Assicurazione mobilia domestica

Desiderate la copertura
più idonea per la vostra
casa?
La nostra assicurazione mobilia domestica vi fornisce esattamente tutta
la protezione e la sicurezza di cui avete bisogno. Vi offriamo un prodotto
modulare, adeguabile con la massima flessibilità alle vostre esigenze individuali. Potete scegliere tra le due varianti di copertura di base BASIC e
COMFORT, integrabili con le principali coperture addizionali in funzione del
fabbisogno specifico.
Varianti della copertura di base

BASIC
Copertura di base
conveniente, con
protezione essenziale per una mobilia
domestica di piccole
dimensioni

COMFORT
Copertura di base
ottimale, per assicurare la vostra mobilia
domestica in modo
completo

Franchigia

CHF 200, 300, 400,
500, 1000, 2000, 5000

CHF 200, 300, 400,
500, 1000, 2000, 5000

Custodia normale

fino a CHF 2000

fino a CHF 30 000

In cassaforte

fino a CHF 2000

fino a CHF 100 000

Valori pecuniari, incl. uso illecito di carte di
credito
Custodia normale

fino a CHF 2000

fino a CHF 5000

In cassaforte

fino a CHF 2000

fino a CHF 20 000

Strumenti e attrezzi professionali

fino a CHF 20 000

fino a CHF 20 000

Somma assicurata
Mobilia domestica assicurata
Tutti i beni mobili destinati all’uso privato
Animali domestici (animali di piccola taglia)
Oggetti presi in leasing o a noleggio, nonché
effetti di ospiti
Valori digitali (musica, e-book, programmi)
E-bike e ciclomotori fino a 45 km/h
Gioielli

incluso nell’assicurazione

opzionale

— non assicurato
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Rischi assicurati
Incendio

BASIC

COMFORT

Danni causati da eventi naturali: ad es. piene,
inondazioni, uragani con venti oltre 75 km/h,
grandine, valanghe
Furto: ad es. furto con scasso, rapina
(anche dall’auto)
Acqua: ad es. fuoriuscita da condutture; penetrazione in casa di acqua piovana, dal fondersi
della neve e del ghiaccio o acqua del sottosuolo, ecc.
Danni causati da venti con velocità inferiore a
75 km/h

—

Appropriazione indebita, ad es. da parte di
sublocatari

—

Deperimento di generi alimentari a causa di
guasto a impianti di refrigerazione

—

Costi in relazione a sinistri (ad es. spese supplementari relative al costo della vita, spese di
sgombero, ecc.)
incluso nell’assicurazione

fino a CHF 5000

 fino al 5% della
SA, min. CHF 500

opzionale

 fino al 20% della
SA, min. CHF 500

— non assicurato

Moduli complementari alla copertura di
base Mobilia domestica
Furto fuori dell’abitazione

Franchigia

Somma assicurata

CHF 200 – 5000

CHF 1000 – 50 000

Rottura di elementi in vetro / pietra nei mobili

CHF 0 – 5000

CHF 1000 – 10 000

Rottura di finestre, lavandini e vetri dello stabile

CHF 0 – 5000

CHF 1000 – 50 000

Costruzioni all’aperto

CHF 200 – 500

CHF 1000 – 50 000

Terremoti

CHF 2000 – 20 000

Secondo la copertura di base

CHF 50 – 500

CHF 1000 – 30 000

Biciclette, biciclette elettriche e attrezzi sportivi*

CHF 200 – 500

CHF 1000 – 30 000

Bagaglio*

CHF 200 – 500

CHF 1000 – 30 000

Occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari di
carattere medico*

CHF 200 – 500

CHF 1000 – 30 000

Gioielli, orologi e strumenti musicali

CHF 200 – 500

CHF 1000 – 30 000

Oggetti d’arte, collezioni e antiquariato

CHF 200 – 500

CHF 1000 – 30 000

Moduli complementari Protezione completa (i moduli contrassegnati con * possono essere stipulati anche senza copertura
di base)
Smartphone, tablet ed elettronica d’intrattenimento*

Spese in relazione a
sinistri
Spese di sgombero;
spese supplementari relative al costo
della vita; spese per
vetrate, porte e serrature provvisorie;
spese per la sostituzione delle serrature;
spese per la riproduzione di documenti
d’identità o di altro
genere, nonché titoli
di viaggio, biglietti
aerei e abbonamenti
personali; spese per
la limitazione del
danno
Protezione completa
L’assicurazione copre
i gruppi di oggetti selezionati non solo
contro rischi di incendio, eventi naturali,
acqua e furto con
scasso/rapina (copertura di base),
bensì anche contro il
danneggiamento a
seguito di azione propria o di terzi (ad es.
il cellulare cade per
terra) o di perdita

2/3

Assicurazione mobilia domestica

Moduli complementari alla copertura di
base Responsabilità civile privata e/o mobilia domestica
Colpa grave

Secondo la copertura di base

Secondo la copertura di base

Perdita di chiavi e servizio chiavi

CHF 200 – 500

fino a CHF 10 000

Servizio d’emergenza artigiani

0

max 2 all’anno, fino a
CHF 3000 per caso

Assistance Bicicletta e e-bike

0

max 2 all’anno, fino a
CHF 5000 per caso

Recupero di dati ed eliminazione di virus

0

max 2 all’anno, fino a
CHF 5000 per caso

Modulo complementare Colpa
grave
Rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di sinistri causati per colpa
grave
Esempio per la mobilia domestica:
una candela lasciata
incustodita causa un
incendio.
Esempio per la responsabilità civile:
in bicicletta non rispettate un semaforo
rosso ed entrate in
collisione con un ciclista.
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Vantaggi su vantaggi
•	Prodotto modulare per ogni esigenza
•	Assicurazione di base completa COMFORT
con tutte le principali coperture
•	E-bike e ciclomotori fino a 45 km/h inclusi
nella copertura
•	In caso di sinistro, pagamento in contanti o
sostituzione in natura entro 48 ore
•	Gli oggetti con valore d’affezione possono
essere assicurati contro il danneggiamento
a seguito di azione propria o di terzi e contro
la perdita (anche senza copertura di base)

AXA.ch
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
Portale clienti:
myAXA.ch
AXA Assicurazioni SA
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