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Informazioni sul prodotto

Descrizione
Basta un attimo e il danno è fatto: nel caricare un mobile o uno sca-
tolone del trasloco viene strappato il cielo dell’abitacolo. I jeans nuovi
sono muniti di borchie che provocano graffi sul tessuto del sedile.
Durante il viaggio per andare in vacanza, vostro figlio si sente poco bene
e vomita in auto. Con i detergenti disponibili in commercio è impossibile
eliminare l’odore dal tessuto dei rivestimenti interni, quindi è necessa-
ria una pulizia professionale. Oppure, mentre siete alla guida rovesciate
il caffè e la macchia sul sedile non va più via. Non c’è motivo di arrab-
biarsi. L’assicurazione abitacolo offre la copertura giusta.

La copertura assicurativa comprende
→ Tutti i componenti dell’abitacolo e del vano bagagli/vano di carico.

Per quanto riguarda camper e rimorchi abitabili sono coassicurati
anche gli apparecchi elettrici (ad es. frigorifero, boiler, televisore),
la mobilia dell’area interna abitabile, finestre e tapparelle comprese,
come pure l’intero impianto per l’acqua potabile e per le acque di sca-
rico e l’impianto del gas.

→ Danni a seguito di danneggiamento o distruzione improvvisi provo-
cati da terzi o dal proprietario.

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Essa decorre dalla
data indicata nel contratto di assicurazione e termina senza necessità
di disdetta alla data indicata nel contratto di assicurazione.

Vantaggi
→ Stipula semplice

Bastano pochi clic per stipulare online su www.baloise.ch l’assi-
curazione abitacolo. Sono necessari solo alcuni dati relativi al vei-
colo, alla durata desiderata e i propri dati di contatto. Il pagamento
avviene tramite carta di credito, PayPal o fattura.

→ Aiuto rapido
I danneggiamenti possono essere notificati semplicemente per tele-
fono oppure online 24 ore su 24.

→ Contratto trasparente
L’assicurazione abitacolo è un prodotto con durata fissa e non si pro-
roga automaticamente. In questo modo, il contraente può decidere la
durata che preferisce.

→ Copertura completa
I danni procurati ai sedili, al cielo dell’abitacolo o ai tappetini pos-
sono comportare un notevole deprezzamento del veicolo. L’assicu-
razione abitacolo integra l’assicurazione veicoli a motore con una
valida copertura assicurativa per l’allestimento interno del proprio
veicolo.

Entità delle prestazioni
La copertura assicurativa comprende la riparazione del danno allo
scopo di riacquisire il valore venale adeguato fino all’importo indicato
nel contratto di assicurazione. Le prestazioni vengono corrisposte a
condizione che venga apportata la riparazione. La copertura assicura-
tiva comprende al massimo due danni per anno civile; a tal proposito è
determinante la data della notifica di sinistro.

Notifica in caso di sinistro
In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente al
Servizio clientela raggiungibile al numero 00800 24 800 800 e, in caso
di difficoltà di collegamento dall’estero, al numero +41 58 285 28 28.
La notif ica di sinistro può essere effettuata anche su Internet
(www.baloise.ch) o tramite e-mail (servizioclientela@baloise.ch).



Condizioni contrattuali

Inizio e fine
La copertura assicurativa decorre dalla data indicata sul contratto di
assicurazione. Il contratto termina senza necessità di disdetta in caso
di danno totale, al più tardi, alla data indicata nel contratto di assicura-
zione stesso. In caso di vendita dell’oggetto assicurato nel corso della
durata contrattuale, per l’ex proprietario dell’oggetto si estingue il
diritto all’assicurazione.

Premio e franchigia
Il premio viene stabilito per la durata del contratto e deve essere versato
anticipatamente in un unico pagamento. In caso di sinistro, se concor-
dato, il contraente si fa carico di una parte del danno (franchigia).

Validità territoriale
L’assicurazione è valida in tutto il mondo.

Cose assicurate
La copertura assicurativa comprende tutti i componenti dell’abitacolo
come pure del vano bagagli/vano di carico del veicolo indicato nel con-
tratto di assicurazione.

Per quanto riguarda camper e rimorchi abitabili, la copertura comprende
anche la mobilia dell’area interna abitabile, finestre e tapparelle com-
prese, gli apparecchi elettrici (ad es. frigorifero, boiler, televisore) pre-
senti nell’area abitabile, l’intero impianto per l’acqua potabile e per le
acque di scarico e l’impianto del gas.

Rischi assicurati
La copertura assicurativa comprende i danni dovuti a danneggiamento
o distruzione improvvisi provocati da terzi o dal proprietario.

Non sussiste copertura assicurativa per

→ macchie che possono essere eliminate definitivamente con deter-
genti disponibili in commercio

→ danni nel vano motore
→ danni che rientrano nelle garanzie contrattuali o previste dalla legge

(ad es. garanzia d’opera in corso o pretese derivanti da contratti di
appalto, contratti di manutenzione, ecc.)

→ danni da funzionamento, riconducibili a un difetto interno
→ danni d’uso provocati dalla normale usura
→ danni da corto circuito
→ danni da sovratensione
→ danni verificatisi durante viaggi non consentiti dalla legge o senza

previa autorizzazione delle autorità
→ danni insorti in relazione alla perpetrazione intenzionale di un cri-

mine o di un delitto
→ veicoli oggetto di un contratto di noleggio privato o commerciale (vei-

coli a noleggio)

→ veicoli utilizzati per il trasporto a scopo privato o commerciale di per-
sone sottoposti ad autorizzazione ufficiale

→ danni che sono o possono essere coperti dalle assicurazioni contro
gli incendi/i danni della natura

Prestazione assicurata
La copertura assicurativa comprende le spese di riparazione del danno
allo scopo di riacquisire il valore venale adeguato fino all’importo indi-
cato nel contratto di assicurazione. Le prestazioni vengono corrisposte
solo a condizione che venga apportata la riparazione. Sono assicurati
al massimo due danni per anno civile. È determinante la data della noti-
fica di sinistro.

Diritto all’indennizzo
La somma assicurata non costituisce prova dell’esistenza e del valore
delle cose assicurate al momento del verificarsi del danno.

Riparazione
Le riparazioni possono essere commissionate solo previo consenso
della Basilese. Il tipo di riparazione e le rispettive spese vengono sta-
biliti dalla Basilese tenendo conto dell’età, dei chilometri percorsi fino
al quel momento e delle condizioni del veicolo. Se con la ditta incari-
cata dal contraente non è possibile raggiungere un accordo in merito al
metodo di riparazione o sul preventivo di spesa, la Basilese si riserva il
diritto di scegliere un’altra officina di riparazione qualificata.

Obblighi di diligenza
Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare
a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose
assicurate contro i rischi assicurati.

Riduzioni di prestazioni
La Basilese può ridurre o addirittura negare le proprie prestazioni se il
danno è stato provocato per negligenza grave o intenzionalmente.

Notifica in caso di sinistro
In caso di sinistro, questo deve essere notificato immediatamente al
Servizio clientela raggiungibile al numero 00800 24 800 800 e, in caso
di difficoltà di collegamento dall’estero, al numero +41 58 285 28 28.
La notif ica di sinistro può essere effettuata anche su Internet
(www.baloise.ch) o tramite e-mail (servizioclientela@baloise.ch).

Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle presta-
zioni, la disdetta del contratto può avvenire
→ da parte del contraente al più tardi 14 giorni dalla constatazione

dell’avvenuto pagamento
→ da parte della Basilese al più tardi al momento del pagamento.

Fine della copertura assicurativa:
→ In caso di disdetta da parte del contraente, la copertura assicurativa

cessa i suoi effetti dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta da
parte della Basilese.

→ In caso di disdetta da parte della Basilese, la copertura assicurativa
cessa i suoi effetti dopo 30 giorni dalla ricezione della disdetta da
parte del contraente.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch
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