
Le coperture assicurative offerte con il nome DIAMOND INSURANCE 

sono prodotti assicurativi per veicoli a motore commercializzati in  

collaborazione con i rappresentanti del marchio Mitsubishi. Assicuratore 

e assuntore del rischio è Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA.

Eventuali rivendicazioni aventi per oggetto l’attività di intermediazione 

dei partner convenzionati possono essere indirizzate ad Allianz Suisse 

Società di Assicurazioni SA, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen nel rispetto 

delle disposizioni di legge.

Assicuratore e assuntore del rischio:

Allianz Suisse Société d’Assurances SA

Richtiplatz 1

8304 Wallisellen MITSUBISHI-MOTORS.CH

L’ASSICURAZIONE 
AUTO SENZA 
FRANCHIGIA

FINO A CHF 1‘000.- DI RISPARMIO



PROTEZIONE COMPLETA

L’assicurazione auto DIAMOND INSURANCE offre una protezione 
completa e, in più, straordinari servizi extra.

La soluzione DIAMOND INSURANCE va ben oltre la copertura 
standard delle assicurazioni tradizionali e può essere integrata in 
modo semplice ed efficace con coperture complementari per 
soddisfare le esigenze individuali dei clienti.

Danni da parcheggio: comprende l’assicurazione contro il 
danneggiamento a opera di terzi del veicolo parcheggiato.

Colpa grave: rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso
di colpa grave, per esempio per il mancato rispetto di un  
semaforo rosso.

Incidente: protezione per il conducente e tutti i passeg-geri 
dalle conseguenze economiche di eventuali lesioni riportate  
in un incidente.

DIAMOND INSURANCE rinuncia inoltre a una franchigia 
dell’assicurazione casco per tutti gli assicurati che affidano  
la riparazione del veicolo danneggiato ai centri aderenti al 
circuito DIAMOND INSURANCE.

Questa procedura garantisce non solo la riparazione professio-
nale del mezzo ma anche una gestione rapida e semplice del 
sinistro, che permette di evitare complicati colloqui con agenti 
assicurativi o telefonate con anonimi call center.

DIAMOND INSURANCE offre l’assicurazione auto esattamente 
dove serve, presso i centri che riportano il nostro marchio.

Il vostro consulente vendite sarà lieto di consigliarvi un’offerta 
personalizzata per il veicolo desiderato.

ESCLUSIVI SERVIZI EXTRA

Contrariamente alle assicurazioni tradizionali, che richiedono 
franchigie elevate o supplementi costosi, l’assicurazione auto 
DIAMOND INSURANCE offre tanti vantaggi gratuiti.

 VANTAGGI IN SINTESI

Protezione viaggi MultiAssistance gratis 
per 1 anno per voi e la vostra famiglia 
(persone che vivono nello stesso nucleo 
familiare e figli minorenni che non vivono 
nello stesso nucleo)

Nessuna franchigia nell’assicurazione 
casco per chi affida la riparazione del 
veicolo ai centri che riportano il marchio 
DIAMOND INSURANCE

Estensione della copertura: assicurazio-
ne di tutti i vetri (incl. indicatori di direzione, 
luci posteriori e fari anteriori)

Veicolo a noleggio fino a CHF 500.– 
all’occorrenza compreso nel sinistro

Durata contrattuale di 1 anno
con rinnovo automatico

Un referente unico per tutti i servizi legati 
all’auto anche in caso di sinistri


