
Congratulazioni  
per la carta di  
credito IKEA Family.

La carta di credito completa per i soci e le socie  

IKEA Family: gratuita, con un interessante programma 

bonus e utilizzabile in tutto il mondo.
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*  Nota: La disposizione degli elementi sul fronte e sul retro della carta realizzata con MyDesign è diversa rispetto 
alla carta standard raffigurata sopra.

Questa carta di credito completa vi offre una 

maggiore libertà nei pagamenti e tanti altri 

vantaggi. Scoprite subito le caratteristiche della 

vostra nuova compagna di acquisti. Vi auguriamo 

tanta gioia con la vostra nuova carta di credito 

IKEA Family.

Desiderate una carta di credito personalizzata 

e inconfondibile? Niente di più facile. Personaliz-

zate la vostra carta di credito IKEA Family con la 

vostra immagine preferita, che potete caricare 

facilmente su ikea.ch/cartadicredito

L’impegno per un futuro più sostenibile. Da 

questo momento il vostro portafoglio è pieno di 

sostenibilità – infatti la vostra carta di credito 

IKEA Family è l’unica carta di credito realizzata  

al 100 % con materiale riciclato.

Eccola qui: la carta di 
credito IKEA Family

 1   Chip di sicurezza

Insieme al vostro codice PIN, il 
chip garantisce la massima sicu-
rezza nei pagamenti.

 2  Data di scadenza

La data di scadenza è indicata 
con il mese e l’anno. Poco prima 
della scadenza della vostra carta 
di credito, ve ne invieremo auto-
maticamente una nuova.

 5  Codice QR IKEA

Per maggiori informazioni sul co-
dice QR IKEA e sul vostro futuro 
programma fedeltà IKEA, rivolge-
tevi al Servizio Clientela in qual-
siasi negozio IKEA e su ikea.ch/
cartadicredito

 4   Pagamento  

contactless

La modalità di pagamento ra-
pida: per importi fino a CHF 80.– 
senza neanche bisogno del co-
dice PIN.

 3  Codice Code*

Un ulteriore livello di sicurezza 
per i pagamenti su Internet.

 6   Helpline

Annotatevi a parte questo nu-
mero, così potrete contattarlo in 
qualsiasi momento in caso di 
furto o smarrimento.

Valida e sicura, anche senza firma.  
La carta di credito IKEA Family è moderna e non ha più lo spazio per la firma sul retro.



Altri  
vantaggi Mastercard®

Pagamento  
rateale
 

 

Restate flessibili! Con  

la comoda opzione di  

pagamento rateale2 a  

un interesse annuo del 

7,95 % per gli acquisti 

IKEA. Per tutti gli altri  

acquisti, l’interesse  

annuo è dell’11,95 %.

Garantito: senza 
tassa annuale
 

 

La carta di credito IKEA 

Family è gratuita. Lo 

stesso vale per la carta 

supplementare, che  

potete richiedere per 

un’altra persona del  

vostro nucleo familiare. Inoltre, a ogni acquisto accumulate punti1 IKEA, beneficiando 

così di un doppio vantaggio.

Accumulate punti 
e approfittate dei 
vantaggi
 

Come soci/e IKEA Family, 

ricevete punti a ogni  

acquisto effettuato al di 

fuori del vostro negozio 

IKEA. Infatti, per ogni 

franco speso con la 

vostra carta di credito 

IKEA Family, accumulate 

un punto IKEA1 – in tutto 

il mondo. Godetevi ogni 

trimestre una Carta  

regalo IKEA.         

Nel tempo libero
Cinema, ristorante, concerto o evento  

sportivo: potete pagare in modo sem-

plice e veloce con la vostra carta di cre-

dito IKEA Family.

Parcheggio
Dite pure addio alle code nei parcheggi, 

inserendo semplicemente la vostra 

carta di credito alla barriera d’uscita 

negli apparecchi contrassegnati con il 

simbolo Mastercard.

Su Internet
Con la vostra carta di credito IKEA Fa-

mily, fare acquisti online non solo è 

semplice, ma anche particolarmente 

sicuro grazie al Mastercard ID Check, 

perché siete voi ad autorizzare ogni 

singolo pagamento in prima persona.

In viaggio
Per noleggiare un’auto o prenotare una 

camera in hotel:  la vostra carta di cre-

dito IKEA Family è la vostra compagna 

di viaggio ideale, che vi consente di be-

neficiare anche di interessanti assicu-

razioni complementari.

Acquisti 
In Svizzera, all’estero o su Internet: con  

la vostra carta di credito IKEA Family 

potete fare acquisti sempre e ovunque 

sia accettata Mastercard. È semplice, 

pratico e senza contanti.

In tutto il mondo 
Ideale per chi ama girare il mondo! Per 

gli acquisti o i prelievi di contanti, po-

tete utilizzare la vostra carta di credito 

completa IKEA Family in tutto il mondo, 

presso circa 43 milioni di punti di accet-

tazione Mastercard.  

Pronta per l’uso, sempre e ovunque: la carta di credito  

IKEA Family diventa da subito la vostra fidata compagna di 

acquisti, garante della vostra libertà finanziaria. Come carta  

di credito completa, è utilizzabile ovunque sia accettata 

Mastercard, indipendentemente dalla valuta e in tutto il mondo.

Vantaggi esclusivi  
con la carta di credito 
IKEA Family

1  Per le transazioni effettuate al di fuori di IKEA Svizzera, ricevete un punto IKEA per ogni CHF 1.– speso. Con 500 
punti IKEA, ricevi una carta regalo IKEA del valore di CHF 5.–. Ulteriori informazioni su ikea.ch/cartedicredito

2  In caso di pagamento rateale, l’interesse annuo ammonta al 7,95 % per le transazioni effettuate presso IKEA 
Svizzera e all’11,95 % per tutte le transazioni effettuate al di fuori di IKEA Svizzera. Deve essere corrisposta una 
rata minima mensile pari al 3 % dell’importo fatturato, almeno di CHF 50.–. Esempio di calcolo: Per un importo 
d’acquisto di CHF 1’350.–, con pagamento rateale e rate mensili da CHF 74.35 per 20 mesi, deriva una spesa per gli 
interessi pari a CHF 137.– (tasso d’interesse annuo effettivo 11,95 %) e un prezzo d’acquisto totale di CHF 1’487.–. La 
concessione di un credito è vietata se comporta un indebitamento eccessivo del consumatore/della consumatrice 
(art. 3 LCSI). L’emittente della carta di credito è la società Cembra Money Bank SA, Zurigo.



Comodità  
e sicurezza

Carta supplementare gratuita
Vi occorre una carta di credito supplementare per una persona del  

vostro nucleo familiare di età superiore ai 16 anni? Nessun problema!  

Potete richiederla comodamente online in qualsiasi momento su  

ikea.ch/cartadicredito. Non è applicata alcuna tassa annuale nemmeno 

sulla seconda carta di credito IKEA Family.

Sicurezza e controllo
Fare acquisti online? Sì, ma in sicurezza – con il sistema Mastercard® ID 

Check. Ogni volta che effettuate una transazione su Internet con la vostra 

carta di credito IKEA Family, con lo standard di sicurezza internazionale ci 

si accerta che voi siate effettivamente titolari della carta utilizzata. In tal 

modo i vostri acquisti online sono ancora più sicuri. Maggiori informazioni 

sul sistema Mastercard ID Check su faq.cembra.ch/it/sicurezza/master-

card-securecode

Cembra eService
Mantenete il controllo delle vostre transazioni! Con il Cembra eService 

gratuito, accedete in qualsiasi momento online al conto della vostra carta 

di credito. Potete consultare comodamente le vostre fatture mensili anche 

fuori casa, monitorare le transazioni in modo chiaro o controllare il saldo 

del vostro conto in modo facile e veloce.Trovi maggiori informazioni sul 

Cembra eService su cembra.ch/it/carte/eservice

Assicurazione a tutto tondo
Con la vostra carta di credito IKEA beneficiate anche della nostra  

copertura assicurativa di base e potete stipulare altre assicurazioni com-

plementari utili a condizioni interessanti. Maggiori informazioni su  

cembra.ch/it/assicurazioni

Protezione dati
L’emittente della carta di credito  

IKEA Family è la società Cembra Money 

Bank SA. In qualità di banca svizzera,  

vi garantiamo che i vostri dati saranno  

trattati con la massima riservatezza. IKEA 

viene a conoscenza solo del totale dei punti 

da accreditare, ma non degli acquisti che 

avete effettuato al di fuori di IKEA Svizzera.
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Con la vostra carta di credito IKEA Family e la pratica funzione 

«Mobile Payment», avete a portata di mano il vostro 

portafoglio digitale sempre e ovunque. Potete eseguire 

pagamenti contactless per importi fino a CHF 80.– in modo 

comodo e semplice, senza dover inserire il codice PIN. 

•  Con Apple Pay il vostro iPhone, iPad, Mac o Apple Watch diventano 

subito una carta di credito smart.

•  Samsung Pay trasforma il vostro smartphone o il vostro  

smartwatch Samsung compatibili in una soluzione di pagamento 

mobile e rapida quando siete fuori casa.

•  Fitbit Pay trasforma in un attimo il vostro Fitness Tracker  

intelligente in un portafoglio digitale.

•  Grazie a Garmin Pay TM potete effettuare pagamenti in tutta sempli-

cità con il vostro smartwatch, senza dover cercare il portafoglio.

•  Grazie a SwatchPAY! sarete sempre al passo con i tempi, perché il 

vostro orologio sarà anche la vostra carta di credito contactless.

Maggiori informazioni su: cembra.ch/it/carte/mobile-payment

Avete domande? Cembra è a vostra completa disposizione.

Contattateci telefonicamente allo 044 439 40 20. Trovate maggiori informazioni e i relativi moduli 

di richiesta qui: cembra.ch/cartadicredito. L’emittente della carta di credito IKEA Family è la società 

Cembra Money Bank SA, Zurigo. Questa offerta è rivolta esclusivamente a persone che percepiscono 

un reddito regolare e hanno compiuto il 18° anno di età.

ikea.ch/cartadicredito

T 044 439 40 20 

Cembra Money Bank SA

Cards Services

Casella postale, 8048 Zurigo

Pagare comodamente 
fuori casa. Con Mobile 
Payment.


