
Travel
Sempre sicuri : la carta prepagata  
per i viaggi. Senza tassa annua.

I vantaggi della carta Travel
2 Senza tassa annua, senza spese  

di cambio valuta

3 Accettata in tutto il mondo come  
una carta di credito, anche in Internet

5 Hotelcard inclusa

4 Sostituzione rapida, gratuita e in tutto  
il mondo tramite corriere in caso  
di smarrimento

2 Pagamento senza contatto,  
anche con lo smartphone 

3 Ricarica veloce con l’app

4 Numerose impostazioni di sicurezza 
nell’app

5 Invio di denaro in tutto il mondo  
con l’app

1 Disponibile in EUR, USD o CHF 

Inclusa Hotelcard 
con sconto del 50 % 

in hotel svizzeri

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

Scarichi  
l’app Swiss Bankers



Travel di Swiss Bankers è la carta ideale per  
i vostri viaggi. Caricatevi del credito in base 
alle vostre necessità e utilizzatela come  
una carta di credito.

Pagate in modo comodo e sicuro 
in tutto il mondo
La carta viene accettata in tutto il 
mondo presso più di 70 milioni di esercizi 
commerciali e si può anche utilizzare in 
tutti gli shop online. È possibile prelevare 
contanti presso i bancomat in Svizzera  
e all’estero.  

Disponibile immediatamente per tutti
Travel è disponibile per tutti, anche per 
giovani, presso le stazioni FFS e in quasi 
tutte le banche, senza verifica di solvibilità. 
Disponibile in CHF / EUR / USD. 

Caricate del credito sulla carta  
in qualsiasi momento
Potete ricaricare la vostra carta presso  
i punti di vendita, con l’app Swiss Bankers, 
nel portale per i clienti e via e-banking 
con importi fino a un massimo di 
CHF / EUR / USD 10’000 per ogni ricarica  
e di CHF / EUR / USD 100’000 all’anno. 

Hotelcard inclusa : i migliori hotel  
a metà prezzo
La vostra carta Travel vi offre anche gli 
sconti della Hotelcard. Prenotando tramite 
hotelcard.ch approfittate di sconti fino  
al 50 %. 

Sicurezza elevata
In caso di perdita o di furto, la sua carta 
viene sostituita, con il tuo medesimo 
credito in tutto il mondo con servizio 
di corriere. Le carte memorizzate 
digitalmente nell’app vengono riattivate 
immediatamente. 

Condizioni trasparenti
1 Senza tassa annua

2 Tassa di ricarica di regola 1.5 %

3 Tassa per pagamento: 
CHF / EUR / USD 1.00*

4 Prelievi di contanti Svizzera/estero:  
CHF / EUR / USD 5.00*/7.50*

1 Tassa di elaborazione per l’uso  
all’estero: 0 %

* A seconda della valuta della carta.
Troverete maggiori informazioni su 
swissbankers.ch/travel

Scarichi  
l’app Swiss Bankers

Tutto ancora più facile e sicuro  
con l’app Swiss Bankers
1  Panoramica di tutte le ricariche della 

carta, delle spese, dei prelievi di contanti 
e credito disponibile

2 Impostazioni di sicurezza individuali:
 –  Attivazione per lo shopping online 

e per scommesse online e gioco 
d’azzardo 

 –  Modifica del PIN
 –  Blocco e sblocco della carta 
 –  Blocco e sblocco di pagamenti  

in tutte le regioni del mondo

3  Invio di denaro in tutto il mondo  
con «Send»

4 Pagamenti con lo smartphone

5  Tutti di dati della carta per lo shopping 
online visionabili

La carta prepagata 
senza complicazioni.

Con l’app Swiss 
Bankers, puoi ottenere 

ancora di più  
dalla tua carta


