Entusiasmo?
«La protezione ottimale
dei vostri averi.»

Helvetia Assicurazione mobilia domestica.
Qualsiasi sia il suo progetto, noi siamo al suo fianco.
Assicurazione di base
La nostra assicurazione di base copre i seguenti beni in
linea con la somma d’assicurazione concordata:
◾ mobilia domestica di proprietà delle persone assicurate (voi in qualità di contraenti e le persone che
vivono con voi in comunione domestica) che si trova
in casa, compresi tutti i beni mobili, anche noleggiati
e in leasing
◾ gioielli come ad es. orologi, anelli o pendenti che si
trovano in casa
◾ vetri dello stabile e della mobilia

I seguenti beni e costi sono coperti fino al 20% (al minimo CHF 10’000) della somma d’assicurazione concordata:
◾ mobilia domestica e gioielli fuori dalla casa
◾ effetti di ospiti e beni affidati
◾ spese per lo sgombero di un luogo del sinistro o spese
domestiche supplementari in connessione con il verificarsi di un danno assicurato
Valori pecuniari, cioè contanti e valori simili come ad
esempio carte clienti e carte di credito, buoni, ecc. sono
coperti al 20% (al massimo CHF 5’000) della somma
d’assicurazione concordata.

La Sua Assicurazione svizzera.

Rischi assicurati

◾
◾
◾
◾
◾

Incendio
Danni della natura
Furto
Danni d’acqua
Rottura vetri

Con la nostra assicurazione di base avete diritto a una
consulenza psicologica fino a CHF 2’000 che si renda
necessaria in seguito a un danno da incendio, un danno
della natura o un furto.
Ampliare la copertura assicurativa
Le nostre assicurazioni complementari offrono una copertura ampliata, orientata alle vostre esigenze specifiche:
◾ Mobilia domestica all risks
È assicurata la vostra mobilia domestica (bicicletta,
e-bike, apparecchi elettrici, bagaglio, attrezzatura
sportiva, ecc.) in caso di danneggiamenti e distruzioni
imprevisti e improvvisi a casa e fuori casa.
◾ Terremoto
In Svizzera il rischio di terremoto è classificato da
moderato a medio. Tramite la nostra assicurazione
contro i terremoti la vostra mobilia domestica è protetta dalle conseguenze di un terremoto.
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La Sua Assicurazione svizzera.

Buono a sapersi
◾ Assicurati in conformità con il relativo valore
Se la vostra somma d’assicurazione è inferiore al
valore di riacquisto effettivo, siete sottoassicurati.
Ciò ha come conseguenza spiacevoli riduzioni in
caso di sinistro.
◾ Assicurazione al valore a nuovo
La vostra mobilia domestica è assicurata al valore a
nuovo. Ciò significa che nel momento di un caso di
sinistro non si procede ad alcuna riduzione del valore
dovuta all’età, all’utilizzo o all’usura.
◾ Servizio chiavi
Se l’accesso ai propri locali abitativi dovesse essere
impossibile, sono coassicurati, con esenzione dal
pagamento del premio e fino a CHF 1’000, i costi per
l’apertura delle porte, la fornitura di una chiave
di emergenza e l’eliminazione definitiva del danno.
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◾ Furto fuori casa
Furto (senza azione violenta) al di fuori dei locali
abitualmente abitati (bicicletta, e-bike, apparecchi
elettrici, bagaglio, attrezzatura sportiva, ecc.).
◾ Rischi speciali Gioielli
I gioielli sono assicurati in casa e fuori casa contro
distruzione, danneggiamento o smarrimento fino a
CHF 20’000.
◾ Ciclomotori e biciclette elettriche (e-bike)
Ciclomotori e biciclette elettriche (con targa gialla)
sono assicurati contro distruzione, danneggiamento o
smarrimento.
◾ Spese superiori al 20% della somma d’assicurazione
connessi con il verificarsi di un caso di sinistro assicurato.
◾ Assicurazione animali
Assistenza medica per i vostri animali domestici e
cavalli in caso di malattia o infortunio.

