CasaTua
È bello vivere
in una casa
protetta
La tua protezione
in tempo reale.
In un’App.

• Protezione anche per
i danni causati dai vicini
• Copertura completa
e personalizzabile

CasaTua

Proteggi la tua abitazione, anche dai danni
causati dai vicini
La casa è uno degli investimenti più importanti della vita, che contiene beni
e ricordi, e merita di essere protetta adeguatamente.
Anche se abiti in un appartamento in buono stato e hai elettrodomestici
di qualità, resti comunque esposto a dei rischi: un imprevisto o una distrazione
tua, di un tuo familiare o di un tuo vicino possono infatti provocare danni,
magari gravi. Eventuali coperture assicurative condominiali o abbinate
al mutuo potrebbero non essere sufficienti a tutelarti: generalmente
le polizze del condominio coprono solo i danni alle parti comuni e al fabbricato,
mentre le polizze abbinate al mutuo non proteggono dai danni a terzi.
CasaTua di Allianz mette a tua disposizione le garanzie di cui hai bisogno
per una protezione integrale e personalizzabile, per te e la tua abitazione.

Un’eccellente protezione per la casa, adatta a ogni esigenza
• Altamente personalizzabile. Scegli le coperture di cui hai davvero bisogno,
per grandi e piccoli imprevisti
• Adatta a tutti i tipi di abitazione. Prime o seconde case, ville o appartamenti,
di proprietà o in affitto

Una copertura efficace, completa e flessibile
CasaTua ti protegge per i danni al tuo appartamento e al contenuto, ad esempio in seguito ad allagamenti, incendi
o eventi atmosferici, e ti tutela anche in caso di richieste di risarcimento per danni a terzi, causati da te o da un tuo familiare.
In più, ti protegge anche dai danni causati dai vicini, ad esempio:
La lavatrice del tuo vicino si rompe e la perdita d’acqua allaga il tuo appartamento, obbligando te e la tua famiglia a lasciare la casa.
La polizza del condominio non copre questa tipologia di danni, e il tuo vicino non è in grado di rimborsarteli tempestivamente.
CasaTua ti paga le spese di ripristino della casa, il riacquisto dei beni danneggiati e ti rimborsa anche l’albergo se sei costretto
a traslocare a causa dei lavori.
Un esempio di personalizzazione delle coperture:
Per i proprietari di casa

Costo

Fino a 170.000 euro per i danni ai locali e fino a 35.000 euro per danni al contenuto e preziosi da incendio,
bagnatura e allagamento, eventi atmosferici e sovraccarico neve, atti vandalici, con valore a nuovo
Fino a 1.500 euro per i danni ai locali, porta di ingresso e serramenti causati da ladri
Fino a 1.000 euro per le spese di ricerca e riparazione del guasto
Fino a 1.000.000 euro di Responsabilità Civile della Proprietà e della Famiglia, compreso il Ricorso
terzi da incendio

21 euro al mese
oppure

241 euro all’anno

Assistenza Casa Plus 24 ore su 24
L’esempio di personalizzazione si riferisce a: appartamento di proprietà, abitazione principale, 100 mq a Milano (Cap 20123), a piano diverso da terreno o rialzato,
in un fabbricato costruito da oltre 5 anni. Somma assicurata per i danni ai locali a valore intero, per i danni al contenuto a primo rischio assoluto.
I cani definiti di razza pericolosa non sono assicurabili. Gli elementi di personalizzazione oggettiva e soggettiva possono determinare un costo diverso.

Assistenza sempre compresa
CasaTua ti fornisce un numero verde per le emergenze 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. È possibile richiedere il pronto intervento
di un artigiano (idraulico, elettricista, fabbro) e, anche per i danni non compresi nella polizza, Allianz paga il costo dell’uscita
e due ore di manodopera, sino a un massimo di 250 euro.
E se scegli Assistenza Casa Plus puoi contare anche sull’intervento di un tecnico in caso di guasti ai tuoi elettrodomestici
(come ad esempio frigorifero, lavastoviglie, lavatrice, forno), fino a 6 anni dall’acquisto.

Tutela legale per te, la tua casa e i tuoi veicoli
In caso di controversie legate alla gestione della casa, agli avvenimenti della vita privata e ai veicoli della famiglia,
la polizza ti rimborsa le spese legali e peritali e sei libero di affidarti al tuo legale di fiducia.
Sono molte le situazioni in cui potresti aver bisogno di assistenza in questi ambiti: un danno alla tua abitazione,
in seguito a lavori di ristrutturazione, che l’impresa rifiuta di risarcire o una delibera dell’assemblea condominiale
che non condividi e intendi impugnare. Oppure una vacanza rovinata, dopo la quale devi ricorrere alle vie legali
per essere risarcito dal tour operator, o controversie con la banca per un investimento. O anche un incidente stradale,
in cui rimane ferita una persona e viene aperto d’ufficio un procedimento penale per reati colposi, o un provvedimento
di sospensione della patente che vuoi contestare.

Una polizza al passo coi tempi, su misura per te
Per aumentare il tuo livello di protezione puoi scegliere fra molte garanzie che fanno di CasaTua una soluzione moderna,
altamente personalizzabile e particolarmente efficace.
Ad esempio:
• Responsabilità Civile. Ti tutela da eventuali richieste di risarcimento per danni ad altre persone. Sono sempre compresi
i danni derivanti dall’utilizzo di droni a scopo ricreativo o sportivo. Puoi estenderla anche ai danni procurati dal tuo cane,
dall’uso improprio di internet e social network da parte dei tuoi figli minori (Cyber Risk), e agli infortuni subiti
dalla collaboratrice domestica o dalla baby sitter, regolarmente assunta, durante lo svolgimento delle sue attività.
• Furto. Protegge da furto, rapina, o da guasti cagionati dai ladri e atti vandalici tutti i beni contenuti in casa, garage e cantina:
ad esempio mobili, oggetti d’arredamento, denaro e preziosi.
• Bed & Breakfast e Affittacamere. Se utilizzi parte della tua abitazione principale come Bed and Breakfast
o Affittacamere, fino a 6 posti letto, puoi scegliere l’opzione che ti mette al riparo dai danni di cui sei responsabile
e ti protegge dalle conseguenze di incendi o furti che potrebbero compromettere la tua attività ricettiva.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Agente Allianz. Oppure vai su www.allianz.it
Le prestazioni possono prevedere franchigie e/o scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni. I costi sono comprensivi di tasse e, nel caso degli importi mensili,
dei costi di frazionamento.
AVVERTENZA
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre
agenzie e sul sito allianz.it.

La nuova era della protezione, in tempo reale.
Ti è mai capitato di avere un’emergenza in casa?
Furto
Come possiamo aiutarti?
Mobilità

Casa e Famiglia

Salute

Le tue protezioni
CasaTua
Via Villoresi, 22

Ho bisogno di un fabbro, di un
elettricista o di un idraulico
Ho bisogno di un tecnico per un guasto
ad un elettrodomestico
La casa è stata danneggiata da un incendio
La casa è stata danneggiata dal maltempo

AllianzNOW riconosce il tuo indirizzo di casa e ti invia
un fabbro.

Guasto elettrico

AllianzNOW trova subito un elettricista.

Allagamento

AllianzNOW ti mette in contatto con la Centrale Operativa
che ti trova un idraulico.

Incendio

AllianzNOW ti fornisce automaticamente il numero
dei soccorsi.

e tanto altro

Ho rotto un vetro/uno specchio/una
lastra di cristallo a seguito di un urto
Ho avuto un guasto elettrico per corto
circuito o fulmine
Io o un componente della mia famiglia
abbiamo provocato un danno ad altri

Condividi la tua protezione
Ad esempio, se si rompe un
tubo mentre non sei in casa,
tuo figlio può gestire al meglio
l’emergenza, richiedere l’invio
di un idraulico o chiamare
i Vigili del Fuoco.

Scopri come l’App ti semplifica la vita su allianznow.it
MESSAGGIO PUBBLICITARIO
I servizi operano secondo le condizioni contrattuali delle garanzie assicurative acquistate
e quelle di utilizzo e di privacy previste dalla App. Possono prevedere limitazioni e/o esclusioni.

Con AllianzNOW la protezione
diventa semplice, in tempo reale.
Tutte le risposte a portata di mano

Non c’è bisogno di recuperare e consultare
il contratto: basta il tuo smartphone. AllianzNOW
sa quali protezioni hai acquistato e te le fa usare.

Assistenza in tempo reale

AllianzNOW ti fornisce assistenza immediata,
offrendoti soluzioni e servizi per affrontare
l’emergenza. Ti guida passo per passo nella
gestione del sinistro per evitare errori.

Ovunque sei, 24 ore al giorno

Puoi usare la tua protezione in Italia o all’estero,
ogni giorno e a qualsiasi ora: con AllianzNOW sei
sempre connesso alla Centrale Operativa Allianz.

Condividi la tua protezione

Fai scaricare l’App alle persone importanti per te,
così anche loro potranno gestire ogni imprevisto
con serenità e semplicità.

La tua agenzia in un click

Basta un click per contattarla e ricevere la consulenza
e l’assistenza necessaria in modo semplice e veloce.

Scarica l’App e utilizza in tempo
reale la protezione CasaTua

Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale
•
•
•
•
•

Il primo gruppo assicurativo al mondo
86 milioni di Clienti in 70 Paesi
Oltre 7 milioni di Clienti e 3.000 Agenti in Italia
90% di Clienti soddisfatti dei prodotti che hanno acquistato e del servizio di liquidazione
Società del Gruppo Allianz: Allianz S.p.A. - Allianz Worldwide Partners - Allianz Global Investors
Allianz Global Life - PIMCO - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes - Allianz Bank Financial Advisors

Allianz è il primo gruppo assicurativo al mondo per ricavi nel ramo danni, servizi di assistenza, assicurazione sul credito.
La soddisfazione dei Clienti è rilevata tramite un’indagine telefonica effettuata nel 2016 su oltre 37.000 Clienti Allianz S.p.A.
Fonti: dati Allianz consultabili su allianz.it e allianz.com

Guarda il video - Dare to. We are with you

Allianz, sempre al tuo fianco

Allianz S.p.A.
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La tua protezione in tempo reale. In un’App.
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