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Informazioni 
sul prodotto

Descrizione

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 Baloise sono a vostra disposizione per 
qualsiasi esigenza. 

Vantaggi

 • Copertura completa
Gli oggetti indicati nell’ordine beneficiano di una 
copertura completa. Che si tratti di danneggia-
mento, errore di utilizzo o corto circuito, l’entità della 
prestazione dell’assicurazione casco anti-fiasco va 
ben oltre la garanzia del prodotto stesso.

 • Aiuto rapido
I danni possono essere notificati in tutta semplicità 
presso la propria filiale Pfister. L’assicurazione casco 
anti-fiasco garantisce una liquidazione immediata 
del sinistro. Il conteggio avviene tramite il conto 
carta clienti presso Pfister.

 • Quattro anni di copertura 
La singola copertura assicurativa inizia con la con-
segna del rispettivo oggetto assicurato e termina 
rispettivamente quattro anni dopo, al massimo tut-
tavia cinque anni dalla data di creazione dell’ordine.

 

Entità delle prestazioni

Copertura in caso di danneggiamento improvviso

Eventi assicurati Copertura

Danneggiamento meccanico
La bottiglia di vino cade sul nuovo tavolo in vetro 
riducendolo in mille pezzi

✓

Uso inappropriato
I bambini si nascondono nell’armadio e sono così 
tanti che il fondo si rompe

✓

Corto circuito e fluttuazioni della tensione
Il dimmer della lampada del salotto viene danneg-
giato da un corto circuito

✓

Corpi estranei
Sul divano di stoffa viene rovesciata una bottiglia 
di birra

✓

Franchigia
In caso di sinistro è trattenuta una franchigia di CHF 100.

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.

Informazioni importanti per il cliente
 • Mobili Pfister SA, Bernstrasse Ost 49, 5034 Suhr, è 

intermediario vincolato della Baloise Assicurazione 
SA.

 • In caso di negligenza, errore o informazioni incorrette 
in relazione all’attività di intermediazione, è respon-
sabile la Baloise Assicurazione SA.

 • I clienti possono rivolgersi direttamente alla Baloise 
Assicurazione SA.

 • Mobili Pfister SA raccoglie i dati dei clienti per la 
stipula e la gestione dell’assicurazione, per la liquida-
zione del sinistro e per l’offerta di prodotti in base alle 
esigenze personali e li trasmette a tali scopi solo ed 
esclusivamente alla Baloise Assicurazione SA.
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