
Le coperture assicurative offerte e identificate come Kia Power Assurance sono prodotti assicurativi per  
veicoli a motore trasmessi con la collaborazione dei partner Kia. L’assicuratore e il soggetto che si assume  
i rischi è Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA.

Ai sensi delle disposizioni legali è possibile presentare reclami ad Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA  
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen in merito all’attività di intermediazione del partner collaborante.

Salvo errori di stampa, errori e modifiche. Tutte le indicazioni senza garanzia, senza pretesa di esaustività.

La vostra assicurazione auto senza franchigia
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Kia Motors AG, 5745 Safenwil, kia.ch

ANNI DI GARANZIA



 
Nessuna franchigia

Kia Power Assurance è l’unica soluzione assicurati-
va sul mercato svizzero a rinunciare alla franchigia 
per l’assicurazione casco se fate riparare il vostro 
veicolo danneggiato da un partner ufficiale Kia in 
Svizzera.

 
Danni da parcheggio

Copertura dei danni causati da terzi al vostro  
veicolo parcheggiato.

 

 Copertura estesa per cristalli –  
senza franchigia

Con l’assicurazione casco approfittate di una  
copertura estesa per cristalli senza franchigia 
(inclusi lampeggiatori, luci posteriori e fari).  
Condizione: riparazione presso un partner ufficiale 
Kia in Svizzera.

 

Colpa grave

In caso di colpa grave rinunciamo a una riduzione 
della prestazione.

Coperture supplementari individuali

Personalizzate la vostra copertura assicurativa con prestazioni supplementari efficaci per una protezione totale 
della vostra Kia.

Kia Power Assurance è la soluzione assicurativa senza franchigia fatta su misura per la vostra Kia che, oltre 
all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, offre a scelta un’assicurazione casco totale e prestazioni 
supplementari individuali a un prezzo equo.

Vantaggi esclusivi

 
Veicolo sostitutivo fino a CHF 500.–

Se necessario in caso di sinistro, il veicolo sostituti-
vo garantirà la vostra mobilità.

 
Infortunio

Protezione per il conducente e tutti i passeggeri 
dalle conseguenze finanziarie derivanti da eventuali 
lesioni in caso di incidente stradale.

 
Durata contrattuale di 1 anno

Vi garantiamo la massima flessibilità con un 
 contratto di breve durata: un anno con rinnovo 
automatico.

 
Un interlocutore

Il vostro partner ufficiale Kia in Svizzera è il vostro specialista per tutti i servizi riguardanti il vostro veicolo, 
anche in caso di sinistro.

Kia Power Assurance è disponibile esclusivamente presso il vostro partner ufficiale Kia in Svizzera. In caso  
di  sinistro l’assicurazione garantisce la riparazione da parte di personale specializzato esclusivamente con parti  
di ricambio originali, nonché una gestione del danno rapida e priva di complicazioni.

Il vostro partner Kia sarà lieto di farvi un’offerta individuale non vincolante.


