
Un airbag finanziario per Lei!

Informazioni riguardo
l‘assicurazione

LEASEPROTECTION assicurazione in caso di 
disoccupazione e d‘incapacità al lavoroLEASEPROTECTION a prima vista

Condizioni preliminari Lei conclude un contratto di leasing
 presso la MultiLease SA.

 Lei ha al minimo 18 anni e 
 al massimo 59 anni.

 È domiciliato in Svizzera o nel 
 Principato del Liechtenstein.

Premio mensile Il 4.5% della mensilità di leasing. 
d’assicurazione 

Prestazioni assicurate In caso di disoccupazione involontaria:
 versamento di un massimo di 12 rate 
 mensili per caso di assicurazione

 In caso d’inabilità al lavoro: 
 versamento delle rate se necessario 
 fino alla fine della durata del contratto 
 leasing

Assicurabili Importo massimo CHF 2000.– al mese

Periodo di attesa Dal caso di sinistro intercorre un periodo 
 di attesa di 1 mese 

Periodo di carenza La copertura assicurativa inizia 3 mesi 
 dopo l‘inizio del contratto di leasing 
 (vale solo per disoccupazione)

Pagamento della Da AXA direttamente a MultiLease SA
prestazione assicurativa 
 

Il Suo contatto se ha delle domando o in caso di sinistro

Telefono: 044 495 24 95 / Crissier: 021 631 35 40 
E-Mail: info@multilease.ch



I Suoi vantaggi con LEASEPROTECTION

• Nessun rischio di non poter più pagare le rate leasing o di dover 
 addirittura restituire il veicolo in perdita

• Migliore sicurezza finanziaria per Lei e la Sua famiglia

• Flessibilità finanziaria più alta

• Premio basso (solo il 4.5% della rata leasing): p.es. per una rata 
 leasing di CHF 400.–, il premio d’assicurazione ammonta
 a CHF 18.– al mese.

Conclusione di assicurazione rapida e non complicata

La conclusione dell’assicurazione è semplicissima. Quando Lei compila la 
domanda di leasing, ci informi o informi il Suo concessionario/garagista 
che desidera assicurare le Sue rate leasing con LEASEPROTECTION. 
A questo punto la copertura assicurativa è parte integrante del 
contratto di leasing e inizia a decorrere dalla consegna dell‘oggetto 
in leasing. 

Ulteriori vantaggi

• Nessun esame dello stato di salute

• Premi d’assicurazione indipendenti dall’età e dal sesso

• L‘adesione all‘assicurazione non comporta alcun 
 onere amministrativo

• Comodità nel pagamento dei premi grazie all‘integrazione 
 nella rata del leasing

Importante

• Al momento della stipula del contratto e della consegna della 
 dichiarazione di adesione, gli assicurati devono essere impiegati 
 dallo stesso datore di lavoro con un contratto non disdetto 
 assoggettato all‘AVS e una percentuale di lavoro almeno dell‘80%.

• Il diritto a prestazioni d’assicurazione esiste soltanto in caso di 
 disoccupazione totale o di totale incapacità lavorativa (al 100%).

• Le malattie o conseguenze d’infortunio esistenti nei 12 mesi prima 
 dell’inizio dell’assicurazione sono escluse durante i primi 24 mesi 
 dopo l’inizio dell’assicurazione.

•  In ogni caso, leggere attentamente la dichiarazione 
 di adesione / conferma di assicurazione

La copertura LEASEPROTECTION Le offre la sicurezza finanziaria neces-
saria in caso di disoccupazione e d’incapacità al lavoro.

Rate leasing pagate in caso di disoccupazione totale

Come dipendente, Lei ha diritto di ottenere prestazioni di disoccupazi-
one. Però si dimentica spesso che nonostante, la perdita di guadagno 
ammonta al 20 o 30% del reddito netto. Sarebbe ancora in grado di 
pagare le rate leasing in queste nuove condizioni? 

Mentre cala il guadagno, il costo della vita rimane uguale. 
Oggi la disoccupazione è la causa principale dell’indebitamento 
eccessivo delle economie domestiche.

Rate leasing pagate in caso di totale inabilità al lavoro

Anche in caso d’incapacità lavorativa in seguito a una lunga malattia 
o a un infortunio, esiste il pericolo di sensibili perdite di reddito, no-
nostante l’obbligo del datore di lavoro di continuare a pagare il salario 
(limitato, normalmente l’80% del salario).

LEASEPROTECTION – una protezione utile

Si protegga con un’assicurazione rate dai rischi finanziari di una 
disoccupazione o di un’inabilità al lavoro.

L’assicurazione paga le Sue rate leasing in caso di 
sinistro – un considerevole sollievo finanziario!

Viaggiare senza rischi con
LEASEPROTECTION 


