ABITAZIONE & COSTRUZIONI
Assicurazione mobilia domestica PRISMA Flex

Protezione completa:
per una casa
sicura e serena

generali.ch/prismaflex

Grazie all’assicurazione per la mobilia domestica PRISMA Flex potete
godervi la vostra abitazione senza preoccupazioni. La protezione completa
con coperture di protezione giuridica integrate è commisurata alle vostre
esigenze, può essere estesa in maniera personalizzata e offre così una
tutela integrale contro i rischi finanziari.
Andate sul sicuro
Quando la cantina in cui conservate i vini si allaga o i
ladri rubano i vostri gioielli più preziosi, nel giro di poco
tempo il danno subito può essere ingente. Le ottime
prestazioni dell’assicurazione per la mobilia domestica vi offrono una protezione completa dei vostri beni.
E vi consentono di prevenire i rischi finanziari in caso
di sinistro.
Copertura affidabile per le massime esigenze
Con l’assicurazione di base potete assicurare il vostro arredamento. Usufruite di una protezione completa contro le conseguenze finanziarie di incendi, furti
con scasso, rottura di vetri e danni causati dall’acqua.
Sono assicurati anche i danni causati da elementi
naturali come tempeste, fulmini o grandine.
Grazie a numerosi moduli supplementari potete creare un pacchetto assicurativo interamente personalizzato. Decidete voi le coperture complementari che
desiderate, dalla protezione dei vostri oggetti di valore
al vostro bagaglio quando siete in viaggio. Tra le opzioni di copertura figurano anche l‘assicurazione animali
domestici, cyber o responsabilità civile privata le quali
completano il pacchetto base in maniera ottimale.

Potete calcolare la somma di assicurazione con un
semplice metodo, in funzione del numero delle camere e dell’arredo oppure individualmente per camera.
Le vostre esigenze cambiano nel corso della durata del contratto? Nessun problema: potete aggiornare
con flessibilità e in ogni momento le prestazioni e la
somma di assicurazione in base alla vostra situazione
personale. Basta una chiamata.

I vostri vantaggi

✓ U na protezione completa ad ampio spettro
✓ N umerose opzioni complementari –
ampliabili individualmente

✓ E ccellente pacchetto di servizi incluso
automaticamente

✓ S conti interessanti: sconto di fedeltà, sconto
giovani, sconto proprietario ecc.

✓ C opertura di protezione giuridica integrata

La vostra assicurazione – individuale come la vostra casa
Assicurazione di base
Temporale*
Tempesta*

Grandine*

Danni causati
dall’acqua

Rottura di vetri
Furto**

Incendio*
* ad eccezione dei cantoni di Nidvaldo e Vaud
** Sono inclusi automaticamente nell’assicurazione: sci, snowboard e bicicletta, surgelati, oggetti conservati in cantina,
solaio e garage

Opzioni aggiuntive
– Responsabilità civile privata
(stipulabile anche singolarmente)
– Assicurazione cyber
(stipulabile anche singolarmente)
– IT Assistance
– Assicurazione animali domestici
(stipulabile anche singolarmente)
– Giardini e colture
– Oggetti di valore
– Bagaglio
– Casco mobilia domestica: copre
apparecchi elettronici, cellulari e altri
oggetti da danneggiamenti e da
danni causati dall’elettricità
– Assicurazione biciclette
(stipulabile anche singolarmente)
– Abuso di carte di credito e telefono
– Furto semplice al di fuori del
domicilio
– Terremoto

Assistenza eccellente nelle situazioni di emergenza – già inclusa nella copertura di base
Un’assistenza ottimale sul posto consente di eliminare il danno il più rapidamente possibile.
Potete contare su un sostegno rapido e professionale.

ASSISTENZA NEI CASI D’URGENZA A CASA VOSTRA:
Home Assistance

ASSICURAZIONE DI
PROTEZIONE GIURIDICA

Incarico immediato a uno
specialista (ad es. falegname,
fabbro ecc.)

Helpline per sostegno di carattere psicologico e sociale (ad
es. dopo un furto con scasso)

Una copertura di protezione
giuridica per le controversie
derivanti dal diritto contrattuale
fino a CHF 250 000.–

Riparazione in caso di panne,
guasto o intasamento di
impianti sanitari, riscaldamento
e tubature

Servizio di blocco in caso di
perdita di assegni di viaggio,
carte bancarie, postali, cliente
e di credito

Consulenza legale telefonica
da giuristi e avvocati

Anticipo spese per l’acquisto
di oggetti di prima necessità

Intervento immediato in caso di
guasti elettrici (ad es. in caso di
blackout)

Sorveglianza dell’abitazione
dopo un sinistro (se siete in
vacanza)

Altri servizi: pernottamento in
hotel, alloggiamento degli animali
domestici, trasporto e immagazzinamento dei mobili ecc.

Rimozione di nidi di api, vespe
e calabroni

Info-Line Travel Care 7/7:
informazioni per viaggiare con
o senza animale, informazioni
su vaccinazioni e documenti di
viaggio richiesti, formalità alla
frontiera ecc.
Contatto: per qualsiasi domanda o per un’offerta senza impegno vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente personale.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito generali.ch.
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Info-Line animali 7/7: indirizzi
utili (ad es. pensioni, ricoveri,
veterinari), consigli per l’igiene
dell’animale, elenco di dog
sitter ecc.

