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Informazioni sul prodotto
Casco mobilia domestica e casco cellulare

Informazioni  
sul prodotto

Descrizione

Il divano è stato dipinto con mille colori. Il piano del 
tavolo ha una bella graffiatura fatta a regola d’arte. 
L’iPad continua ad essere disperso, il cellulare è stato 
danneggiato, rovesciate accidentalmente una tazza di 
caffè sul vostro computer oppure scoprite improvvisa-
mente di non avere più la fede al dito. L’assicurazione 
casco mobilia domestica e casco cellulare vi offre la 
copertura ottimale contro questi rischi.

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del 
contratto di assicurazione o la dichiarazione di accetta-
zione dello stesso per iscritto o in un’altra forma che con-
senta la prova per testo. La revoca è valida e la copertura 
assicurativa si estingue se la revoca stessa perviene 
presso la Baloise entro 14 giorni dalla consegna del con-
tratto. La data di ricevimento del contratto è determi-
nante per l’inizio del termine di revoca.

La revoca rende inefficace sin dall’inizio il contratto di 
assicurazione. Il contraente è tuttavia tenuto a farsi 
carico delle eventuali spese esterne insorte in relazione 
alla stipula del contratto. Il premio già pagato viene rim-
borsato.

Assicurazione casco mobilia domestica
Grazie all’assicurazione casco mobilia domestica, potete 
assicurare i vostri oggetti di valore contro il danneggia-
mento e contro perdita e smarrimento.

Assicurazione casco cellulare
L’assicurazione casco cellulare fornisce copertura per il 
vostro cellulare contro il danneggiamento improvviso 
e accidentale provocato dall’effetto di fattori esterni 
e interni come ad esempio errore di utilizzo, caduta o 
rottura.

Vantaggi 

 • Stipula semplice
L’assicurazione può essere stipulata in qualsiasi 
momento tramite la nostra piattaforma online. 
Il pagamento avviene tramite carta di credito o 
PayPal.

 • Aiuto rapido
I danneggiamenti alla mobilia domestica possono 
essere notificati semplicemente per telefono oppure 
online 24 ore su 24. Presentando la ricevuta di acqui-
sto, procederemo immediatamente alla liquidazione 
del sinistro.

 • Copertura completa
L’assicurazione mobilia domestica normalmente non 
copre il danneggiamento, l’errore di utilizzo e il corto 
circuito, motivo per cui questa assicurazione costitui-
sce il complemento ideale alla vostra attuale assicu-
razione mobilia domestica.

Assicurazione casco mobilia domestica

Copertura eventi assicurati Copertura

La lampada di design cade per terra ✓

La fede nuziale è andata persa ✓

Il divano viene dipinto dai bambini ✓

Corpi estranei ✓

Assicurazione casco cellulare

Copertura eventi assicurati Copertura

Errore di utilizzo ✓

Danni da caduta ✓

Danni da rottura ✓

Danni provocati da liquidi ✓

Tutte le coperture sono strutturate come assicurazione 
contro i danni.

Franchigia
In caso di sinistro viene riscossa una franchigia, partendo 
dal presupposto che questa sia stata concordata nella 
proposta/nel contratto di assicurazione.

Notifica in caso di sinistro
La Baloise Assicurazione SA deve essere informata imme-
diatamente chiamando il numero  
00800 24 800 800 o scrivendo una e-mail a 
sinistri@baloise.ch.

Baloise Assicurazione SA 
Aeschengraben 21
Casella postale
4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch
baloise.ch 14
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