Sicurezza punto per punto.

Sentitevi sicuri.

Per tutti gli acquisti, in
negozio oppure online.

Con la vostra nuova ed esclusiva
assicurazione shopping.
A partire da

5
CHF 4.0
.

Assicuratevi subito.

al mese

–	Garanzia del miglior prezzo:
assicuratevi sempre il miglior prezzo a ogni acquisto.
–	Proroga della garanzia:
prorogate di due anni la garanzia del produttore.
–	Assicurazione sugli acquisti:
proteggete i vostri acquisti da smarrimento o danneggiamento.
–	Safe online:
proteggete anche i vostri acquisti su Internet.

Iscrivetevi per approfittare di questa

offerta speciale.

Compilate il modulo allegato e
rispeditecelo oggi stesso.

Rispedisca subito
e approfitti!
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Approfittate di

Assicurazione shopping.

al me
365 giorni di
protezione dei vostri acquisti.
se

Garanzia del miglior prezzo.

È semplicissimo: pagando i vostri acquisti con la vostra carta principale o eventuali
carte supplementari, gli stessi saranno assicurati automaticamente. Non dovrete più
preoccuparvene.

Assicuratevi sempre il miglior prezzo! Lavatrice o abito da uomo? Pagando
i vostri acquisti in negozio oppure online con la vostra carta vi assicurate
il miglior prezzo di tutta la Svizzera. Se entro 14 giorni trovate il prodotto
identico più conveniente di oltre CHF 30, vi rimborsiamo semplicemente
la differenza.

Così preziosa: approfittate di una copertura assicurativa completa per i vostro acquisti.
E il meglio è: a ogni acquisto vi risparmierete il tempo per confrontare i prezzi o la stipula
di costose proroghe della garanzia!
Avete ad esempio appena acquistato un televisore nuovo?
Nessun problema! I vostri acquisti effettuati fino a sei mesi prima della stipula
dell’assicurazione sono già compresi nell’assicurazione a condizione che l’evento
assicurato si verifichi dopo l’inizio dell’assicurazione stessa.

Prestazioni assicurative*
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Somme assicurate
Somme delle prestazioni massime
in CHF per anno assicurativo
Premium
CHF 5.75 / mese

Exclusive
CHF 7.50 / mese

Garanzia del miglior
prezzo

1 000

2 000

3 000

Svizzera

Assicurazione acquisti

1 000

2 000

3 000

in tutto il
mondo

Proroga di due anni della
garanzia

1 000

2 000

3 000

in tutto il
mondo

3 000

in tutto il
mondo

1 000

2 000

È particolarmente spiacevole quando merci acquistate nuove vengono
danneggiate o rubate. Proteggiamo gli acquisti effettuati con la vostra
carta per un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto.

Validità
geografica

Classic
CHF 4.05 / mese

Safe online

Assicurazione acquisti.

Proroga della garanzia.

3

*	Troverete i dettagli relativi alle prestazioni e ai dispositivi assicurati nelle condizioni d’assicurazione, che potete
consultare al sito swisscard.ch/it/cgcga

In futuro potete rinunciare alla stipula di costose proroghe della garanzia.
Per gli apparecchi elettrici o elettronici nuovi rinnoviamo automaticamente
la garanzia di due anni. Tutto ciò che dovete fare è pagare l’apparecchio con
la carta.

Safe online.
Avete ordinato della merce online e l’avete pagata con la carta, ma avete
ricevuto un prodotto danneggiato o il prodotto sbagliato?
O ancora peggio nessun prodotto? Non c’è problema. Vi rimborsiamo
il prezzo d’acquisto o le spese per rispedire la merce.

