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La Vostra protezione assicurativa con 
copertura integrale:
L‘assicurazione GAP di PSA FINANCE vi offre 
un’interessante copertura nel caso la vostra auto 
subisca un danno irreparabile o venga rubata. 
Questa assicurazione integra la vostra polizza casco 
e fornisce un importante sostegno economico per 
recuperare la perdita di valore in caso di sinistro 
(GAP, dall‘inglese “differenza”).
 

durata

Perché stipulare un’assicurazione GAP:
L’assicurazione casco copre in caso di danno totale 
o furto soltanto una parte del prezzo di acquisto 
dell’auto che avete pagato. Per riacquistare un’auto 
di uguale valore, vi manca quindi una parte del 
prezzo di acquisto originario. Con la nostra
assicurazione GAP colmate questa “differenza”.

Semplice:
L‘assicurazione GAP è facilmente integrabile e il 
premio viene pagato con la rata del finanziamento. 
La nostra assicurazione GAP può essere combinata 
con le assicurazioni per veicoli a motore di tutte le 
compagnie assicurative in Svizzera.



Ihr Peugeot-Partner:

I VANTAGGI PER VOI
I dati:

Premio di fidelizzazione:
Questo premio di fidelizzazione di CHF 1’000.- vi 
viene riconosciuto se decidete un nuovo finanziamento 
con PSA FINANCE Suisse SA entro 90 giorni dal 
sinistro – premio valido per un’autovettura nuova dei 
marchi Citroën, DS o Peugeot. 

La nostra prestazione assicurativa: 
La nostra prestazione assicurativa corrisponde alla 
differenza fra il risarcimento dell’assicuratore casco 
e il prezzo di acquisto pagato, tenendo conto del
risarcimento GAP massimo.

•      Utilizzabile per autovetture e veicoli 
       commerciali nuovi e usati fino a 3.5 t
•      Prezzo d’acquisto fino a CHF 90‘000.-
•      Risarcimento GAP massimo di CHF 30‘000.-
•      Premio di fidelizzazione di CHF 1‘000.-
•      La garanzia assicurativa copre l’intera durata 
        del contratto di finanziamento, tuttavia non può 
       superare 61 mesi

ESEMPIO DI CALCOLO PREZZO D’ACQUISTO

Questo prezzo rispecchia l’effettivo importo 
fatturato, cioè per i veicoli nuovi il prezzo di listino 
del veicolo assicurato, più gli equipaggiamenti 
speciali e gli accessori, detratti gli sconti e altre 
riduzioni.

Che cosa si intende con “valore di mercato”:
Il valore di mercato corrisponde all’importo che 
l’assicurato deve pagare per acquistare un’auto 
usata equivalente. In particolare rispecchia il valore 
di sostituzione del veicolo, compresi accessori ed 
equipaggiamenti, al momento in cui si verifica 
l’evento assicurato. Sono validi i criteri di 
valutazione dell’Associazione Svizzera Esperti 
autoveicoli indipendenti (ASEAI).

Partner di fiducia:

L’assicurazione GAP è un prodotto di Assicurazioni 
Generali, una compagnia 
assicurativa leader sul 
mercato svizzero.

Che cosa è:

I dettagli delle singole coperture assicurative e i diritti e doveri contrattuali sono 
definiti nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e nella dichiarazione di 
adesione. Queste condizioni sono le sole determinanti. Il contratto di assicurazione è 
soggetto al diritto svizzero, precisamente alla Legge sul Contratto di Assicurazione 
(LCA). L’assicuratore è Generali Allgemeine Versicherungen AG, Avenue Perdtemps 
23, 1260 Nyon.

Prezzo d’acquisto (importo in fattura)

- Risarcimento assicuratore casco 
  (o valore di mercato)

= prestazione assicurativa GAP
+ premio di fidelizzazione

= Risarcimento totale

La Vostra rata assicurativa mensile

CHF 30‘000.-

CHF 16‘000.-

CHF 14‘000.-

CHF 1‘000.-

CHF 15‘000.-

CHF 14.20


