
Assicurazione della 
mobilia domestica 

■  Protezione assicurativa al valore a nuovo   

■  Copertura relativa ai viaggi estesa a tutto il mondo 

■  L’abuso fraudolento della carta di credito assicurabile 

■   Copertura assicurativa estesa per gli oggetti di valore, apparecchiature elettroniche  
e attrezzature sportive

Incendio, acqua, tempesta, acqua alta, inondazioni – la natura può 
davvero far pagare il suo tributo alle vostre cose. Anche un furto con 
scasso o un furto semplice possono risultare costosi. Con un’assicura-
zione mobilia domestica vi proteggete contro le conseguenze  
finanziarie di danni arrecati in casa vostra o quando viaggiate.



    

MobilehomeDanni da incendio  
e della natura

Danni causati  
dall’acqua

Rottura vetri

Scasso, rapina  
e furto seamplice

Furto semplice fuori domicilio

Oggetti di valore

Apparecchiature 
elettroniche e  

attrezzature  
sportive

Con la nostra assicurazione mobilia domestica vi proteggete al 
meglio sia in casa sia fuori casa. 
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Lo sapevate che …

Affinché la somma assicurata rispecchi 
l’attuale situazione reale vi consigliamo 
di far verificare, a cadenza regolare, la 
vostra assicurazione mobilia domestica 
dal vostro consulente assicurativo.

assicurazionedeimestieri.ch  >  
Servizio  > Consulente del cliente

Persona singola, nucleo familiare o comunità domestica:  
l’assicurazione di base della vostra assicurazione mobilia  
domestica e oggetti di valore può essere ampliata in 
base alle vostre esigenze integrando diverse  
assicurazioni complementari opzionali, creando un  
pacchetto completo in linea con la vostra specifica  
situazione di vita.

La soluzione ottimale 
per ogni esigenza

Buono e utile a sapersi

La copertura di base è ampliabile individualmente.

L’assicurazione del valore a nuovo vale anche per le biciclette, le bici elettriche,  
gli sci e gli snowboard.

Il modulo oggetti di valore offre una valida protezione in tutto il mondo per oggetti  
preziosi quali gioielli, oggetti d’arte o strumenti musicali.

Sono assicurati i danni da bruciacchiatura e cortocircuito e i costi fino a CHF 5 000.

Valori pecuniari e danni causati da vandalismo in relazione a scasso o effrazione sono  
coassicurati fino a CHF 3 000. 

Copertura di base

■  Danni da incendio e danni 
causati da eventi naturali come 
incendi, tempeste,  
alluvioni e altri danni 

■  Causati dall’acqua 

■  Scasso, rapina e furto semplice

Coperture complementari

■  Rottura vetri (assicurazione 
mobilia e/o vetri di edifici)

■  Furto semplice fuori domicilio, 
furto di bagagli e abuso frau-
dolento della carta di credito

■  Oggetti di valore (gioielli, pel-
licce, dipinti e oggetti d’arte, 
strumenti musicali)

■  Apparecchiature elettroniche 
e attrezzature sportive

■  Mobilehome e costruzioni 
mobiliari

Cooperativa assicurazione dei mestieri
Sihlquai 255, casella postale, 8031 Zurigo

Tel. 044 267 61 61
Fax 044 261 52 02

info@assicurazionedeimestieri.ch
assicurazionedeimestieri.ch

Semplicemente sicuri. Dal 1902.
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