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La tua protezione
in tempo reale.
Scarica l’App.

Furto in casa
Ti protegge in caso di furto in casa, garage e cantina, rimborsandoti anche i danni
a porte d’ingresso e serramenti.

Perché è utile
Perché i furti nelle abitazioni sono più frequenti di quanto
si possa pensare: in Italia ne accade uno ogni 3 minuti, con
un danno medio di 4.000 euro (fonti: Ministero dell’Interno;
indagine Istat 2012 sulla sicurezza dei cittadini).
Cosa protegge
Il modulo Furto in casa protegge il contenuto della tua casa
come i mobili, il vestiario, gli apparecchi tecnologici e gli
oggetti pregiati. Sono inoltre coperti gli oggetti contenuti
nel garage o nella cantina come le biciclette o le attrezzature
sportive. Per le case principali e secondarie, è sempre incluso
un massimale aggiuntivo di 1.000 euro in caso di furto
preziosi come denaro, gioielli e oggetti in oro.
Sono infine compresi i danni a porte, finestre e mobili causati
dai ladri sia a seguito di un furto che solo di un tentativo di
furto.

Un esempio
I ladri entrano in casa e rubano vestiti, macchina
fotografica, computer, argenteria e gioielli per di più
danneggiano armadi e porta d’ingresso. Il danno totale
ammonta a 5.000 euro. Allianz1 te ne rimborsa 4.500
(scoperto 10%).
Consigliato a
Proprietari o affittuari che desiderano proteggere gli
oggetti della propria casa.

Per maggiori informazioni o per configurare subito
la tua polizza Allianz1, rivolgiti al tuo Agente Allianz.

Personalizzazione
Per la prima casa, puoi scegliere la somma da assicurare
da un minimo di 2.000 a un massimo di 100.000 euro.
Per la seconda casa, invece, la somma assicurabile va da
2.000 a 30.000 euro.
Il profilo indicato è a puro titolo esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione possono determinare un premio diverso da quello
indicato. L’esempio si riferisce ad una abitazione principale a Milano - CAP 20123, ad un piano diverso da terra o rialzato, senza impianto
di allarme. Le prestazioni possono prevedere franchigie e scoperti in caso di sinistro, limitazioni ed esclusioni. I costi sono comprensivi di
imposte. Tariffe in vigore al 30/11/2017.
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it.
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.
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