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La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

Le nostre coperture supplementari per l’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 assi-
curare i vostri beni di valore contro il danneggiamento e in
parte persino contro perdita e smarrimento.

La cascomobilia domestica della Basilese vi offre fra l’altro una
copertura completa nei seguenti casi.
→ Danneggiamento improvviso, dovuto a incidente, di:

‒ elettrodomestici, ad es. la macchina del caffè vi scivola
dalle mani mentre la state pulendo

‒ attrezzature sportive, ad es. uno sci rotto o una bicicletta
danneggiata

‒ dispositivi multimediali, ad es. se rovesciate del caffè sul
vostro computer o sull’iPad

‒ oggetti di valore ad es. se un quadro cade dalla parete e sia
il quadro sia la cornice si rompono

‒ svariati altri oggetti

→ Perdita o smarrimento di
‒ gioielli, orologi da polso o da tasca
‒ strumenti musicali
‒ pellicce
‒ apparecchi acustici

Grazie alla copertura supplementare della casco mobilia
domestica potete integrare le coperture base dell’assicura-
zione mobilia domestica (danni da incendio, eventi naturali,
furto e acqua) in maniera ottimale e assicurare gli oggetti che
vi stanno particolarmente a cuore, scegliendo una somma
assicurata compresa fra i CHF 1000.– e i CHF 10 000.– e usu-
fruendo di una copertura a livello internazionale.

Le nostre coperture supplementari per l’economia
domestica

Casco mobilia domestica
Copertura completa per gli oggetti che vi stanno partico-
larmente a cuore.

Card Protection Service
Sicurezza per le vostre carte e i vostri documenti:
a casa e in ferie.

Assicurazione spese di annullamento
Nel caso in cui eventi imprevedibili rendano
impossibile il vostro viaggio.

Medi Service SOS
Affinché non restiate da soli in caso di emergenze
durante il vostro viaggio.
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Card Protection Service, sicurezza per le vostre carte e i
vostri documenti
Siete stati derubati e non siete più in possesso delle vostre
carte di credito e dei vostri documenti d’identità. Soprattutto
quando si è in viaggio, un simile imprevisto può rivelarsi piut-
tosto snervante e costoso. Basterà una semplice telefonata e la
Basilese provvederà a bloccare le vostre carte bancarie e di cre-
dito, in modo che il ladro non possa arrecarvi ulteriore danno.
→ Blocco di tutte le carte di credito, bancarie, SIM registrate e

di tutti i documenti d’identità
→ Assunzione delle spese per le carte sostitutive
→ Anticipo spese fino a CHF 2000.–

Più sicurezza prima e durante le ferie grazie all’assicura-
zione viaggi
Se viaggiate spesso e volentieri, l’assicurazione viaggi della
Basilese fa proprio al caso vostro. Infatti, a differenza delle
assicurazioni stipulate presso le agenzie di viaggio, l’assicura-
zione viaggi della Basilese è valida per un anno intero.

Spese di annullamento
Avete già prenotato tempo fa le vacanze, ma non potete partire
a causa di una grave malattia, di un evento verificatosi nella
località meta del vostro viaggio oppure per il decesso di un
persona a voi cara. In questi casi entra in gioco la nostra coper-
tura per le spese di annullamento con:
→ rimborso delle spese di annullamento o delle prestazioni di

cui non si è usufruito
→ assunzione dei costi per gli appartamenti di vacanza affit-

tati in qualità di privati
→ assunzione dei costi per i pacchetti weekend non prenotati

tramite agenzia viaggi

Medi Service SOS
La prima settimana di vacanze è stata fantastica. Poi però la
sfortuna si abbatte su di voi: avete un incidente, una persona a
voi cara rimasta a casa si ammala oppure vi entrano dei ladri
in casa. Se dovete interrompere un viaggio anticipatamente a
causa di un’emergenza, con Medi Service SOS siete perlomeno
assicurati contro le conseguenze finanziarie.
→ Organizzazione del trasporto
→ Assunzione dei costi per il vostro viaggio di rientro
→ Assunzione dei costi di trasporto in ospedale
→ Assunzione dei costi per il soggiorno prolungato a seguito

di eventi particolari (ad es. eruzioni vulcaniche, tempeste,
ecc.)

Diventate membri del club della sicurezza della Basilese e

approfittate delle offerte uniche dei nostri partner nei settori:

→ protezione da furti, incendi, inondazioni

→ sicurezza stradale

→ sport e salute

Le informazioni sul club della sicurezza della Basilese e sulle

offerte esclusive dei nostri partner sono reperibili all’indirizzo

www.baloise.ch/clubdellasicurezza

Assicurate correttamente la vostra economia domestica e verifi-

cate regolarmente la vostra somma di assicurazione: un ade-

guamento vale la pena.

Esempio di sinistro

Valore della vostra mobilia
domestica

CHF 100000.–

Somma assicurata CHF 50000.–

Ammontare del danno CHF 60000.–

Indennità effettiva CHF 30000.–

Nel caso in cui la somma assicurativa ammonti solamente alla

metà del valore del vostro mobilio domestico, l’effettiva inden-

nità in caso di sinistro viene decurtata, a causa della sottoassi-

curazione, del 50%.

Verificate dunque sempre che la somma assicurativa sia ade-

guata al valore; un adeguamento è possibile in qualsiasi

momento: è sufficiente una telefonata.

Per di più, l’incremento della somma assicurativa non è caro:

circa CHF 20.– per un incremento di CHF 10000.–.

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.


