
 Sì, voglio assicurare le mie rate.
Vi prego di inviarmi i relativi documenti di adesione. 

✔

 Signora  Signor

 
no. di contratto cashgate

Data di nascita
 

 .  .     

Firma 

Dati personali

Appellativo 

Cognome

Nome

Firma

Luogo e data

La invitiamo a firmare la sua richiesta, a staccare il coupon e a restituircelo in busta affrancata.
Provvederemo a inviarle immediatamente i suoi documenti di adesione per la firma.  
cashgate SA, Kundenzentrum Zürich, Hagenholzstrasse 56, 7007, CH-8050 Zürich
www.cashgate.ch, Hotline 0800 55 44 33 (gratuita).

Esempio per un premio dell’assicurazione rate

Esempio per un premio dell’assicurazione rate CHF  18.55

Nessuno è immune da imprevisti che possono limitare 
temporaneamente la propria solvibilità. 
 
Stipulando la nostra assicurazione rate facoltativa, il 
pagamento delle vostre rate è garantito fino a un massimo  
di CHF 2’500.– mensili per 12 mesi e per sinistro.

Sfruttate ora la possibilità per assicurarvi contro difficoltà  
di pagamento impreviste. 

Trovate maggiori dettagli relativi all’assicurazione rate  
su www.cashgate.ch 

Garantite il pagamento delle vostre rate mensili in caso di inadempimento  
in seguito a disoccupazione involontaria, inabilità al lavoro o disoccupazione  
con la nostra assicurazione sulle rate.

Questa offerta è limitata nel tempo!  
(al massimo 70 giorni dopo l’entrata in vigore del contratto)

cashgatePROTECT
L’ASSICURAZIONE RATE PER
OGNI EVENTUALITÀ!
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cashgatePROTECT

L’assicurazione rate per ogni eventualità.

cashgatePROTECT
L’ESSENZIALE IN POCHE RIGHE.*

In caso di inabilità al lavoro

In caso di inabilità al lavoro

In caso di incapacità al guadagno

In caso di disoccupazione

In caso di disoccupazione

Completa inabilità al lavoro (100%) in  
seguito a malattia o infortunio

Perdita involontaria del posto di lavoro (100%), 
in cui l’assicurato era occupato per più di 20 ore 

alla settimana

Tutte le persone che hanno stipulato un contratto di finanziamento cashgate

CHF 2’500.– al mese

Copertura fino a max. 36 rate per contratto

Età minima 18 anni (cashgateLEASING & cashgateCREDIT DRIVE)
Età minima 20 anni (cashgateCREDIT) 

60 giorni

In presenza di un’AI minima del 70%, l’assicuratore corrisponderà una prestazione in capitale 
una tantum pari alla somma di tutte le rate in sospeso fino a un massimo di CHF 70’000.

Decorrenza dal pagamento del credito/della somma finanziata o dalla consegna  
del veicolo (cashgateLEASING)

Attività indipendente, età superiore ai 65 anni alla scadenza del contratto e/o  
durata del contratto di finanziamento inferiore ai 12 mesi

Condizioni

Prestazioni

Prestazioni

Condizioni della prestazione assicurativa

Persone assicurabili

Somma massima assicurata

Evento assicurato ripetuto

Requisiti di età per l’adesione

Periodo di attesa

Somma massima assicurata

Copertura assicurativa

Non oltre 65 anni alla scadenza del contrattoEtà massima

Durante i primi 12 mesi di validità della 
copertura assicurativa, sono escluse malattie o 
conseguenze di infortuni manifestatesi nei 12 
mesi precedenti la stipula dell’assicurazione o 

contestualmente ad essa.

Rate durante l’inabilità al lavoro 
(max. 12 rate)

Il periodo di carenza è pari a 60 giorni  
(una tantum dopo la stipula del contratto).

Rate durante la disoccupazione 
(max. 12 rate)

Periodo di carenza

Durata della prestazione

Criteri di esclusione

*Le informazioni riportate non hanno carattere esaustivo e definitivo. Determinanti ai fini delle prestazioni assicurate sono in ogni caso le Condizioni Generali d’Assicurazione del nostro partner 

assicurativo.

cashgate SA, Hagenholzstrasse 56, case postale 7007, 8050 Zurich, www.cashgate.ch, Hotline 0800 55 44 33 (gratuita)
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