NO RISK,

MORE FUN.
LE NOSTRE SOLUZIONI ASSICURATIVE.
MINI FINANCIAL SERVICES.

LA VOSTRA ASSICURAZIONE PER
UN MAGGIORE DIVERTIMENTO.
In qualità di clienti MINI beneficiate di vantaggi davvero particolari e di prestazioni assicurative
complete. Così sarete assicurati al meglio contro qualsiasi evenienza godendovi ogni giorno un piacere
di guidare spensierato.

ASSICURAZIONE AUTO MINI.
L’assicurazione auto MINI è un’assicurazione per veicoli a motore appositamente pensata
per i clienti MINI e che prevede prestazioni complete a condizioni vantaggiose.
• Assistenza e riparazione presso un unico partner: il vostro garage partner MINI
• Soluzione assicurativa completa
• Franchigia ridotta, a patto che la riparazione avvenga presso un partner garage MINI
• Facile integrazione dell’assicurazione auto MINI nel leasing MINI
• Garanzia sui premi, in caso di integrazione nel leasing, per tutta la durata dello stesso

MINI PROTECTION.
MINI Protection offre a tutti i membri della vostra economia domestica un’ampia gamma di
prestazioni assicurative sia in Svizzera che all’estero, indipendentemente dal marchio dell’automobile.
CAR PROTECTION offre una copertura in caso di danni agli pneumatici e agli interni, di rottura
di cerchi nonché di danneggiamento o smarrimento delle chiavi della vettura.
TRAVEL PROTECTION offre protezione prima e durante un viaggio, in tutto il mondo.
Se optate per un finanziamento in leasing con MINI Financial Services, vi regaliamo MINI Protection
per un anno.

ASSICURAZIONE RATE MINI.
Siate previdenti e tutelate dalle conseguenze di eventuali perdite finanziarie la vostra famiglia, voi
stessi e il finanziamento della vostra MINI. Con l’assicurazione rate MINI le rate di leasing o di credito
sono assicurate, in caso di incapacità al guadagno, disoccupazione e decesso.
• Finanziamento delle rate di leasing mensili e dell’assicurazione auto MINI integrata,
in caso di incapacità al guadagno e perdita involontaria del posto di lavoro
• Per il finanziamento di debiti, pagamento una tantum del debito residuo in caso di decesso
• Facile integrazione dell’assicurazione rate nel leasing MINI
• Certezza di poter far fronte ai propri obblighi finanziari in caso di necessità

Un’ottima consulenza da partner affidabili. Con Allianz Suisse, assicuratore e portatore del rischio, abbiamo a disposizione un partner che
attribuisce alla qualità e al servizio la stessa importanza di MINI Financial Services. I contenuti non rappresentano alcuna garanzia di
copertura e non sono esaustivi. All’assicurazione auto MINI e all’assicurazione rate si applicano le condizioni contrattuali di Allianz Suisse,
a MINI Car Protection quelle di Allianz Assistance, un marchio di AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera).

