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Assicurazione per la mobilia domestica
Una protezione completa per una casa sicura e serena 
 
È un piacere vivere in un’abitazione di proprietà? La nostra assicurazione per la mobilia domestica è  
pensata perché continui ad esserlo. Per ogni evenienza, che sia la cantina allagata, un nido d’api sul  
balcone, il laptop rubato o il tavolo in vetro in frantumi: ci pensiamo noi a sistemare tutto e provvediamo 
alla vostra tranquillità finanziaria. Offriamo una protezione semplice, flessibile e completa dei vostri beni.

Che cosa è assicurato?

Si può scegliere a proprio piacimento fra diverse 
coperture:

Incendio, eventi naturali, acqua e terremoto 
L’assicurazione per la mobilia domestica offre  
protezione per i danni causati da eventi naturali 
come piene, inondazioni o temporali. Copre anche  
i danni da incendio e acqua. Con una copertura 
complementare si possono assicurare anche i danni 
provocati da terremoti.

Furto 
Se dei ladri entrano i casa e rubano degli oggetti, 
rispondiamo dei danni finanziari. E chi desidera una 
copertura contro i furti anche quando è in  
viaggio può includere questa opzione aggiuntiva 
nell’assicurazione per la mobilia domestica.

Casco mobilia domestica 
Si possono includere i danni ad oggetti personali. In 
questa categoria sono previsti ad esempio i disposi-
tivi elettrici come il cellulare e il laptop, le attrezza-
ture sportive, gli oggetti di valore e gli occhiali.

Rottura di vetri 
Con noi è possibile assicurare anche i danni da  
rottura di vetri.  Si possono assicurare ad esempio  
il piano di cottura in vetroceramica o la vasca da 
bagno.

Home Assistance 
Home Assistance è un’opzione aggiuntiva molto 
pratica: in caso di sinistro pensiamo noi a  
organizzare gli artigiani. In presenza di un danno  
da acqua contattiamo l’idraulico che si occuperà di 
risolvere il problema.

Bagagli 
L’assicurazione bagagli è la scelta giusta per chi 
viaggia spesso. Ci assumiamo i costi nel caso in cui 
la valigia non dovesse arrivare o se dovesse arrivare 
danneggiata. In questi frangenti potrebbe rendersi 
necessario l’acquisto urgente di oggetti: anche in 
questo caso siamo al vostro fianco.

Abuso di carte di credito e telefono 
È possibile includere i danni derivanti dall’abuso 
della propria carta di credito o del proprio telefono 
da parte di terzi.

I vantaggi per voi

 Protezione completa 

 Opzioni aggiuntive create su misura come 
l’organizzazione di artigiani in caso di sinistro 

 Si possono assicurare contro danneggia-
mento e furto oggetti a cui si è particolar-
mente affezionati come il cellulare e il laptop.



Esempio 1: In fiamme la casa della famiglia Staub 

La famiglia Staub abita in una casa unifamiliare in 
affitto. Amano la casa e vi vivono felici. Al rientro  
da una gita in famiglia li attende purtroppo  
un’immagine scioccante: i vigili del fuoco sulla porta 
di casa. Nel soggiorno è scoppiato un incendio. 
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Ma la TV, 
il laptop, il sofà, il tavolino del salotto e la lampada a 
stelo sono stati divorati dalle fiamme.

Per le perdite materiali la famiglia non deve 
preoccuparsi più di tanto in quanto ha un’assicura-
zione per la mobilia domestica. Paghiamo noi tutti 
gli oggetti che sono andati danneggiati.

Ulteriori coperture 
Ci sono molte altre opzioni. Si possono assicurare ad esempio gli oggetti di valore, i giardini e le colture, 
oppure i vetri dell’edificio, come le finestre e le porte dei balconi.

Esempi pratici

Contatto

Per eventuali domande o maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il vostro consulente personale  
oppure il nostro Servizio clienti al numero 0800 881 882. Siamo a vostra disposizione.

Potrete trovare maggiori informazioni anche sul nostro sito: generali.ch/mobiliadomestica

Esempio 2: Furto nell’appartamento di Martina

Martina abita in un bilocale nel centro di Zurigo.  
È fuori casa quando un ladro entra e mette a  
soqquadro l’appartamento. Ruba tutto ciò a cui lei  
è affezionata: laptop e tablet. E anche i suoi vestiti  
e le sue borsette. Tutto.

Martina tira un sospiro di sollievo quando le  
comunichiamo che assumeremo i danni finanziari.  
Il laptop, il tablet, i vestiti e le borsette sono coperti 
dall’assicurazione.

http://www.generali.ch/mobiliadomestica

