FORD Assicurazione
Contratto di assicurazione 40/…




Dettagli del contratto

Copertura complementare casco
1. Indennizzo del valore a nuovo
In complemento all'articolo K7 delle condizioni contrattuali, in caso di danno totale durante i primi 2 anni di
esercizio sarà versato il prezzo d'acquisto pagato.
Questo a condizione che l'assicurato comandi entro 6 mesi dalla data del danno totale una nuova autovettura
o un nuovo autofurgone della marca Ford presso un rappresentante Ford provvisto di concessione entro l’area
di validità territoriale secondo l’articolo A1 delle condizioni contrattuali.
Nel caso in cui il prezzo del nuovo veicolo, del medesimo modello, fosse più elevato, le spese supplementari
fino al massimo del 2% del prezzo d'acquisto saranno rimborsate.

2. Veicolo sostitutivo
Un veicolo sostitutivo della stessa categoria viene messo a disposizione per un massimo di 5 giorni durante la
riparazione dei danni di eventi assicurati nell’assicurazione casco. In caso di danno totale o furto, un veicolo
sostitutivo della stessa categoria viene messo a disposizione per un massimo di 10 giorni.
Il diritto ad un veicolo sostitutivo sussiste solo se la riparazione viene effettuata da un’officina Ford autorizzata
entro l’area di validità territoriale prevista dall’articolo A1 delle condizioni contrattuali e a condizione che le
prestazioni non vengano coperte da Ford Assistance
Veicolo dannegiato
Prezzo fino a CHF
Prezzo da
CHF
Prezzo sup. a CHF

Importo senza IVA
22'000.-22'001.-- a CHF 31'000.-31'000.--

mass. CHF 65.-- al giorno
mass. CHF 81.-- al giorno
mass. CHF 105.-- al giorno

3. In caso di sinistro
la preghiamo di rivolgersi al suo rappresentante Ford o al Servizio clientela al numero di telefono
0800 801 400 o all’indirizzo e-mail ford.assicurazione-auto@baloise.ch.

Copertura complementare casco collisione
La franchigia menzionata nel contratto di assicurazione casco collisione si riduce di CHF 500.00 se la
riparazione viene eseguita da un’officina Ford autorizzata entro l’area di validità territoriale prevista
dall’articolo A1 delle condizioni contrattuali.

Assicurazione casco collisione gratuita
La casco collisione è coassicurata ed esonerata dal pagamento dei premi per la durata di 365 giorni a partire
dall’inizio del contratto. Alla scadenza di questo termine riceverà un nuovo contratto di assicurazione con il
conteggio dei premi.

Le prestazioni, franchigie et premi sono in franchi svizzeri (CHF).

