Casco anti-fiasco: la copertura
completa della Basilese contro la
sfortuna e gli imprevisti
In esclusiva presso Pfister

I nuovi mobili sono il vostro fiore all’occhiello. E volete
che tali rimangano. Non importa se il nuovo tappeto
viene macchiato o se i bambini si divertono a giocare
sul tavolo. Con l’assicurazione casco anti-fiasco i nuovi
oggetti acquistati da Pfister sono coperti contro i danni
materiali. Così potete godervi il nuovo arredo in tutto
relax. Pfister e la Basilese sono a vostra disposizione
per qualsiasi esigenza.
Cosa comprende la copertura completa?
→ Copertura in caso di danneggiamento improvviso
– Danni propri (ad esempio divano macchiato, tavolo
graffiato, lampada caduta per terra)
– Distruzione e danneggiamento da parte di terzi (ad
esempio un ospite sale su una sedia e questa si
rompe)
– Danni da rottura vetri (ad esempio l’anta a specchio
dell’armadio)
– Danni propri nel corso di un trasloco
– Il gatto fa cadere le tende
Quali sono i vostri vantaggi?
→ Quattro anni di copertura completa dalla data di consegna
→ Per danno totale: prezzo di acquisito dell’oggetto
secondo l’ordine Pfister
→ Per danni parziali: assunzione dei costi per il restauro
→ Complemento ideale per l’assicurazione mobilia
domestica e la garanzia del produttore
→ Rimborso delle spese di consegna, montaggio e smaltimento in seguito al danno
→ Semplice elaborazione in caso di sinistro:
– online direttamente da casa oppure con il proprio
consulente d’arredamento presso la filiale Pfister
– la notifica del sinistro, la riparazione o la scelta del
nuovo oggetto sono semplici e rapide
– conteggio rapido tramite myPfister Card
– vantaggiosa franchigia di 100 CHF

Quali sono i danni esclusi dalla copertura?
→ Incendio, danni della natura, terremoto, acque, furto
(parti integranti di un’eventuale assicurazione mobilia domestica)
→ Danni che rientrano nelle prestazioni di garanzia previste dalla legge o da contratto
→ Usura e logoramento
→ Perdita e smarrimento
→ Danni provocati durante il primo trasporto e il primo
montaggio da parte del cliente
In caso di consegna e montaggio i danni sono coperti da
Pfister.
Non sussiste alcun diritto a ricevere un prodotto identico.
Informazioni importanti per il cliente:
→ Mobili Pfister SA, Bernstrasse Ost 49, 5034 Suhr, è
intermediario vincolato della Basilese Assicurazione
SA.
→ In caso di negligenza, errore o informazioni incorrette
in relazione all’attività di intermediazione, è responsabile la Basilese Assicurazione SA.
→ I clienti possono rivolgersi direttamente alla Basilese
Assicurazione SA.
→ Mobili Pfister SA raccoglie i dati dei clienti per la stipula e la gestione dell’assicurazione, per la liquidazione del sinistro e per l’offerta di prodotti in base
alle esigenze personali e li trasmette a tali scopi solo
ed esclusivamente alla Basilese Assicurazione SA.
Ulteriori informazioni su baloise.ch/casco-anti-fiasco
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Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
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