
I vantaggi della carta Swiss Bankers Life
1 Accettata come una carta di credito

2 Pagamenti anche in mobilità con  
il cellulare

3 Ideale per pagare su Internet

4 Tutte le spese sempre sotto controllo

5 Ricarica veloce tramite l’app 
Swiss Bankers 

1 Sicurezza elevata

2 Condizioni interessanti

1 Invio di denaro in più di 20 paesi  
con «Send» 

Troverete maggiori informazioni  
su swissbankers.ch/life

Swiss Bankers 
3506 Grosshöchstetten 
+41 31 710 12 15, info@swissbankers.ch 
swissbankers.ch 

Sempre sicuri: la carta prepagata  
per tutti i giorni.

Life

SWB_005615-00_Prospekt_A5_IT_06.indd   1-2 06.03.20   15:54



La carta 
prepagata senza 
complicazioni.

Pagate in modo comodo e sicuro in tutto 
il mondo
La carta viene accettata in tutto il 
mondo presso più di 44 milioni di esercizi 
commerciali. In molti di questi potete 
pagare senza contatto, quindi in modo 
ancora più facile e veloce. La carta si può 
anche utilizzare in tutti gli shop online 
che accettano Mastercard. È possibile 
prelevare contanti presso i bancomat in 
Svizzera e all’estero. 

Con il cellulare pagate anche in mobilità
Con Life potete pagare anche in mobilità 
presso sempre più esercizi commerciali  
con il vostro cellulare o smartwatch  
(ad esempio con Apple Pay o Samsung Pay).

Disponibile immediatamente per tutti
Life è disponibile, senza verifica  
della solvibilità, nello shop online di  
Swiss Bankers, presso le stazioni  
delle FFS nonché in quasi tutte le banche 
per tutte le persone maggiori di 16 anni.  

Caricate del credito sulla carta  
in qualsiasi momento
Potete ricaricare la vostra carta con  
un importo massimo di CHF 10’000.00  
presso il punto vendita, con l’app  
Swiss Bankers, nel portale per i clienti  
o via e-banking.  

Condizioni chiare e trasparenti
Trovate la panoramica delle tasse online  
su swissbankers.ch

La carta Swiss Bankers Life è la compagna 
ideale nella vita quotidiana: potete caricarvi  
del credito in base alle vostre necessità e 
utilizzarla come una carta di credito per pagare 
senza contanti.

Tutto ancora più facile e sicuro con 
 l’app Swiss Bankers
Con le pratiche funzioni dell’app  
Swiss Bankers l’utilizzo della carta Life  
è ancora più comodo: 

1 Panoramica di tutte le ricariche della 
carta, delle spese, dei prelevamenti di 
contante e del saldo attuale del credito 
della carta direttamente sul cellulare

2  Ricarica di credito

3 Blocco della carta per acquisti  
su Internet o per il pagamento  
senza contatto

4 Blocco e sblocco dei pagamenti in  
paesi specifici

5 Blocco immediato della carta in caso  
di smarrimento

1 Invio di denaro in più di 20 paesi  
con «Send»

Troverete maggiori informazioni  
su swissbankers.ch/life

L’app  
Swiss Bankers 

potenzia la  
vostra carta
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