HomeProtect
Assicurazione economia domestica
I vostri beni hanno un valore economico non indifferente. È pertanto
indispensabile tutelarvi dalle conseguenze economiche di un incendio,
di danni della natura, di un furto o di un danno delle acque.
HomeProtect vi consente di assicurare i vostri beni mobiliari e quelli delle persone che vivono
con voi. Potrete così affrontare serenamente gli imprevisti della vita quotidiana.
La copertura HomeProtect prevede due livelli di prestazioni, da scegliere in funzione
delle vostre esigenze.
Livello basic
Copertura economica

Danni assicurati
Prestazioni assicurate
Somma d’assicurazione nel
luogo del rischio
Somma d’assicurazione fuori
dal luogo del rischio
Franchigia a scelta

Livello plus
Copertura ampliata con estensioni
opzionali a scelta

Distruzione, deterioramento o scomparsa di cose appartenenti
all’inventario dell’economia domestica
Spese di riparazione o rimborso al valore a nuovo delle cose distrutte
La somma deve corrispondere al valore di sostituzione con oggetti nuovi
5% della somma d’assicurazione nel
luogo del rischio

20% della somma d’assicurazione nel
luogo del rischio

Fr. 0.–, Fr. 200.– ou Fr. 500.–

Principali rischi e coperture assicurati
Modulo di base

Livello basic

Livello plus

Max. 5%
della somma
d’assicurazione

Max. 20%
della somma
d’assicurazione

Max. Fr. 1000.– /sinistro

Max. Fr. 5000.– /sinistro

Danni causati ai beni che costituiscono l’inventario dell’economia
domestica, quali mobilio, letti, vestiti, libri, apparecchi, attrezzi per lo
sport, incluse le cose in leasing, affittate o affidate, in caso di:
incendio, fumo, fulmini, esplosioni ecc.
Danni della natura
Piene, inondazioni, tempeste, grandine, valanghe, pressione della
neve, frane e cadute di massi, scoscendimenti
Furto con scasso (inclusi i danni causati allo stabile)
Furto commesso con atti o minacce di violenza (rapina) e furto semplice nel luogo del rischio
Danni delle acque
Fuoriuscita di acqua dalle condotte, gelo, acqua piovana,
scioglimento della neve, rigurgito ecc.
Casi particolari assicurati
Spese risultanti da un danno assicurato
Spese di sgombero, di ricostituzione di documenti e di carte di
credito/debito, spese per il cambiamento delle serrature, spese di
rialloggio ecc.
Valori pecuniari
Denaro, carte valori, metalli preziosi ecc.
Gioielli non conservati in una cassaforte di almeno100 kg o in una
cassaforte murata
Sinistro causato per colpa grave

20% della somma d’assicurazione, max. Fr. 30 000.–
Nessuna riduzione di prestazioni

Copertura estesa
Rottura dei vetri del mobilio

Max. Fr. 2000.–/sinistro

Vandalismo, tumulti, attentato terroristico ecc.

Max. Fr. 2000.–/sinistro

Scongelamento di prodotti surgelati

Max. Fr. 2000.–/sinistro

Bruciacchiature

Max. Fr. 2000.–/sinistro

Danni causati dall’energia elettrica a macchine e apparecchi

Max. Fr. 2000.–/sinistro

Casco (deterioramenti accidentali a cose assicurate)

Max. Fr. 2000.–/sinistro

Home Assistance

Opzioni
Coperture soggette a un sovrappremio
Furto semplice fuori dal luogo del rischio (somma d’assicurazione
a scelta da Fr. 1000.– a Fr. 8000.–)

Incluse le biciclette

Rottura dei vetri dello stabile incluse le installazioni sanitarie

Max. Fr. 2000.–/sinistro

Terremoti

Max. somma d’assicurazione nel luogo del
rischio

Home Assistance
La prestazione Home Assistance vi consente di beneficiare gratuitamente, 24 ore su 24 e 7 giorni
su 7, dell’intervento di uno specialista per effettuare le riparazioni d’emergenza necessarie in
caso di sinistro. Include altresì un servizio di custodia se il vostro domicilio necessita di essere
sorvegliato.
Fanno fede le condizioni generali d’assicurazione.
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