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Toyota Assurance+  

L'assicurazione auto senza franchigia 

 

Il 23 maggio 2019 Toyota lancia in Svizzera una propria offerta assicurativa senza 

franchigia per le autovetture nuove e le giovani occasioni Toyota.  

 

In occasione dei Toyota Collection Test Days, Toyota lancia in Svizzera una propria 

offerta assicurativa per le autovetture nuove e le giovani occasioni Toyota fino a 6 anni o 

120 000 km. Unica a livello nazionale è la rinuncia alla franchigia per l'assicurazione 

casco, in caso di riparazione presso la rete di concessionari ufficiali Toyota in Svizzera e 

nel Principato del Liechtenstein.  

 

Toyota Assurance+ è inoltre una soluzione assicurativa estremamente equa e 

trasparente. Rinuncia a maggiorazioni come ad esempio per la potenza del motore o il 

luogo di residenza, come pure a un sistema di gradi di premi e valgono i medesimi premi 

sia per gli svizzeri sia per i cittadini dell'UE. La breve durata del contratto di un anno, 

rinnovabile tacitamente, garantisce al cliente la massima flessibilità.  

 

Nel 2019 Toyota lancia con il RAV4, la Corolla e la Corolla Touring Sports, la Camry e 

l'iconica auto sportiva Supra ben cinque nuovi modelli. I nuovi clienti beneficiano 

pertanto fino a fine anno di uno sconto una tantum di CHF 200.- sul primo premio 

annuale.  

 

Toyota Assurance+ sarà proposta esclusivamente dove i clienti se lo aspettano: dal 

concessionario ufficiale Toyota in Svizzera. In caso di sinistro garantisce una riparazione 

da parte di uno specialista con ricambi originali, nonché una liquidazione rapida e priva di 

complicazioni del danno.  

«Oggi il partner Toyota è uno specialista per tutti i servizi inerenti all'auto e consiglia 

globalmente i clienti, ad esempio su temi quali le motorizzazioni alternative, gli accessori, 

il finanziamento e ora anche l'assicurazione» afferma Sébastien Teyssier, responsabile 

Vendite di Toyota AG.  

 

Dal 23 al 25 maggio presso tutti i punti vendita Toyota in Svizzera si tengono i Toyota 

Collection Test Days nazionali. 

 

Lexus Premium Insurance: a partire dal 23 maggio è disponibile anche per Lexus 

un'offerta assicurativa senza franchigia per l'assicurazione casco.  
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