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Assicurazioni di mobilia domestica, di
responsabilità civile privata e di stabili
Assistenza completa – una buona sensazione
Il vostro televisore rimane danneggiato da un fulmine; una tegola si stacca dal tetto
della vostra casa e colpisce la macchina del vostro vicino; durante la ristrutturazione
del vostro bagno si verifica un difetto di costruzione: le nostre assicurazioni coprono
le eventualità che possono occorrere nella quotidianità. Grazie a prestazioni su misura
beneficiate della miglior prestazione al miglior prezzo.

Assicurazione di mobilia domestica
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Assicurazione di responsabilità
civile privata

L’assicurazione di mobilia domestica protegge ciò
che vi sta a cuore contro danni causati da incen-

L’assicurazione di responsabilità civile privata as-

dio, elementi naturali, furto e acqua. Può sempre

sume i costi per i danni a persone o cose che

succedere qualcosa:

causate a terzi. Sono coperte le pretese derivanti

	Un incendio distrugge i vostri beni
	Una conduttura rotta provoca danni causati
dall’acqua

	Dopo un furto con scasso vengono a mancare
gioielli e valori pecuniari

	La vostra bicicletta viene rubata davanti la
porta di casa

	Un oggetto pesante cade sul tavolino di vetro
e lo rompe

	Dopo un allagamento dovete soggiornare
in un hotel

	Rovesciate una tazza di caffè sul vostro
portatile

dall’assicurazione di responsabilità civile fino a
dieci milioni di franchi, per esempio in questi casi:
Fate cadere un vaso di prezzo inestimabile
a casa di amici
Siete locatari di un immobile e danneggiate il
piano cottura in vetroceramica mentre cucinate
Causate un danno parcheggiando con
la macchina di un amico
Il vostro cane morde un runner durante
la passeggiata

Assicurazione di stabili

Home Assistance – 0800 800 688

L’assicurazione di stabili copre danni alla vostra

Avete perso le chiavi di casa? Si è rotto il riscalda-

casa o al vostro appartamento causati da acqua,

mento? Conduttura idrica intasata? Nessun pro-

incendio, elementi naturali e rottura di vetri. Inoltre,

blema. Con la nuova assicurazione di mobilia

offre utili coperture supplementari come ad

domestica e di stabili, Home Assistance è inclusa

esempio danni causati da martore, roditori o insetti

gratuitamente. Questo utile servizio è a vostra

oppure danni a impianti fotovoltaici. Anche le case

disposizione 24 ore su 24 e organizza le rispettive

sono esposte a pericoli:

misure immediate in caso di sinistro.

Una conduttura idrica rotta deve essere
scoperta e riparata e il muro deve essere
murato e intonacato
Il materasso ad acqua si rompe e danneggia il
parquet
L a vostra porta di casa rimane danneggiata da
un (tentato) furto con scasso
Un tiro sbagliato con la palla e si rompe una

Avete domande?

finestra

Saremo lieti di potervi consigliare presso la nostra

Una conduttura idrica si ghiaccia, si rompe e

agenzia Visana o direttamente a casa vostra.

provoca danni causati dall’acqua

Copertura

Le nostre prestazioni d’eccellenza

Mobilia domestica: Regolamenti sulla franchigia pieni di vantaggi

Danni dovuti a incendio, acqua o rottura dei vetri
senza franchigia

Mobilia domestica:
Estensione dell’assicurazione in linea con i tempi odierni

E-bike, scooter elettrici e monopattini elettrici
compresi nella mobilia domestica assicurata.

Mobilia domestica:
Casco mobilia domestica per danneggiamenti di ogni tipo

Droni, apparecchi acustici, occhiali correttivi e da
sole compresi nell’assicurazione

Mobilia domestica: Home Assistance 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Soccorso immediato in caso d’emergenza, ad es.
assunzione dei costi per il servizio di apertura della
porta di casa o di pulizia delle tubature

Responsabilità civile privata:
Protezione in caso di negligenza grave

Inclusa automaticamente nell’assicurazione senza
supplemento di premio

Responsabilità civile privata:
Regolamenti sulla franchigia personalizzati

Danni del locatario assicurabili senza franchigia

Responsabilità civile privata: Conducente di veicoli a motore di terzi

Assicurato fino alla somma di garanzia

Stabili: Protezione a 360° per casa vostra

Sono assicurabili i danni causati da martore,
roditori o insetti e vandalismo

Stabili: Impianti solari

Copertura all risk per una protezione assicurativa
ottimale

Stabili: Assicurazione vetri

Assicurabile senza franchigia nella somma
assicurata per gli stabili

Stabili: Home Assistance 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Misure immediate in caso di guasti agli impianti di
riscaldamento, ventilazione, sanitari e altro

Visana Services SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16, tel. 0848 848 899, fax 031 357 96 22, visana.ch
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