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scarpasvizzera

Casseforti sicure

Proteggete ciò che
vi sta a cuore

L‘Associazione foto

info@assicurazionedeimestieri.ch
assicurazionedeimestieri.ch
MultimediaTec Swiss

Commerce
de sport Suisse

Semplicemente sicuri. Dal 1902.

Association suisse des
détaillants d‘articles de
voyage et de maroquinerie

Ordinare una cassaforte
con il 50 % di sconto

Consigli utili per proteggervi
contro i ladri
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Incassi giornalieri, gioielli, oggetti ereditati, documenti
riservati o copie di dati spesso non hanno prezzo. Vi
mostriamo come potete rendere le cose difficili ai rapinatori nella vostra azienda o a casa vostra – e proteggervi
contro la perdita di oggetti dal valore materiale e affettivo.

■

■

Usufruire dell’offerta per le casseforti.

Non lasciate attorno al negozio oggetti che potrebbero
essere usati per un furto con scasso.

Far esaminare la mia attuale copertura assicurativa.
Richiedere un preventivo.

Assicurate i vetri contro lo sfondamento e le scale o le
impalcature contro l’arrampicamento.

Richiedere una consulenza generale.
Comunicare un cambio di indirizzo.

Utilizzate un sistema di illuminazione o rilevatori di 		
movimento per ingressi e scale.

Ricevere attraverso la Newsletter informazioni attuali e utili
relative alla mia sicurezza.
Il mio indirizzo di posta elettronica:

Applicate alle porte guarnizioni di chiusura e cilindri
della serratura efficaci.
Chiudete sempre le porte e le finestre e ripetete
sistematicamente il controllo delle chiavi.
Installate una protezione idonea contro i furti alle
finestre o alle vetrine.
In caso di assenza fate controllare regolarmente edifici,
porte e finestre.
Installate un impianto d’allarme idoneo e attivatelo
sempre al di fuori degli orari di apertura.
Infine: non cercate mai di bloccare i rapinatori ma
chiamate la polizia al numero 117.

Nome / cognome
Ditta
Via / n.
NPA / località
   Telefono U

Grazie alla nostra collaborazione con la Rigi Tresorbau AG beneficiate
del 50%* di sconto su tutte le casseforti – purché abbiate stipulato
un’assicurazione contro i furti presso l’Assicurazione dei mestieri.

C

E-Mail

rigitresore
* Calcolo: prezzo della cassaforte (fino a un massimo di 8‘000 CHF IVA inclusa) più serratura a combinazione elettronica
meno il 50%. IVA, consegna (al piano terra) e montaggio vengono fatturati separatamente e non danno diritto allo
sconto. L‘assistenza copre un massimo di 1 cassaforte per un periodo di 3 anni.

Vi prego gentilmente di contattarmi. Desidererei:

Svuotate la cassa dopo la chiusura del negozio e
lasciate aperto il cassetto.

Le linee di cassaforti secondo le vostre esigenze: > rigi-tresorbau.ch

Data

Si prega di compilare integralmente la cartolina di risposta e di spedircela per
posta o via mail all’indirizzo info@assicurazionedeimestieri.ch

0421/OE

La sicurezza prima
di tutto: la prevenzione
è fondamentale

Depositate tutto il vostro denaro e gli oggetti di valore
in cassaforte.

La sicurezza è importante
per me

