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younGo
Assicurazione auto
per tutti gli under 30
Responsabilità civile, casco parziale o totale: con l’assicurazione auto della Basilese viaggiare è semplice e
conveniente. In più regaliamo un buono TCS del valore
di 300 CHF per la vostra formazione 2-fasi o un corso di
guida sicura.* Questa promozione è disponibile solo per
i primi 1000 contratti stipulati!

Pacchetto
responsabilità civile
> sinistri per un massimo di 100 milioni CHF
> bonus premio fino al 70%
> nessuna franchigia per i sinistri di responsabilità civile.
Per i giovani conducenti con meno di 25 anni si applica
una franchigia supplementare di 1’000 CHF

Pacchetto casco parziale
(responsabilità civile e
casco parziale)
> incendio ed eventi naturali
> danneggiamento doloso
> rottura vetri
> morsi di martora e collisione con animali
> furto
> riduzione della franchigia di 300 CHF in caso di
Stipulare semplicemente online:

younGo.ch

buono
TCS del
valore di*
300 CHF

riparazione in un’officina partner
> imbrattamento della vernice con colori
> terremoti o eruzioni vulcaniche

Pacchetto casco totale
(responsabilità civile, casco
parziale e casco collisione)
> protezione finanziaria completa contro i danni causati
dal, al o con il vostro veicolo
> danni causati da collisione e graffi al veicolo
> riduzione della franchigia di 300 CHF in caso di
riparazione in un’officina partner

Valore venale maggiorato
Se il veicolo ha al massimo due anni, può essere assicurato al valore a nuovo. In caso di danno totale o furto
viene rimborsato il prezzo di acquisto completo, questo
è valido per i primi 7 anni di utilizzo. Se il veicolo ha più
di due anni, può essere assicurato con il valore venale
maggiorato. In questo modo, oltre al valore venale, viene
rimborsato fino al 20% del prezzo di catalogo.

* Il buono viene inviato dopo il pagamento del premio.

