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Le integrazioni perfette per la vostra economia 
domestica
Un grande valore aggiunto in termini di sicurezza

Le vostre esigenze in primo piano
Con l’assicurazione mobilia domestica e responsabilità 
civile di privati della Basilese siete in mani sicure. Integrate 
la vostra assicurazione con i nostri innovativi moduli di 
sicurezza, per una soluzione assicurativa individuale, fatta 
su misura per le vostre esigenze.

Casco mobilia domestica: la protezione supplementare per 
i vostri beni
La vostra bicicletta è stata danneggiata, rovesciate acciden-
talmente una tazza di caffè sul vostro computer o scoprite 
improvvisamente di non avere più la fede al dito. Grazie alla 
copertura casco mobilia domestica della Basilese potete 
assicurare i vostri beni di valore contro il danneggiamento e 
persino contro perdita e smarrimento.

L’assicurazione mobilia domestica (incendio/danni della 
natura, furto e acque) può essere integrata con un’ulte-
riore copertura grazie alla casco mobilia domestica. Per gli 
oggetti che più vi stanno a cuore potrete contare così su 
una copertura assicurativa completa. Con una somma assi-
curata a scelta fra i CHF 1’000 e i CHF 20’000 potete usufru-
ire di una copertura a livello internazionale.

Casco cellulare: copertura supplementare per il vostro 
cellulare
La casco cellulare protegge il vostro cellulare di qualsiasi 
marca, inclusa la custodia, contro il danneggiamento 
improvviso dovuto a fattori esterni o interni, per esempio se 
il cellulare cade a terra o finisce nella vasca da bagno.  
La somma assicurata ammonta a CHF 2’000 e la franchigia 
è di CHF 50.

Le nostre coperture integrative per l’economia domestica

Casco mobilia domestica 
Copertura completa per gli oggetti che vi stanno particolar-
mente a cuore.

Casco cellulare
Il vostro compagno di tutti i giorni assicurato al meglio con-
tro il danneggiamento, qualunque cosa accada.

Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni
Non avrete niente di cui preoccuparvi, neppure se vi capi-
tasse di causare un danno per negligenza grave. 

Modulo di sicurezza Protection
Protezione completa per la navigazione in Internet e l’uso di 
media elettronici.

Assistenza
Avete perso le chiavi di casa o dell’appartamento? Organiz-
ziamo e paghiamo il servizio chiavi.
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Modulo di sicurezza Protection
 → Assicurazione cyber: la vostra protezione dalle insidie di 

Internet e dei media elettronici
Con la sempre crescente presenza di Internet nella vita 
quotidiana, aumentano anche i rischi che la digitalizza-
zione comporta. Che si tratti di uso illecito delle carte di 
credito o dei dati, di infezione di un dispositivo elettro-
nico per mezzo di malware, di perdita dei dati o di cyber-
mobbing, l’assicurazione cyber della Basilese offre una 
protezione moderna e ottimale contro i rischi e i pericoli 
di Internet e dei media elettronici.

Modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni: negligenza 
grave e servizio grandi sinistri
Andando in bicicletta, sono tanti i fattori che possono 
distrarvi, come la consultazione del computer di bordo. Con 
il modulo di sicurezza Senza Preoccupazioni siete coperti al 
meglio in caso di negligenza grave e grande sinistro.

Assistenza: home assistance
Siete davanti alla porta di casa, infilate le mani in borsa e 
con sgomento vi accorgete che le chiavi di casa non ci sono 
più. Oppure in inverno vi accorgete che il sistema di riscal-
damento non funziona e deve essere riparato. In questi casi 
e in tanti altri ancora, home assistance organizza l’inter-
vento di specialisti e copre le relative spese.

Il programma di bonus Baloise Plus: quanta più sicurezza, 
tanti più vantaggi
Il programma di bonus Baloise Plus premia la vostra fedeltà. 
L’assicurazione economia domestica, composta da mobi-
lia domestica e responsabilità civile privata, è la base di 
Baloise Plus. Stipulando un ulteriore contratto approfittate 
già del primo plus: l’eliminazione della franchigia per l’as-
sicurazione economia domestica. Gli altri vantaggiosi plus 
ottenuti stipulando ulteriori contratti sono la somma assi-
curata doppia e il supporto finanziario in caso di disoccupa-
zione.

Assicurate correttamente la vostra economia domestica e 
verificate regolarmente la vostra somma di assicurazione: 
un adeguamento vale la pena.

Nel caso in cui la somma assicurativa ammonti solamente 
alla metà del valore del vostro mobilio domestico, l’effettiva 
indennità in caso di sinistro viene decurtata, a causa della 
sottoassicurazione, del 50 %.

Esempio di sinistro

Valore della vostra mobilia domestica  CHF 100’000
Somma assicurata  CHF 50’000 

Ammontare del danno  CHF 60’000
Indennità effettiva  CHF 30’000 

Verificate dunque sempre che la somma assicurativa sia 
adeguata al valore; un adeguamento è possibile in qualsi-
asi momento: è sufficiente una telefonata. Per di più, l’in-
cremento della somma assicurativa non è caro: circa CHF 20 
per un incremento di CHF 10’000.

I nostri servizi, i vostri vantaggi
 → Integrate la vostra assicurazione di economia 
domestica con innovative moduli per la sicurezza.

 → Approfittate dei nostri incredibili sconti combinati e 
risparmiate denaro.

 → In caso d’emergenze o per segnalazione di danni 
potete contattarci al numero 00800 24 800 800, 
giorno e notte.


