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BaloiseCombi  
economia domestica 
Copertura assicurativa  
semplice e completa

Andate sul sicuro con la nostra soluzione completa 
 BaloiseCombi economia domestica. Mettete a punto la 
vostra soluzione assicurativa personalizzata in base alle 
vostre esigenze.  

Mobilia domestica
Godetevi serenamente la vostra casa. In caso di sinistro, 
con l’assicurazione mobilia domestica della Baloise 
potete dormire sonni tranquilli. Vi rimborsiamo il danno 
subito e siamo al vostro fianco con le nostre prestazioni 
supplementari, uniche nel loro genere in tutta la Svizzera. 
L’assicurazione mobilia domestica vi offre una copertura 
assicurativa ottimale in caso di incendio/danni della 
natura, furto, danni da acque, rottura vetri e ora anche 
terremoto. Nel sinistro vengono presi in considerazione 
anche i lavori di riordino, le spese di smaltimento e di 
sostituzione delle serrature. L’assicurazione preventiva 
integrata offre una copertura per gli acquisti più consis-
tenti. Particolarmente interessanti sono la casco mobilia 
domestica e la casco cellulare. Con queste coperture, la 
mobilia domestica è assicurata anche contro gli eventi 
imprevisti, come ad esempio il danneggiamento improv-
viso, la perdita e lo smarrimento.

Responsabilità civile
Integrando l’assicurazione responsabilità civile di privati 
della Baloise sono coperti i crediti di terzi in caso d’inci-
dente così come la difesa contro le pretese infondate. 
Sono compresi, ad esempio, i danni causati da locatari, 
quelli causati durante la pratica di uno sport oppure i 
danni provocati dai vostri figli. Con Baloise voi e la vostra 
famiglia siete sempre al sicuro e potete godervi la vita 
senza preoccupazioni. L’assicurazione responsabilità 
civile copre anche le persone che utilizzano veicoli a 
motore di terzi, cavalli e i cacciatori.

Assicurazione viaggi
BaloiseCombi economia domestica vi offre una coper-
tura anche per i vostri viaggi. I due pacchetti dell’assicu-
razione viaggi Life e Drive possono essere combinati per 
rispondere al meglio alle vostre esigenze. Il pacchetto 
Life comprende un’assicurazione spese di annullamento 
per i rischi prima del viaggio – adesso con copertura 
integrata contro gli atti terroristici – un’assistenza che vi 
protegge durante il viaggio e un’assicurazione bagagli. 
Il pacchetto Drive è ideale per le persone che non utiliz-
zano soltanto i trasporti pubblici. L’assistenza veicoli 
interviene in caso di panne, incidenti e altri eventi. Il 
pacchetto è completato con una copertura per l’assun-
zione delle franchigie relative ai veicoli a noleggio. 
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Protezione giuridica
Spesso basta poco per finire in tribunale. Molte volte è 
sufficiente che ad agire siano gli altri e la faccenda può 
subito diventare molto costosa. In questo caso, grazie 
ai nostri moduli di protezione giuridica all’interno del 
pacchetto BaloiseCombi economia domestica, potete 
contare sull’assistenza del nostro partner in materia di 
protezione giuridica che si occupa di analizzare la situa-
zione , fornirvi consulenza e rappresentare i vostri inter-
essi in tribunale. Vi aiutiamo a far valere i vostri diritti e in 
aggiunta ci assumiamo tutte le spese legali e giudiziarie. 
È possibile integrare la protezione giuridica privata, la 
protezione giuridica di stabili e la protezione giuridica 
circolazione.

Coperture supplementari

Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni
Il modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni vi protegge 
dalle conseguenze economiche di un imprevisto dovuto 
a colpa grave, come ad esempio un incendio provo-
cato da una candela incustodita. Ci facciamo carico 
del pagamento del danno anche in caso di negligenza 
grave, senza se e senza ma. Questo modulo di sicurezza 
copre anche l’organizzazione e il coordinamento in caso 
di grandi sinistri. 

Modulo di sicurezza Protection
Oggigiorno non possiamo fare a meno di Internet e dei 
mezzi elettronici. Ma la digitalizzazione implica rischi 
notevoli. Che si tratti dell’uso illecito delle carte di credito 
o dei dati, dell’infezione di dispositivi elettronici per 
mezzo di malware, della perdita di dati, di cybermobbing 
o di furto d’identità, il modulo di sicurezza Protection 
offre una protezione moderna e ottimale.

Assistenza
Vi siete chiusi inavvertitamente fuori dal vostro apparta-
mento, il riscaldamento si guasta in pieno inverno o un 
tubo intasato necessita dell’intervento del servizio ripa-
razioni. Grazie a home assistance in caso di emergenza 
domestica per un guasto o una panne, Baloise organizza 
subito e a qualsiasi orario l’intervento di un servizio 
chiavi, di un tecnico o di un altro specialista, facendosi 
carico delle spese fino a CHF 1'000.

E se poi dovesse succedere qualcosa, siamo qui per voi.

Consigli per un’abitazione sicura
 • Chiudere le porte di casa sempre a chiave
 • Installare dei rivelatori di fumo
 • Installare il timer per l’illuminazione
 • Non lasciare gli elettrodomestici in standby
 • Tenere sempre a portata di mano una coperta 

antincendio per gli incendi provocati da olio/
grassi

 • Fare eseguire regolarmente il controllo e la 
manutenzione delle fughe dei sanitari e degli 
scarichi a una ditta specializzata.


