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Condizioni Generali d’Assicurazione 
 

Disposizioni per l'estensione della garanzia/assistance Suzuki 
 
 
1 Assistance 
L’estensione dell’Assistance Suzuki offre le stesse prestazioni dell'Assistance Suzuki 
per un’auto nuova durante i primi tre anni. È decisivo il documento esistente nella 
documentazione dell’auto, contenente disposizioni e prestazioni. 
1.1 Durata dell’Assistance 
L’estensione dell’Assistance Suzuki vale secondo la copertura sul certificato di garanzia. 
 
2 Garanzia 
2.1 Cosa occorre osservare in caso di sinistro? 

Prima di richiedere i servizi dell’estensione della garanzia Suzuki si prega di verificare i 
punti seguenti: 

- La sua auto è ancora in garanzia? 
- Il pezzo difettoso è compreso nel volume di copertura? 
- Sono stati rispettati gli intervalli di servizio della casa produttrice? 

2.2 Quali prestazioni assicurative contiene? 
L’estensione della garanzia Suzuki si assume tutti i costi della riparazione 
conformemente alle disposizioni di garanzia contenute nel documento "Libretto di 
servizio" fornito. L'estensione della garanzia Suzuki fornisce indennizzi, quando una 
delle parti assicurate del veicolo registrato sul certificato di garanzia perde la sua 
funzionalità e rende quindi necessaria una riparazione. 
Prestazioni escluse: 

Media e comunicazione, elettronica d'intrattenimento, sistemi di navigazione, capote, 
ruggine/vernice, usura (per esempio freni, pastiglie freno, ganasche freni, dischi e 
tamburi dei freni, frizione, guarnizioni della frizione etc.), impianto di scappamento, 
ammortizzatori, lampade, corpi illuminanti, batterie, tubi flessibili, cinghie motrici (eccetto 
cinghie dentate), rumori, spazzole tergicristalli, carrozzeria, pneumatici. 
2.3 Durata della garanzia 
L’estensione della garanzia Suzuki vale secondo la copertura sul certificato di garanzia 
o per un chilometraggio massimo di 150‘000 km. 
2.4 Quando non sussiste un diritto alle prestazioni di garanzia? 
Sono esclusi in ogni caso dalla garanzia: 
Danni causati da un'utilizzazione inappropriata, incidenti e modifiche sono 

- l'uso inappropriato del veicolo come salire sopra i cordoli della strada, 
sovraccarico, partecipazione a corse, ecc. (l'uso non appropriato è descritto 
belle istruzioni per l'uso). 

- incidenti quali collisioni nonché incendi, furti, disordini, ecc. 
- i cambiamenti e le modifiche. 
- le riparazioni o il montaggio di ricambi, non eseguite da un'officina contrattuale 

Suzuki, quando il detentore del veicolo non può dimostrare l'assenza di un 
nesso causale con il danno in questione. 

- i ricambi e gli accessori, non corrispondenti alle specifiche di Suzuki. 
Danni, causati da influssi ambientali sono 

- piogge acide, caduta di sassi, sale, strade sconnesse, grandine, tempeste, 
fulmini, inondazioni e altri danni per cause di forza maggiore. 

Danni, causati da carenza di manutenzione o dall'uso di un carburante, olio o 
lubrificante sbagliato sono 

- la carenza di manutenzione, in contraddizione con le indicazioni contenute nelle 
istruzioni per l'uso. 

- una manutenzione inappropriata, l'uso di carburanti, oli o lubrificanti diversi da 
quelli indicati nelle istruzioni per l'uso. 

Invecchiamento naturale e usura 
- Invecchiamento naturale e usura come lo scolorimento, il logorio del colore, la 

deformazione, ecc. 
- Corrosione superficiale di parti del veicolo, determinante l'aspetto esterno del 

veicolo, ad eccezione delle lamiere della carrozzeria. 
Modifiche del chilometraggio 

- Ogni lavoro al veicolo, in seguito al quale il chilometraggio risulta alterato o che 
non permette più di leggere facilmente il chilometraggio attuale. 

Costi e danni supplementari 
- Qualsiasi danno economico. Questo include, senza eccezioni, pagamenti per la 

mancata utilizzazione del veicolo, traino, alloggio, noleggio di un veicolo, spese 
di viaggio, perdita di guadagno e ogni altro costo e danno. 

Parti coperte da altre garanzie 
- Pneumatici 

Per i pneumatici installati alla consegna del veicolo la garanzia è fornita dal 
fabbricante degli pneumatici. In caso di difetti agli pneumatici, contatti 
un'officina contrattuale ufficiale Suzuki che l'aiuterà a presentare la domanda di 
garanzia. 

- Ricambi originali Suzuki e accessori originali Suzuki, installati da un concessionario 
ufficiale Suzuki o da un'officina contrattuale Suzuki. 
 
2.5 Procedere in caso di garanzia 
Danno in Svizzera: 

Quando il suo veicolo subisce un danno coperto dalla garanzia, proceda come segue: 
- porti la sua auto da un partner contrattuale Suzuki (preferibilmente dal partner 

concessionario, dal quale ha ricevuto l’estensione della garanzia e assistance). 
- informi il suo partner contrattuale Suzuki in modo possibilmente esauriente e prima 

possibile sui difetti constatati. 
- Presenti sempre il certificato di garanzia concernente l'estensione della 

garanzia/assistance Suzuki al suo partner contrattuale Suzuki, per permettergli di 
fare una comunicazione di danno, prima della rispettiva riparazione, agli specialisti 
per l'elaborazione dei danni di AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), succursale 
Wallisellen (Svizzera) di seguito AGA, (pena il decadimento di ogni prestazione in 
garanzia). 

- Il suo partner contrattuale Suzuki si occuperà dell’ulteriore procedura di liquidazione 
del sinistro. 
 
 

 
 
 
 
Danno all'estero: 
Se all'estero dovessero verificarsi danni in garanzia, porti la sua Suzuki da un 
partner contrattuale e gli indichi il punto "Sinistro nel paese". 
2.6 Prestazioni di garanzia 
Lei ha diritto al risarcimento dei costi necessari ed effettivi sostenuti concernenti la 
riparazione, inclusi tutti i necessari ricambi, in considerazione delle susseguenti 
disposizioni.  
I costi salariali vengono indennizzati in base ai valori del produttore per l'orario 
lavorativo e ai costi del materiale al 100%.  
Quando i costi di riparazione superano il valore dell'unità in permuta, come quella 
che per un tale danno viene normalmente installata, allora l'obbligo al risarcimento 
dei costi è limitato ai costi per questa unità di permuta, inclusi i lavori di smontaggio 
e montaggio. L'ammontare massimo dell'indennizzo con obbligo alla garanzia per 
ogni sinistro è limitato al valore corrente del veicolo danneggiato al momento del 
subentrare del caso di garanzia. In base alle direttive di valutazione in Svizzera. 
L'Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti determinerà il valore 
corrente dell'auto.  
2.7 Franchigia 
In caso di sinistro non viene detratto una franchigia. 
2.8 Disposizioni generali di garanzia 
L’estensione della garanzia è valido in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, 
negli Stati europei elencati sulla Carta d’assicurazione internazionale per autoveicoli 
(carta verde), come pure in tutti gli Stati rivieraschi e insulari del Mediterraneo. 
Durante il trasporto via mare, la copertura assicurativa non s'interrompe, se i porti di 
partenza e di destinazione sono situati nell’ambito della validità locale. Quando il 
detentore trasferisce il domicilio all’estero (non concerne il Principato del 
Liechtenstein), o quando installa targhe straniere sul veicolo, la protezione 
assicurativa decade con effetto immediato. Durante il periodo di garanzia, il 
requisito di servizio si applica ad un rappresentante ufficiale Suzuki in Svizzera o 
nel Principato del Liechtenstein.  In caso di cambio di detentore, i diritti e gli obblighi 
passano al nuovo detentore dell'auto. L’estensione della garanzia è valido per 
eventi che si verificano nel corso del periodo di garanzia contrattualmente 
convenuto e che vengono comunicati prima di iniziare la riparazione. Tutti i diritti 
derivanti dal caso di garanzia si prescrivono con lo scadere della garanzia. 
Queste prestazioni dell'estensione della garanzia di Suzuki sono fornite da AGA. 
AGA riconosce quale Foro competente, oltre alla propria sede in Wallisellen, il 
domicilio svizzero o liechtensteinense o la sede del detentore del veicolo. 
2.9 L’elaborazione dei dati 
L’elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività 
assicurativa. Nell’elaborazione di dati personali, AGA opera nel rispetto della Legge 
federale sulla tutela dei dati (LPD). Ove necessario, AGA ottiene richiede alla 
persona assicurata il necessario assenso all’elaborazione dei dati con il modulo per 
la segnalazione dei sinistri .Pagina 3 da 14 I dati personali elaborati da AGA 
includono dati rilevanti per la stipula del contratto e la gestione del contratto e dei 
sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati del contraente dell’assicurazione 
ovvero delle persone assicurate contenuti nella domanda di assicurazione e nella 
denuncia di sinistro. Nell’interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in 
determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori 
precedenti e i riassicuratori all’estero e in patria. AGA elabora inoltre i dati personali 
anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing 
propri. Per poter offrire una copertura assicurativa completa a condizioni 
convenienti, le prestazioni di AGA vengono erogate in parte da società 
giuridicamente indipendenti all’estero e in patria. Al riguardo si può trattare di 
società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell’ambito 
dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, AGA ricorre alla trasmissione di dati a 
livello sia interno che esterno al Gruppo. AGA conserva i dati in forma elettronica o 
fisica ai sensi delle disposizioni di legge. Le persone, i cui dati personali vengono 
elaborati da AGA, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito 
a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da AGA; hanno inoltre diritto a 
richiedere la correzione di dati errati. 

 
 
 
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), 
succursale Wallisellen (Svizzera) 
Reparto garanzia 
Hertistrasse 2 
8304 Wallisellen 


