Assicurazione stabili
Non importa se vivete in casa vostra o possedete degli immobili: impiegate
capitale proprio e avete un mutuo. Dovreste assicurare entrambe le cose in maniera
lungimirante. La nostra assicurazione stabili copre i rischi per i quali la vostra assicurazione cantonale sui fabbricati non risponde.

■

Adatta per privati e aziende

■

Utile e necessaria integrazione della vostra assicurazione stabili cantonale
Danni d’acqua, comprese le spese di ricerca della perdita e di riparazione delle
tubature difettose fino a CHF 5 000 assicurati

■	

■

Perdita del canone di locazione e di affitto dopo danni d’acqua coassicurati

Un’assicurazione ottimale
per il vostro stabile

Copertura di base
■

Nella copertura di base sono compresi, al pieno valore, eventuali
danni causati dall’acqua nonché la perdita del canone di locazione e di affitto. Sono coassicurate anche le spese di ricerca
perdite e di dissotterramento tubature nonché le spese di riparazione delle condutture difettose fino a CHF 5 000.

Questi includono:
acqua di falda, pioggia, neve,
acqua di fusione, acqua di rubinetto,
acque di ristagno della rete fognaria, liquidi, olio

Coperture complementari
■

■

Danni a edifici adiacenti e piante

Acqua

■

Altri pericoli
(Extended Coverage)
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Attrezzature e materiali
■

■

Spese di sistemazione,
sgombero e smaltimento

Danneggiamento agli edifici e
spese di sostituzione delle serrature

Danni causati da acqua e altri liquidi

Cause di danni coperte dall’assicurazione stabili
■

■

Rottura vetri e vetri di edifici
Danneggiamento agli edifici e spese
di sostituzione delle serrature in caso
di furto con scasso e rapina
Perdita del canone di locazione e
di affitto in caso di incendio e danni
della natura
Spese di sistemazione, sgombero
e smaltimento (in caso di danni da
incendio e danni causati da eventi
naturali)
Attrezzature e materiali
Altri pericoli come disordini interni,
danneggiamento intenzionale
(Extended Coverage)
S istemi per la manutenzione degli
edifici
Danni a edifici adiacenti e piante

Le acque ferme sono profonde. Attraverso la nostra assicurazione stabili
proteggete il vostro immobile anche
contro acqua piovana infiltrante e
acqua di scioglimento della neve
nonché contro danni causati da altri
liquidi fuoriusciti – ad esempio da
impianti di riscaldamento o serbatoi –
o dovuti a reflussi dalle fognature.
In un colloquio personale otterrete
ulteriori informazioni al riguardo.
assicurazionedeimestieri.ch
> Chi siamo > Nella vostra regione

Semplicemente sicuri. Dal 1902.
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Lo sapevate che …

Buono e utile a sapersi
La nostra copertura di base offre una protezione assicurativa completa in caso di danni
dell‘acqua.
Grazie alle articolate coperture complementari vi assicurate individualmente contro i
relativi rischi.
Affinché la somma assicurata corrisponda al valore attuale del vostro immobile viene
regolarmente adeguata all’indice immobiliare cantonale.

Cooperativa assicurazione dei mestieri
Tel. 044 267 61 61 info@assicurazionedeimestieri.ch
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo Fax 044 261 52 02 assicurazionedeimestieri.ch

