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Condizioni contrattuali

Premio
Il premio viene saldato anticipatamente con un pagamento unico.
Validità territoriale
Sono assicurati i danni che si verificano in Svizzera e nel Principato del
Liechtenstein.
Aventi diritto
Del diritto alla copertura assicurativa possono avvalersi le persone fisiche e giuridiche che possiedono una myPfister Card e la cosa che ha
subito il danno.
Cose e spese assicurate
Sono assicurate le cose che sono oggetto dell’ordine a Mobili Pfister SA
a condizione che vengano consegnate e montate da Mobili Pfister SA.
Si tratta in particolare di:
→→ mobili e oggetti di arredo
→→ materiali decorativi
→→ tende
→→ tappeti
Sono assicurate le spese di consegna, montaggio e smaltimento in
seguito al danno.
Rischi assicurati
Il danneggiamento imprevisto verificatosi improvvisamente oppure la
distruzione, tra l’altro in seguito a
→→ danneggiamento meccanico
→→ uso inappropriato
→→ corto circuito e fluttuazioni della tensione
→→ corpi estranei
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Non sussiste copertura assicurativa per
→→ i danni che sono o possono essere coperti dalle assicurazioni contro
gli incendi, i danni della natura, il terremoto, i furti o contro i danni
causati dall’acqua
→→ la perdita, lo smarrimento
→→ i danni provocati dall’usura, dall’effetto della luce e da reazioni chimiche o influssi climatici
→→ i danni coperti da prestazioni di garanzia contrattuali o previste dalla
legge
→→ i danni provocati dalla prima consegna e dal primo montaggio svolti
da parte di Mobili Pfister SA
→→ gli oggetti che sono già stati sostituiti in seguito a un danno precedente

Prestazioni assicurate
Vengono rimborsate le spese per la riparazione oppure il valore di sostituzione, tuttavia non oltre il prezzo di acquisto pagato, più l’eventuale
trasporto e le spese di montaggio e smaltimento.
Obblighi di diligenza
Il contraente è tenuto a usare la diligenza necessaria e in particolare
a prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose
assicurate contro i rischi assicurati.
Sinistro causato intenzionalmente
Se il sinistro è stato causato intenzionalmente, viene meno la copertura
assicurativa e non vengono versate indennità.
Notifica in caso di sinistro
In caso di sinistro su www.baloise.ch/casco-anti-fiasco deve essere
subito compilato il modulo di notifica. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al proprio consulente acquisti Pfister.
Obbligo di prova
Per motivare il diritto all’indennità devono essere presentati i giustificativi necessari (ordine Mobili Pfister SA), una descrizione del danno e
foto dell’oggetto danneggiato.
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Inizio e fine
Il contratto di assicurazione inizia alla data di creazione indicata nell’ordine di Mobili Pfister SA e termina cinque anni dopo tale data. La singola copertura assicurativa inizia con la consegna del rispettivo oggetto
assicurato e termina rispettivamente quattro anni dopo, al massimo tuttavia cinque anni dopo la data di creazione dell’ordine.

