Sicurezza
per i vostri valori !
Cassette di sicurezza discrete
nel centro di Zurigo
www.sincona-trading.com

+ Condizioni
Listino prezzi per le cassette di sicurezza
(in CHF, IVA inclusa, pagamento anticipato, condizioni di favoro
per un periodo d’affito di 5 anni o più)

+ Sicurezza
Custodite oggetti di valore e documenti
confidenziali in una cassetta di sicurezza
SINCONA TRADING AG. Nel nostro camera forte
nel centro di Zurigo, che soddisfa i massimi
requisiti di sicurezza, sono a vostra disposizione
cassette di sicurezza di diverse dimensioni alle
migliori condizioni.
+ Discrezione
Vi assicuriamo un’assoluta discrezione e massima
protezione dei vostri dati, grazie al nostro eccellente
sistema di sicurezza. Sarete esclusivamente voi, e
le persone a cui eventualmente concederete una
procura, a conoscere e a poter accedere ai valori
custoditi.
+ Assicurazione
Diversamente da quanto avviene di solito per
le cassette di sicurezza bancarie, da noi avrete
la possibilità di assicurare contro diversi rischi i
valori custoditi.
+ Accessibilità in ogni momento
La vostra cassetta di sicurezza sarà sempre a
vostra disposizione (24 ore su 24, 7 giorni su 7)! A
pagamento potrete accedere ai vostri valori dietro
preavviso anche al di fuori dei normali orari d’ufficio
(dalle 17.30 alle 8.00 nei giorni lavorativi, così come
nei festivi e durante i fine settimana) accompagnati
dal nostro personale di sicurezza.

Dimensione (cm)*

per anno

6 mesi

3 mesi

A

25 × 5 × 40

200.–

120.–

75.–

B

25 × 8 × 40

250.–

150.–

90.–

C

25 × 16 × 45

450.–

270.–

160.–

D

25 × 19 × 45

500.–

300.–

180.–

E

25 × 29 × 45

750.–

450.–

270.–

F

25 × 33 × 45

825.–

495.–

300.–

G

25 × 89 × 95

2’150.–

1’300.–

780.–

H

58 × 42 × 45

1’350.–

810.–

485.–

I

58 × 48 × 45

1’500.–

900.–

550.–

J

58 × 85 × 45

2’750.–

1’650.–

1’000.–

* larghezza × altezza × profondità

Accesso al di fuori degli orari di apertura
I costi per l’accesso al di fuori degli orari di ufficio
dipendono dalla durata della permanenza all’interno
del caveau (fino a ½ ora: forfait di CHF 220.–, per ogni
ulteriore ½ ora iniziata: CHF 100.–).
Assicurazione
Potete assicurare i vostri valori custoditi presso di noi
già a partire da CHF 1.– per ogni CHF 1’000.– di valore
complessivo. Saremo lieti di fornirvi informazioni più
dettagliate sulla nostra soluzione assicurativa.
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