sistema antisbandamento e 
Blind Spot Assist (JW5/JA7).

•  Se dopo un sinistro fate riparare il vostro veicolo presso 
un concessionario uffi  ciale Mercedes-Benz, la franchigia 
dell’assicurazione casco totale si riduce di CHF 500.– e la 
franchigia dell’assicurazione casco parziale di CHF 200.–

•  In caso di danno totale o di furto (senza ritrovamento) 
vi rimborsiamo il prezzo* di acquisto completo del veicolo 
fi no a cinque anni dopo la data di acquisto. 

•  In caso di danno totale del veicolo, non dovrete far
fronte alla franchigia casco collisione fi no a un importo
di CHF 1000.– se comprate un nuovo veicolo presso un 
concessionario Mercedes-Benz uffi  ciale

•  Non adottiamo alcun sistema dei gradi di premio: dopo un 
sinistro il vostro premio non aumenta

•  Danni da parcheggio assicurabili

•  Con il pacchetto sistemi di assistenza alla guida** avete 
diritto a uno sconto del 10 % sull’assicurazione responsabi-
lità civile e casco collisione

•  Se si verifi ca un evento assicurato e la riparazione avviene 
presso un concessionario Mercedes-Benz uffi  ciale, avrete 
diritto al servizio gratuito del veicolo sostitutivo per un 
massimo di tre giorni

•  Sono assicurati anche i danni da rottura di tutte le com-
ponenti in vetro del veicolo e la relativa sostituzione, com-
presi i fari xeno e LED

•  Gli allestimenti franco fabbrica sono assicurati da noi quali 
accessori

Richiedete oggi stesso un’offerta non vincolante presso il vostro concessionario Mercedes-Benz 
ufficiale di fiducia o contattate il team Mercedes-Benz di Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA 
(al numero 0848 99 01 99 o all’indirizzo e-mail mercedes-benz@zurich.ch).


