
Sicurezza compatta su misura

La rottura di una tubazione, un incendio nel vostro 
appartamento, un furto con scasso – come se non 
bastasse il danno, chi paga le conseguenze? La con- 
veniente assicurazione per la mobilia domestica online 
vi offre una copertura affidabile contro qualsiasi even-
tualità. In questo modo non dovete preoccuparvi delle 
conseguenze finanziarie. Potete inoltre completare  
la vostra protezione aggiungendo opzioni comple-
mentari.

Solida copertura di base a un prezzo interessante

Il vostro arredamento personale vi sta a cuore. La 
copertura di base assicura la vostra casa contro tutti 
i rischi essenziali: incendio, furto e danni causati 
dall’acqua. Sono assicurati anche i danni causati da 
elementi naturali come tempeste, fulmini o grandine.

Per una protezione ancora più estesa potete sempli-
cemente aggiungere altre prestazioni. Grazie all’assi-
curazione responsabilità civile privata, rottura vetri, 
viaggi o casco per biciclette potete beneficiare di una 
protezione su misura per tutte le vostre esigenze.

 
 

Sicurezza e affidabilità: 
protezione compatta 
per la vostra casa

Se desiderate assicurare i vostri beni senza complicazioni burocratiche, 
la solida protezione offerta dall’assicurazione per la mobilia domestica 
CASA Compact è la soluzione che fa per voi. Questa assicurazione flessi-
bile può essere stipulata online in tutta semplicità ed ampliata successi-
vamente in base alle vostre esigenze.

Assicurazione mobilia domestica online CASA Compact

generali.ch/casacompact

ABITAZIONE & COSTRUZIONI

I vostri vantaggi

✓  Solida protezione di base  

✓  Coperture complementari flessibili

✓  Premi vantaggiosi

✓  Stipulazione online semplice

Protezione trasparente personalizzata

La stipulazione su Internet è rapida e semplice. Per 
una copertura ottimale indicate la metratura della vo-
stra abitazione. Scegliete infine la categoria del vostro  
arredamento e ottenete subito una proposta per il 
vostro premio personalizzato.

Se le vostre esigenze dovessero cambiare, o se  
desiderate aumentare la vostra protezione, potete  
aggiornare la copertura in ogni momento. Basta una 
chiamata.



Grandine*Danni causati 
dall’acqua

Temporale*

Tempesta*

Furto

Incendio*

Che cos’è assicurato?
Sono coperte la mobilia domestica e le spese causate da un even-
to assicurato. L’assicurazione comprende tutti i beni mobili ad uso 
privato che sono proprietà dello stipulante e delle persone convi-
venti nella medesima comunione domestica. La mobilia domestica 
comprende anche animali domestici, costruzioni mobiliari (ossia 
fabbricati facilmente trasferibili, ad esempio una serra in giardino), 
oggetti a noleggio o in leasing, utensili di lavoro, effetti personali 
degli ospiti e cose affidate; apparecchi e materiali per la manuten-
zione e l’utilizzo dell’edificio assicurato e l’area di appartenenza.

Dove è valida l’assicurazione?
CASA Compact è valida in casa, ovvero nei luoghi indicati nella 
polizza. Per un periodo limitato (12 mesi) sono coperte la mobilia 
domestica e le spese causate dagli eventi assicurati anche in  
un luogo diverso da quello indicato.

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.

La protezione sicura per la vostra casa

Assicurazione di base

Fatti e cifre

* ad esclusione dei cantoni di Nidvaldo e Vaud

Opzioni aggiuntive

Bagaglio

Rottura vetri

Assicurazione per 
biciclette

Responsabilità 
civile privata

Assicurazione viaggi

Furto semplice al di fuori  
del domicilio
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