Allianz

Casa e
Patrimonio

ASSICURIAMO
IL VOSTRO
FUTURO

I nostri prodotti assicurativi ti offrono
una protezione eccellente con la massima
trasparenza. Puoi dimenticare le brutte sorprese,
perché Allianz mantiene sempre le promesse.

Allianz ULTRA Casa e Patrimonio
è la soluzione innovativa per
proteggerti dagli imprevisti
che potrebbero capitare alla tua
abitazione e dai danni che tu,
un tuo familiare o il tuo amico
a quattro zampe potreste
causare ad altri.
Semplice, chiara e personalizzabile
nei contenuti e nel prezzo,
ti garantisce il meglio
della protezione Allianz.

Perché scegliere
Allianz ULTRA Casa e Patrimonio
L'assicurazione
consapevole

Migliore protezione,
sempre

Una soluzione completa
e flessibile in grado di proteggerti
dai rischi più importanti legati
alla tua abitazione e agli altri
ambiti della vita privata.
Con l'aiuto di un Agente Allianz,
sarai tu a decidere come
comporre Allianz ULTRA Casa
e Patrimonio in base a ciò che
ti preoccupa davvero. Abbiamo
una soluzione per ogni budget.

La tua polizza si aggiornerà
automaticamente e senza
costi, per beneﬁciare di tutti
i miglioramenti che Allianz
apporterà nel tempo alle sue
soluzioni assicurative, in modo
da offrirti sempre la migliore
protezione.

Chiarezza e semplicità, senza brutte sorprese
Allianz ULTRA Casa e Patrimonio è un'assicurazione costruita per non riservare brutte
sorprese nel momento della verità, e per essere chiara e semplice quando la stipuli.

Come ti protegge Allianz ULTRA Casa e Patrimonio
Gli imprevisti accadono ogni giorno e purtroppo sono difficili da prevedere. Ma possiamo gestirne
le conseguenze. Allianz ULTRA Casa e Patrimonio ti offre una protezione su misura per affrontare con
serenità 8 ambiti di rischio relativi alla tua casa e alla responsabilità civile di tutta la famiglia.

I rischi della vita

privata

Fabbricato

Contenuto

Furto e rapina

Catastrofi naturali

Paga i danni alla
struttura e agli impianti
della tua casa provocati
da incendi, esplosioni,
perdite d'acqua, eventi
atmosferici, atti vandalici
e guasti causati dai ladri.

Paga i danni al contenuto
della tua casa provocati
da incendi, esplosioni,
perdite d’acqua, eventi
atmosferici, atti vandalici
e guasti causati dai ladri.

Risarcisce il valore
delle cose rubate
all'interno dell'abitazione,
oltre ai danni causati
dai ladri. Puoi estendere
la protezione anche
ai preziosi.

Paga i danni al fabbricato
e al contenuto della
tua casa provocati
da terremoti, alluvioni
o inondazioni.

Responsabilità civile
della casa

Responsabilità civile
della famiglia

Tutela
legale

Animali
domestici

Risarcisce i danni ai vicini
provocati ad esempio da
una perdita d’acqua o da
un incendio scaturito dalla
tua abitazione di proprietà,
ma anche i danni che un
ospite potrebbe riportare
cadendo in casa tua
a causa del pavimento
bagnato. Puoi estendere
la protezione ad altre
abitazioni di tua proprietà,
purché non locate.

Ti protegge, ad esempio,
se investi un pedone
durante un giro in
bicicletta, se tuo figlio
o il tuo cane, giocando,
provocano danni ad altri.
Inoltre, ti tutela anche
durante la pratica
di sport a livello non
professionistico, incluso
lo sci alpino per il quale
è previsto l’obbligo
assicurativo.

Rimborsa le spese legali
sostenute in caso di
controversie legate
alla casa, alla circolazione
dei veicoli, incluso
l'omicidio stradale, e agli
avvenimenti della vita
privata, come una causa
di divorzio o una lite con
i collaboratori domestici.

Paga le spese veterinarie
in caso di infortunio o
malattia del tuo amico
a quattro zampe.
Inoltre, puoi scegliere
di proteggerti anche
dai danni che potrebbe
causare ad altre persone,
animali o cose.

La descrizione delle garanzie dei singoli ambiti
è esemplificativa e la copertura è crescente a seconda
del livello di protezione scelto.

PER OGNI AMBITO DI RISCHIO, PUOI SCEGLIERE TRA 4 LIVELLI DI PROTEZIONE CRESCENTE
ESSENTIAL
PLUS
PREMIUM
TOP

La protezione essenziale che tutti dovrebbero possedere.
Una protezione di qualità a un prezzo accessibile.
La nostra raccomandazione per una protezione completa.
Il massimo della tranquillità con il meglio delle soluzioni Allianz.

Con Allianz ULTRA Casa e Patrimonio costruisci
la combinazione su misura per te
UN ESEMPIO DI PROTEZIONE ESSENZIALE

Una combinazione
per un
appartamento
a Roma.

15 €

al mese

AMBITO DI RISCHIO

LIVELLO DI
PROTEZIONE

Fabbricato
Fino a 170.000 € per i danni alle strutture e agli impianti
della casa dovuti a incendio e perdite d'acqua.

ESSENTIAL

Contenuto
Fino a 10.000 € per i danni al contenuto dovuti a incendio
e perdite d'acqua.

ESSENTIAL

Responsabilità civile della casa
Fino a 500.000 € per i danni causati ad altri legati alla
casa.
Tutela legale
Fino a 10.000 € per le spese legali in caso di controversie
legate alla casa.

PLUS

ESSENTIAL

UN ESEMPIO DI PROTEZIONE DI QUALITÀ

Una combinazione
per un
appartamento
a Roma.

34,50 €
al mese

AMBITO DI RISCHIO

LIVELLO DI
PROTEZIONE

Fabbricato
Fino a 170.000 € per i danni alle strutture e agli impianti
della casa dovuti a incendio, perdite d'acqua, eventi
atmosferici, atti vandalici. Fino a 1.500 € per i guasti
causati dai ladri. Fino a 1.000 € per danni accidentali
ai vetri del fabbricato, delle porte e delle finestre.

PREMIUM

Contenuto
Fino a 30.000 € per i danni al contenuto della casa
dovuti a incendio, perdite d'acqua, eventi atmosferici,
atti vandalici. Fino a 1.500 € per i guasti causati dai ladri.
Fino a 1.000 € per danni accidentali a superfici in vetro
degli arredi.

PREMIUM

Furto e rapina
Fino a 5.000 € per il furto del contenuto della casa,
con l'aggiunta di 1.000 € per il furto dei preziosi.
Fino a 1.500 € per i guasti causati dai ladri.

PREMIUM

Responsabilità civile della casa
Fino a 500.000 € per i danni causati ad altri legati
alla casa.

PLUS

Responsabilità civile della famiglia
Fino a 500.000 € per i danni causati ad altri legati
alla famiglia.
Tutela legale
Fino a 10.000 € per le spese legali in caso di controversie
legate alla casa.

PLUS

ESSENTIAL

Tutte le soluzioni possono essere migliorate o semplificate in base alle tue esigenze.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Agente Allianz.
Oppure vai su allianz.it
AVVERTENZA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere i relativi set informativi presso le nostre agenzie e su allianz.it
Le soluzioni presentate hanno carattere esemplificativo: elementi di personalizzazione diversi possono determinare premi differenti. Allianz ULTRA Casa e Patrimonio prevede
4 livelli di protezione: Essential, Plus, Premium, Top, ad eccezione dell’Ambito di rischio Responsabilità civile della casa che prevede solo la soluzione Plus. In presenza di vincolo
bancario o finanziario, l’Ambito di rischio Fabbricato è disponibile anche nella soluzione Mutuo. I prezzi sono comprensivi delle imposte e dei costi di frazionamento.
Durata minima contrattuale 12 mesi. Prezzo minimo annuo di 50 € imponibili. Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni.
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