
Scopri i nostri servizi assicurativi e scegli di scegliere una protezione completa.
Per andare sempre sul sicuro!



Proteggi i tuoi veicoli 
con assicurazioni TOP

Furto, Incendio, Atti vandalici, polizza Kasko e con RTI (return to invoice) il 
tuo veicolo vale come il primo giorno.

Se lo ami vuoi proteggerlo.

Metti al sicuro 
i tuoi risparmi

Per la tua tranquillità.

Per non rinunciare al tuo stile di vita.

Protezione del credito da imprevisti di salute o lavoro.

Polizza infortuni che copre le tue spese mensili.

TUTTI I NOSTRI SERVIZI ASSICURATIVI
E NON SONO VINCOLANTI

PER LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO
SONO FACOLTATIVI FACOLTATIVI NON SONO VINCOLANTI



Furto e Incendio, Atti vandalici, polizza Kasko e 
molte altre garanzie accessorie.

Se lo ami vuoi proteggerlo.

Proteggi
i tuoi veicoli con 

assicurazioni TOP

PUOI RICHIEDERE 
IL SERVIZIO SE

 Hai attivato un contratto di leasing o 
finanziamento con Mercedes-Benz Financial

 Hai compiuto 18 anni

 Vetture Mercedes-Benz e Smart e 
Veicoli Mercedes-Benz Van (con peso a 
pieno carico fino a 35 q.li) & Truck, nuovi, 
KM 0* e usati.

 Valore assicurabile fino a 250.000€ 
con satellitare convenzionato (pari al 
valore di fattura, Iva inclusa o esclusa a 
seconda che si recuperi l’IVA)

 Protezione mobilità elettrica per danni 
causati da veicoli a ruote elettrici                
(Es. Monopattini elettrici)

COSA COPRE IN 
CASO DI SINISTRO

IL SERVIZIO 
ASSICURA

*acquistato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione

Pacchetti Base
 Valore a nuovo 12 mesi
 Incendio e Furto/Rapina
 Ricorso Terzi da Incendio, spese custodia e 

parcheggio; perdita imposta di proprietà/bollo

Pacchetti Premium 
 Valore a nuovo fino a 36 mesi 
 Incendio, Furto/Rapina, Eventi Sociopolitici, Atti 

Vandalici e Rottura Cristalli
 Zero scoperto/franchigia per danno totale con 

riacquisto
 Zero scoperto e franchigia fissa per danno parziale 

con riparazione presso la rete Mercedes-Benz

 Tranquillità di avere una protezione, personalizzata, per il proprio mezzo 

 Pianificazione del costo del servizio, perché completamente integrato nella rata o nel canone mensile del finanziamento o del leasing

 Certezza di poter aggiungere, ad entrambi i pacchetti, molte altre garanzie accessorie, per una copertura ancora più completa

 Semplicità di adesione, in abbinamento a qualsiasi altra assicurazione RCA



E il tuo veicolo vale come il primo giorno.

RTI (Return to Invoice).

PUOI RICHIEDERE 
IL SERVIZIO SE

 Hai attivato un contratto di leasing o 
finanziamento con Mercedes-Benz Financial

 Hai compiuto 18 anni

 Vetture Mercedes-Benz e Smart e 
Veicoli Mercedes-Benz Van (con peso a 
pieno carico fino a 35 q.li) sia nuovi che 
usati*

 Valore assicurabile fino a 250.000€ 
con satellitare convenzionato (pari al 
valore di fattura, Iva inclusa o esclusa a 
seconda che si recuperi l’IVA)

COSA COPRE IN 
CASO DI SINISTRO

IL SERVIZIO 
ASSICURA

* indipendentemente dalla data di prima immatricolazione 

Copre la perdita pecuniaria (pari alla 
svalutazione del veicolo) in caso di:
 Furto e Incendio
 Distruzione per collisione, ribaltamento, 

uscita di strada
 Eventi atmosferici

Genertel indennizza il 100% del valore di fattura nel 
caso in cui sia sottoscritto con la RTI anche uno dei 
pacchetti feel star contenente la garanzia relativa 
all'evento assicurato. 

 Tranquillità di avere una protezione per il proprio mezzo completa anche di durata superiore al contratto finanziario attivato

 Pianificazione del costo del servizio, perché completamente integrato nella rata o nel canone mensile del finanziamento o del leasing

 Certezza di ricevere un indennizzo superiore ad una classica assicurazione auto, senza periodi di Carenza[1] o scoperti/franchigie

 Semplicità di adesione, anche in abbinamento a qualsiasi altra assicurazione Incendio e Furto

Proteggi
i tuoi veicoli con 

assicurazioni TOP
[1] periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza, durante il quale la garanzia non ha effetto 



Metti al sicuro 
i tuoi risparmi

 Tranquillità di poter far fronte agli impegni economici presi con Mercedes-Benz Financial per l’acquisto del mezzo

 Pianificazione del costo del servizio, perché completamente integrato nella rata o nel canone mensile del finanziamento o del leasing

 Certezza da subito dell’importo che verrà indennizzato in caso di sinistro, senza alcun periodo di Carenza[1] o di Franchigia[2]

 Semplicità di adesione, sottoscrivendo solo la Dichiarazione di Buona Salute

 Hai attivato un contratto di leasing o 
finanziamento con Mercedes-Benz Financial

 Hai compiuto 18 anni al momento della 
stipula della polizza e Non hai compiuto 75 
anni alla data di scadenza del contratto 
finanziario in corso

 Vetture Mercedes-Benz e Smart e 
Veicoli Mercedes-Benz Van & Truck, 
sia nuovi che usati, con un importo 
finanziato (= valore massimo 
assicurabile) di 50.000€

 Invalidità totale Permanente                 
(invalidità INAIL ≥ 60%)

 Decesso                                            
(da infortunio o malattia anche da 
COVID 19)

[1] periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di decorrenza, durante il quale la garanzia non ha effetto 
[2] periodo di tempo, immediatamente successivo al verificarsi di un sinistro, durante il quale non viene riconosciuto alcun indennizzo 

DURATA DELLA POLIZZA
Dai 24 ai 72 mesi a tua scelta

Protezione del credito da imprevisti di salute o lavoro.

Per la tua tranquillità.

PUOI RICHIEDERE 
IL SERVIZIO SE

COSA COPRE IN 
CASO DI SINISTRO

IL SERVIZIO 
ASSICURA



Metti al sicuro 
i tuoi risparmi

 Tranquillità di poter mantenere inalterato, nel tempo, il proprio tenore di vita, grazie agli indennizzi previsti dal servizio

 Pianificazione del costo del servizio, perché completamente integrato nella rata o nel canone mensile del finanziamento o del leasing

 Certezza da subito dell’importo che verrà indennizzato in caso di sinistro

 Semplicità di adesione, senza necessità di sottoscrivere il Questionario medico, a prescindere dalla professione lavorativa svolta

 Hai attivato un contratto di leasing o 
finanziamento con Mercedes-Benz Financial

 Non hai compiuto 75 anni alla data di 
scadenza della polizza

 Vetture Mercedes-Benz e Smart e 
Veicoli Mercedes-Benz Van & Truck, 
sia nuovi che usati, con un valore 
d’acquisto massimo di 150.000€

 Inabilità temporanea totale
 Inabilità permanente
 Decesso

Da infortunio o malattia, anche per Covid-19

DURATA DELLA POLIZZA
Dai 12 ai 60 mesi a tua scelta

Polizza infortuni che copre le tue spese mensili.

Per non rinunciare al tuo stile di vita.

PUOI RICHIEDERE 
IL SERVIZIO SE

COSA COPRE IN 
CASO DI SINISTRO

IL SERVIZIO 
ASSICURA



Le coperture assicurative sono prestate da Genertel S.p.A (feel Star) e Axa France Vie (feel Care, feel Life) per il tramite di Mercedes-Benz 
Financial Services Italia S.p.A., intermediario assicurativo iscritto al R.U.I., sezione D al n. D 000199885 - PEC: mbfsi@legalmail.it. 

VUOI ALTRE INFORMAZIONI SUI NOSTRI

Prima della sottoscrizione LEGGI I SET INFORMATIVI

SERVIZI ASSICURATIVI?SERVIZI ASSICURATIVI?

Puoi trovarli sia sul Sito WWW.MERCEDES-BENZ.IT/FINANCIALSERVICES sia
 per feel Star su www.genertel.it/partner/genertel.htm
 per feel Care e feel Life su www.axa-creditor.com

OPPURE SCANSIONA IL QR CODE

ALTRE INFORMAZIONI

SCANSIONA IL QR CODE

mailto:mbfsi@legalmail.it
http://www.mercedes-benz.it/FINANCIALSERVICES
http://www.genertel.it/partner/genertel.htm
http://www.axa-creditor.com/
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