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Come funziona il noleggio privato di Tesla?
Tu ci metti a disposizione la tua Tesla privata solo in determinati giorni o settimane selezionati 
per il noleggio. Se non c’è nessuna richiesta di noleggio, il veicolo rimane con te durante 
questo periodo e sei libero di usarlo privatamente.

Tuttavia, non appena riceveremo una prenotazione, ti informeremo comodamente dei dettagli via 
WhatsApp o e-mail. Ritireremo la Tesla a casa tua, ci occuperemo della pulizia, della consegna e 
dell'assistenza clienti. Dopo il noleggio, ti restituiremo la tua Tesla pulita. 

Il pagamento e la liquidazione degli affitti sono effettuati all'inizio del mese successivo e sono 
trasferiti direttamente sul vostro conto.



Condizioni
● Solo Tesla Model S, 3, X e Y Long Range o Performance prodotte dal 2019 in poi.
● Indirizzo di ritiro attorno a Zurigo.
● Polizza assicurativa valida per più conducenti.
● Disponibilità: 

○ almeno 3 giorni di seguito.
○ in media almeno 10 giorni al mese (ad es. 2x5 giorni).

● Veicolo senza danni o difetti inerenti alla sicurezza.
● Pneumatici adeguati alla stagione con almeno 4mm di profilo rimanente.
● Nessuna etichetta pubblicitaria o di sponsor.



Processo del noleggio privato
1. teslify riceve una richiesta di noleggio o di prenotazione
2. Riceverai un messaggio WhatsApp o un'email con i dettagli del noleggio 
3. teslify ritira la tua Tesla: puoi consegnarci le chiavi di persona o senza contatto 
4. La consegna, il servizio clienti, il ritiro, la pulizia e la ricarica sono effettuati da teslify
5. Dopo il noleggio, teslify ti restituisce le chiavi della tua Tesla di persona o senza contatto
6. All'inizio del mese successivo riceverete la vostra quota di affitto

Per ogni noleggio, viene creato un protocollo di consegna tra te e teslify.



Assicurazione
Condizioni necessarie della tua polizza assicurativa:

● Si prega di richiedere un permesso scritto dalla tua compagnia assicurativa, per poter affittare la 
tua Tesla occasionalmente.

● Assicurazione completa incl. conducente giovane  con franchigia fino a max. CHF 2'000.
● Assicurazione a copertura parziale incl. danni al parcheggio.
● Assicurazione di responsabilità civile del veicolo.

● Soccorso e assistenza stradale per la Svizzera e l'Europa (ad esempio con il TCS)

Desideri aiuto nella ricerca di una compagnia di assicurazioni? Saremo felici di aiutarti. 



Danni durante il noleggio
Se si verificano danni durante il periodo di noleggio, ti trasmetteremo le informazioni necessarie sul 
conducente e l'incidente. Avrai due opzioni: 

● Segnalare il danno alla tua compagnia di assicurazione e gestire la riparazione tramite loro (ad 
esempio se l'importo del danno supera la franchigia)
○ In questo caso riceverete dal nostro locatario fino a max. CHF 2'000.

● Riparare il danno senza presentare un reclamo all'assicurazione (per esempio se i costi di 
riparazione sono inferiori alla vostra franchigia)
○ In questo caso riceverete dal nostro locatario l’intero costo della riparazione fino ad un massimo di CHF 

2'000.

Vi trasferiremo l'eccedenza insieme al reddito da locazione.

Sarai responsabile del servizio ordinario e delle riparazioni della tua Tesla.



La tua quota di guadagno
Tu riceverai il 50% del prezzo di noleggio che il nostro cliente paga (chilometri indicati inclusi). Non ti 
saranno invece pagati i chilometri guidati per ritirare e riportare la Tesla a casa tua e per andare 
all’autolavaggio. Se il cliente percorre chilometri aggiuntivi oltre a quelli inclusi guadagnerai il 75% 
anche su quelli.

L'accesso all'app dovrà essere fornito gratuitamente a noi e ai locatari durante tutto il periodo di 
noleggio. 

I prezzi attualmente in vigore sono sul nostro sito https://roadster.teslify.ch/. Ti informeremo in 
anticipo in caso di cambiamenti nei prezzi. 



Quali informazioni abbiamo bisogno su di te?
● Nome e indirizzo
● Dettagli sulla tua Tesla / la configurazione / eventuali upgrade (Autopilot, Interni, 

Upgrade vari) 
● Qualche foto della tua Tesla (senza persone o adesivi)
● Polizza assicurativa

Hai qualche altra domanda? Saremo felici di collaborare con te!
Cordiali saluti
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