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Informazioni sul prodotto
Descrizione

Entità delle prestazioni a seconda del modulo e dell’oggetto

Che si tratti di un cellulare, un tablet, un divano, una fotocamera, un
drone oppure l’attrezzatura da golf: qualunque sia l’oggetto a cui tenete
di più, l’assicurazione oggetti della Basilese vi offre la copertura ideale. Questi oggetti di uso quotidiano sono sottoposti a numerosi rischi
coperti solo in parte dall’assicurazione mobilia domestica. Piccoli
imprevisti, come il cellulare che sprofonda nel WC oppure il bicchiere di
vino rovesciato sulla poltrona preferita sono solo due semplici esempi.
L’assicurazione oggetti della Basilese può coprire anche il furto di uno
strumento musicale di valore oppure la perdita degli occhiali. In un caso
di garanzia, l’oggetto può essere assicurato durante e dopo la garanzia prevista dalla legge o dal contratto. Inoltre, è possibile assicurare i
danni provocati da terzi al proprio oggetto.

→ Danneggiamento: dopo una manovra avventata, il nuovo drone va a
sbattere contro un albero.
→ Furto: mentre state facendo spese in centro, viene rubata la vostra
e-bike.
→ Perdita: all’uscita dal treno, non trovate più le vostre cuffie audio.
→ Garanzia in concomitanza alla durata di una garanzia prevista dalla
legge o contrattuale: dopo un caso di garanzia, il televisore deve
essere installato di nuovo. Noi ci facciamo carico delle spese per l’installazione.
→ Garanzia dopo la scadenza di una garanzia contrattuale o prevista
dalla legge: scoprite un errore di fabbricazione nella macchina da
cucina.
→ Responsabilità civile: il vostro drone distrugge la facciata della casa
del vicino. L’assicurazione è valida sussidiariamente a complemento
dell’assicurazione responsabilità civile esistente.

La copertura assicurativa per danneggiamento, furto, perdita, garanzia
e responsabilità civile, decorre dalla data indicata nel contratto di assicurazione e termina senza necessità di disdetta alla data indicata nel
contratto di assicurazione.

Franchigia
In caso di sinistro viene riscossa una franchigia.

→ Stipula semplice
Gli oggetti possono essere assicurati in qualsiasi momento per
mezzo del riconoscimento fotografico. È sufficiente fornire una foto
dell’oggetto, indicare la somma assicurata, i moduli e la durata desiderati e le informazioni di contatto. Il pagamento avviene tramite
carta di credito, PayPal o fattura.
→ Aiuto rapido
I danneggiamenti, la distruzione, la perdita, il furto o addirittura i
casi di garanzia degli oggetti possono essere notificati in modo semplice e in qualsiasi momento telefonicamente oppure online. Se è
disponibile la ricevuta (fattura, ricevuta di acquisto, stima), si procede direttamente alla liquidazione del sinistro.
→ Contratto trasparente
L’assicurazione oggetti ha una durata fissa e non si rinnova automaticamente. In questo modo, il contraente può decidere la durata che
preferisce. Inoltre, il contratto contiene la foto dell’oggetto in questione e sussiste anche la possibilità di aggiungere il giustificativo
utilizzando l’opzione di upload.
→ Copertura completa
Che si tratti di danneggiamenti, distruzione, perdita o furto, l’assicurazione oggetti colma le lacune della garanzia prevista dalla legge,
con una copertura integrativa in concomitanza con la durata della
garanzia prevista dalla legge oppure una copertura completa dopo la
scadenza della stessa garanzia prevista dalla legge.
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Notifica in caso di sinistro
Contattare immediatamente la Basilese Assicurazione SA chiamando
il numero 00800 24 800 800 oppure scrivendo un’e-mail a sinistri@
baloise.ch.
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