
Come studenti beneficiate di tutti i vantaggi Mobility: infatti, oltre a un abbonamento gratuito per quattro mesi, 
avete diritto a un abbonamento annuale a soli CHF 70! Grazie alla condivisione di auto potete godere della 
massima libertà di movimento, evitando al contempo gli obblighi e gli elevati costi fissi associati alla proprietà 
di un veicolo.

Abbonamento studenti gratuito

Risparmiate le risorse da dedicare agli studi, approfittando 
dell’abbonamento di prova Mobility gratuito e non vincol ante 
della durata di quattro mesi. Una volta scaduto potete acqui-
stare l’abbonamento annuale a soli CHF 70, risparmiando 
così quasi il 30 % rispetto all’abbonamento standard.

Abbonamenti per studenti

Prenotazione di veicoli sempre e ovunque

Grandi o piccoli, sportivi o pratici, oltre 3’000 veicoli sono 
pronti alla partenza: ad esempio la VW up! per i viaggi in cit-
tà, la comoda Audi Q2 e le auto cabrio per le gite o il furgone 
per i traslochi.

Non dovete pensare a nulla: infatti, l’assistenza, le assicura-
zioni e il carburante sono inclusi nel prezzo. 

Inoltre, beneficiate del nostro speciale modello di risparmio 
Best-Price per 24 ore e 200 chilometri. 

L’offerta conveniente per gli studenti

Prezzi escl. tariffa oraria/al chilometro

L’offerta è riservata agli studenti che seguono un bachelor o un master presso universi-
tà svizzere o scuole universitarie professionali riconosciute a livello federale, in posses-
so di una carta studenti valida. 
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20

Abbonamento Prezzo

Abbonamento studenti gratuito 
4 mesi

Gratuito

Abbonamento studenti annuale 
12 mesi 

CHF 70

*  Con riserva di supplementi/sconti carburante. Le tariffe attuali, compresi i dettagli su 
supplementi/sconti carburante, sono disponibili alla pagina www.mobility.ch/it/tariffe. 

Categoria del veicolo

Tariffa oraria 2.00/h 2.50/h 3.00/h 4.00/h
0.45/min 
25.00/h 
125.00/d

Tariffa al chilometro* 0.55/km 0.65/km 0.80/km 0.95/km incl.

Best Price

Abbonamento
annuale

CHF 120 CHF 140 CHF 170 CHF 200 –
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Vantaggi imbattibili a vostra disposizione

Flessibilità
 – Mobility non conosce pause: prenotate sempre e ovun-

que tramite app, Internet o telefono.
 – Da un’ora fino a più giorni
 – Potete aprire i veicoli con la carta Mobility o con il vostro 

SwissPass in modo semplice e totalmente autonomo.
 – Tutti i veicoli Mobility vengono puliti e sottoposti a una 

manutenzione regolare.

Convenienza
 – Pagate soltanto se viaggiate davvero.
 – Le auto Mobility sono disponibili già a partire da 

CHF 2.00/h e CHF 0.55/km.

Versatilità
 – A ogni percorso ottenete punti Cumulus.
 – Utilizzate Hertz ed Europcar a prezzi agevolati, in 

 Svizzera e all’estero. 

Rispetto per l’ambiente
 – I clienti Mobility consentono un risparmio di 31’000 

tonnellate di CO
2 ogni anno.

Assistenza garantita in qualsiasi momento

 – Il Centro servizi 24h di Mobility, raggiungibile allo 0848 
824 812, vi aiuta per qualsiasi problema ogni giorno 
dell’anno e a qualsiasi ora.

 – I veicoli Mobility vengono sottoposti a una manutenzio-
ne ottimale. Se tuttavia dovesse verificarsi una panne, ci 
occupiamo dell’assistenza ovunque voi siate.

Mobility Società Cooperativa
Centro servizi 24h 0848 824 812
E-mail: office@mobility.ch

Indipendenza e risparmio

Mentre un veicolo di proprietà richiede spese cospicue 
per l’acquisto e la manutenzione, con Mobility pagate sol-
tanto se ne fate effettivamente uso. Abbinando Mobility ai 
 mezzi pubblici, potete risparmiare circa CHF 4’000 all’anno 
 rispetto a un’auto privata.

Esempio di prezzo: serata di studio con gli amici con una VW 
up! della categoria Budget, ore 20–23, 10 chilometri.

Una guida in completa sicurezza

Avete avuto un incidente? Niente panico! In qualità di clienti 
Mobility, siete coperti da un’assicurazione di responsabilità 
civile, casco e passeggeri. Se volete andare sul sicuro, pote-
te scegliere la franchigia 300. In questo modo, per ogni sini-
stro pagherete al massimo CHF 300 (anziché CHF 2’500).*

Abbonamenti per studenti

Costo all’ora (3 × CHF 2.00) CHF 6.00

Costo al chilometro (10 × CHF 0.55) CHF 5.50

Costo totale CHF 11.50

Esempio di prezzo: trasloco in appartamento condiviso con 
furgone, ore 10–14, 50 chilometri.

Costo all’ora (4 × CHF 4.00) CHF 16.00

Costo al chilometro (50 × CHF 0.95) CHF 47.50

Costo totale CHF 63.50

Franchigia 300 per 4 mesi CHF 50

Franchigia 300 per 12 mesi CHF 150

* Più eventuali supplementi per nuovi e giovani conducenti:
– CHF 500 per nuovi conducenti (licenza di condurre da meno di due anni) 
– CHF 1’000 per giovani conducenti (meno di 25 anni) 
–  CHF 1’500 per nuovi e giovani conducenti (meno di 25 anni e licenza di condurre 

da meno di due anni)

Tutti i prezzi aggiornati al 24.6.2020, in CHF e IVA inclusa. Con riserva di modifiche ai prezzi. 

Grazie al calcolatore di prezzi, identificare i costi del percorso pianificato è facile e veloce. 
Fate subito il calcolo alla pagina www.mobility.ch/it/calcolatore-prezzi.


