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Garanzie previste per gli assicurati
INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI DELLA FAMIGLIA: •	 Danni alla Casa: es. in caso di incendio, fulmine, 
esplosione, fumo, eventi atmosferici e molto altro ancora; Danni al Contenuto di Casa: es. all’arredamento 
in caso di incendio fulmine, esplosione, fumo, ecc.; Danni alla Casa da incendio a primo rischio assoluto: es. 
la garanzia scatta qualora la polizza Globale Fabbricati non sia operante per mancato o tardivo pagamento 
dell’assicurazione da parte dell’amministratore; Altri danni domestici: es. rottura lastre, fenomeni elettrici, 
acqua condotta spese di ricerca e riparazione del guasto, ecc.; Pannelli solari: es. incendio, fulmine, eventi 
atmosferici, fenomeni elettrici ai pannelli solari.
FURTO •	 Furto del Contenuto di Casa: es. furto con rottura o scasso, con chiavi false, con presenza di persone 
in casa, danni commessi dai ladri al Contenuto; Furto dei Gioielli e valori: es. furto con rottura o scasso con 
chiavi false, con presenza di persone in casa; Gioielli e valori in cassaforte: es. furto, rapina ed estorsione di 
gioielli e valori custoditi in cassaforte posta nella dimora abituale; Scippo ed altri eventi furto: due formule 
– comfort ed extra large – contro scippo e rapina fuori casa, guasti e atti vandalici commessi dai ladri; Guasti 
causati dai ladri: un integrazione per i danni agli infissi causati dai ladri.
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI•	 :Per la proprietà della casa: es. sono compresi i danni da 
spargimento acqua, da incendio e la committenza per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ecc.; 
Danni a terzi da incendio: es. sono compresi i danni causati a terzi per l’incendio della casa o del contenuto.

Abbiamo selezionato una Copertura assicurativa 
innovativa, flessibile e completa comprensiva, 
tra l’altro, di copertura per danni da terremoto, 
alluvioni, inondazioni, allagamenti, fuoriuscita 
acqua da elettrodomestici, eventi atmosferici, eventi 
sociopolitici, fenomeni elettrici.
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