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In tutto il mondo.
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– Danneggiamento:
assunzione dei costi di riparazione o fornitura di un dispositivo sostitutivo nel caso in
cui il vostro dispositivo sia stato danneggiato o distrutto.
– Furto:
assunzione dei costi di sostituzione di un dispositivo se il vostro è stato rubato.
– Protezione sinistro per abuso chiamate in seguito a furto:
assunzione dei costi derivanti dall’uso fraudolento del vostro dispositivo in seguito a furto.
– Estensione della garanzia:
un anno di estensione della garanzia dalla scadenza della garanzia del produttore.
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Tutti i dispositivi mobili sono compresi automaticamente: telefoni cellulari,
tablet, notebook o lettori multimediali portatili. Stipulando la nuova assicurazione All
Mobile tutti i dispositivi mobili nella stessa economia domestica sono assicurati automaticamente. Con la massima semplicità e senza dover registrare i singoli dispositivi.
Protetti al meglio con una copertura completa: che si tratti di danno, furto o
abuso del dispositivo. In caso di sinistro afﬁdatevi a un’assistenza rapida e senza complicazioni. Godetevi la sensazione rassicurante di sapere che i vostri preziosi dispositivi sono
protetti in tutto il mondo.

Assicurazione All Mobile.
Danneggiamento/distruzione.
Capita più spesso di quanto si vorrebbe che lo schermo del cellulare si
rompa, un notebook venga danneggiato o un tablet diventi inutilizzabile
per danni causati dall’acqua. Non c’è motivo di disperare! Vi rimborsiamo
i costi della riparazione o paghiamo per voi un nuovo dispositivo. La
copertura è valida per due anni dall’acquisto.

Furto.

Risparmiate tempo e denaro: potete risparmiarvi estensioni aggiuntive della garanzia nonché la stipula di un’assicurazione separata per ogni singolo dispositivo. E il meglio
è: ogni nuovo dispositivo mobile è compreso automaticamente nell’assicurazione.

Basta un momento di disattenzione e un attimo dopo il cellulare o il notebook
sono spariti: questo è particolarmente seccante nei viaggi! Per fortuna ci
pensiamo noi a farvi arrivare rapidamente un nuovo dispositivo e a rendervi
nuovamente raggiungibili. La copertura è valida per cinque anni dall’acquisto.

Prestazioni assicurative*
per notebook, telefoni cellulari, tablet e
dispositivi multimediali portatili

Protezione sinistro per abuso chiamate in seguito
a furto.

Somme assicurate
in CHF per sinistro
Classic
CHF 19.90 / mese

Premium
Exclusive
CHF 24.90 / mese CHF 29.90 / mese
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chiamate in seguito a furto

1 000

2 000
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Estensione della garanzia
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2 000

3 000

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

Quando vi rubano il cellulare è già un bel guaio. Ma se poi i ladri usano assiduamente il dispositivo, i costi possono rapidamente diventare ingenti. Ma non
preoccupatevi: nel caso in cui il vostro dispositivo venga utilizzato da persone
non autorizzate per conversazioni, SMS e MMS, trasmissioni di dati o per
caricare o scaricare dati, ci accolliamo le spese risultanti.

Estensione della garanzia.
Come prestazione aggiuntiva avrete un anno di estensione della garanzia
su tutti i vostri dispositivi mobili una volta scaduta la garanzia del produttore. Ci assumiamo i costi di riparazione o di sostituzione in caso di danni
causati da lacune di materiale e/o fabbricazione.

