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Toyota
Assicurazioni.

Metti
al sicuro
la tua
Toyota.

Scopri i vantaggi
dei nostri prodotti
assicurativi
per la tua Toyota.

Stai scegliendo Toyota, perché assicurarti con qualcun altro?

Protezione di qualità oggi e nel tempo.
Le soluzioni assicurative, flessibili e personalizzabili,
proteggeranno la tua auto da ogni imprevisto,
consentendoti di goderti il viaggio con serenità.

Toyota Assicurazioni:
unica realtà assicurativa ufficiale Toyota.
I prodotti assicurativi di Toyota Insurance Management,
sono disponibili presso la rete delle Concessionarie che
rappresentano il punto di riferimento per ogni esigenza
legata al mondo dell’auto.

Flessibilità di pagamento.
I prodotti sono acquistabili
sia all’interno dei finanziamenti
che in contanti.
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I NOSTRI PACCHETTI ASSICURATIVI
Furto e rapina

* Garanzie speciali:

Incendio

– Garanzia chiusure per smarrimento o sottrazione chiavi
– Custodia e parcheggio in deposito giudiziario
a seguito di furto o rapina
– Rimborso spese per produzione dei documenti
per la liquidazione del danno
– Danni alla tappezzeria per trasporto vittime della strada
– Rimborso a seguito di furto o rapina di residuo imposta
di proprietà (bollo) non usufruita
– Rimborso spese d’immatricolazione nuova auto

Calamità naturali
Socio politici e vandalici
Garanzie speciali *
Assistenza stradale
Cristalli

Garanzia inclusa

Prodotti KASKO

Garanzia Opzionale

RESTART

Giallo

Rosso

Blu

Prodotti.

Toyota Assicurazioni offre le migliori soluzioni assicurative e l’esclusività del servizio Toyota
per proteggere la tua auto da ogni possibile eventualità o imprevisto.
Scopri di più leggendo le garanzie incluse nei nostri pacchetti assicurativi.

Furto & Incendio
Protegge la tua vettura in caso di furto, incendio, atti vandalici,
eventi sociopolitici, calamità naturali (es. grandine)
e rottura dei cristalli, garanzie speciali, comprensiva
di assistenza stradale *.

restart
Mantiene inalterato nel tempo il valore della tua Toyota. In caso di perdita
del veicolo a seguito di furto totale o incendio totale, con la garanzia
RESTART, sarai in grado di recuperare fino a 5 anni il capitale investito
nell’acquisto della tua auto e riacquistare senza problemi una nuova Toyota.
*In caso di sinistro, la garanzia prevede il rimborso per spese sottrazione
o smarrimento chiavi, costi per immatricolazione, tasse di proprietà,
spese di produzione di documenti necessari alla liquidazione di danni,
spese di salvataggio, trasporto e ricovero.

kasko
Copre i danni propri causati alla vettura da urto, ribaltamento o collisione
non necessariamente riconducibili alla circolazione. Disponibile anche
nella versione «mini» (sino alla concorrenza di € 2.000 per sinistro
con un limite massimo di € 4.000 per anno assicurativo).

collisione
Copre i danni causati alla vettura a seguito di urto o collisione, con veicolo
identificato, durante la circolazione. Disponibile anche nella versione
«mini» (sino alla concorrenza di € 2.000 per sinistro con un limite
massimo di € 4.000 per anno assicurativo).

Assistenza stradale e Auto sostitutiva
Per garantire la tua esigenza di mobilità in caso di sinistro avrai
a disposizione un’auto sostitutiva gratuita e il soccorso stradale
nelle casistiche presenti nelle condizioni di polizza.
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Scopri Toyota Assicurazioni su toyota.it
Per scoprire ulteriori forme di protezione della tua
nuova Toyota visita il Concessionario a te più vicino.
Il nostro Servizio Clienti è a tua disposizione all’indirizzo e-mail
contattaci@toyota-im.com oppure al n. 800-894046.

La descrizione dei prodotti è puramente indicativa. Toyota Insurance Management si riserva il diritto di modificare le caratteristiche riportate
in questo catalogo in base alla sviluppo del prodotto. Stampato a cura della Direzione Marketing di Toyota Insurance Management.

