La mia casa è
il mio mondo
Per me e la mia famiglia

Per la mia casa

Nuova Protezione Casa

La protezione che cambia con me

Per i miei amici a quattro zampe

Per i miei dispositivi elettronici

Nuova Protezione Casa

Nessuno conosce
il mio mondo
meglio di me.
Ecco perché sono libero di costruire la mia Nuova Protezione
Casa come voglio, scegliendo solo la protezione che mi serve
e cambiandola ogni volta che nascono nuove esigenze.
Single, famiglia, amante degli animali o giovane coppia:
tanti bisogni diversi che trovano sempre una risposta grazie
a una struttura modulare e flessibile che copre tutti i
principali ambiti della mia vita.

UNA PROTEZIONE PERSONALIZZATA

Posso modulare la mia polizza scegliendo solo
le coperture più adatte alle mie esigenze per
proteggere la mia casa, chi amo, i miei animali
domestici o i miei dispositivi elettronici.

PROTEGGO TUTTO CIÒ CHE AMO.
E ANCHE DI PIÙ.
La forza di Nuova Protezione Casa è costruire nuove
certezze nei principali ambiti della mia vita: una tutela
completa e sempre al mio fianco, in tutti i momenti.

PER LA MIA CASA
Tutto quello che mi serve per lasciare ogni
preoccupazione fuori dalla porta. Con la sicurezza di
ricevere assistenza in caso di emergenza domestica.

PER ME E LA MIA FAMIGLIA

La sicurezza di sapere che io e la mia famiglia saremo
protetti in caso di imprevisti della vita quotidiana e
relative conseguenze legali, anche nella vita digitale.

Con una sola firma posso assicurare fino a 5 case,
5 persone e 5 animali senza preoccuparmi di gestire
polizze diverse.

PER I MIEI AMICI A QUATTRO ZAMPE

PRONTA A CRESCERE INSIEME A ME

I miei cuccioli sono parte della famiglia e meritano una
protezione completa, a partire dai danni che possono
provocare accidentalmente a terzi.

SERVIZI DIGITALI INNOVATIVI

PER I MIEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Grazie alla flessibilità della polizza, posso aumentare
o variare la protezione nel tempo al crescere delle
mie esigenze e dei nuovi bisogni emergenti.
Assistenza di artigiani specializzati a domicilio,
apertura di sinistro in pochi step da Area Clienti e
My AXA, videoperizia a distanza e risarcimento
veloce per ritrovare subito il sorriso.

Scelgo di tutelare i miei dispositivi elettronici e quelli
della mia famiglia dai danni ed eventualmente dal furto,
in un’unica soluzione.

Nuova Protezione Casa

TUTTO IN UN SOLO CONTRATTO

Per la mia casa

Ho scelto una nuova
dimensione di serenità.
INCENDIO E ALTRI DANNI
Una tutela completa contro i danni grandi e piccoli che
possono verificarsi in caso di incendio, perdite d’acqua,
cortocircuito, eventi atmosferici, terremoto, alluvione e
molto altro ancora.

FURTO

Un’improvvisa fuga di gas ha provocato un incendio danneggiando
gravemente la mia abitazione. Grazie a Nuova Protezione Casa ho ricevuto
un indennizzo per ripristinare la mia abitazione.

Manuela, proprietaria di villa a schiera

Un ladro si è introdotto nel mio appartamento rubandomi oggetti di
valore e provocandomi danni alla serratura. Nuova Protezione Casa mi ha
dato un indennizzo per il furto e per la riparazione della porta d’ingresso.

Antonio, proprietario di appartamento

Una forte grandinata ha danneggiato i pannelli solari che avevo da poco
installato sul tetto della mia abitazione. Fortunatamente con Nuova
Protezione Casa ho ricevuto un indennizzo per danni subiti.

Maria, proprietaria di villa con pannelli solari

Con Nuova Protezione Casa ogni abitazione trova la sicurezza che cerca: casa
indipendente, appartamento o abitazione, prima o seconda casa, con e senza mutuo.

Un supporto concreto in caso di furto:
• in casa, per tutelare i miei valori e i danni provocati dai ladri,
come l’effrazione della porta blindata.
• fuori casa, per proteggermi da possibili scippi e rapine subiti
da me e dalla mia famiglia.

GREEN
Mette in sicurezza i miei pannelli solari e/o fotovoltaici contro
incendio e altri danni, furto e terremoto, proteggendo anche la
stazione di ricarica domestica per l’auto elettrica ed ibrida dai
principali danni che può subire.

TUTELA OPERE D’ARTE E STRUMENTI MUSICALI
Una protezione specifica per le mie opere d’arte e gli
strumenti musicali contro i principali danni e in caso di furto e
rapina.

ASSISTENZA
• Base: una rete di professionisti al mio servizio 24/7, pronti
a fornirmi assistenza in caso di emergenza e imprevisto
domestico
• VivoCasa!: servizi evoluti pensati per potenziare l’assistenza con
un plafond di 1.500 euro per intervento, estende la garanzia
degli elettrodomestici e offre un check-up annuale degli
impianti o di un elettrodomestico a scelta.

Per la mia casa

“La mia casa è il mio rifugio. Avere una protezione
flessibile e su misura mi aiuta a viverla senza pensieri.”

Per me
e la mia famiglia

Ho scelto di vivere
solo belle giornate.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Mi tutelo sempre da danni provocati accidentalmente a terzi durante la
vita di tutti i giorni (sia dentro che fuori casa), anche da quelli causati dalla
mia casa e dai nostri animali.

Mio figlio, andando in bicicletta, per sbaglio ha urtato un passante rompendogli il braccio,
fortunatamente grazie a Nuova Protezione Casa sono coperta dai danni provocati.

Nicole, mamma di Marco

Ho subito un danno dal mio vicino che non mi vuole rimborsare le spese sostenute: ma grazie a
Nuova Protezione Casa posso avvalermi di un legale per risolvere la controversia.

Claudia, architetto

Il servizio di monitoraggio dei dati personali sul web di Nuova Protezione Casa mi ha protetto
da una pericolosa fuga di dati sensibili della mia carta di credito. Prontamente ho contattato
la mia banca e ho così sventato eventuali perdite economiche.

Andrea, social media manager
Con Nuova Protezione Casa proteggo me stesso e la mia famiglia dalle conseguenze economiche
di danni causati involontariamente ad altri e difendo i nostri diritti per controversie relative alla
vita quotidiana o digitale.

TUTELA LEGALE
Sono protetto sia per i danni subiti che cagionati a terzi, con la sicurezza
di ricevere un supporto legale per la difesa dei miei interessi nell’ambito
della vita quotidiana.
Posso scegliere tra 3 diverse soluzioni incrementali (base, comfort
ed extra large) ed avvalermi del mio avvocato di fiducia o di un legale
convenzionato con AXA.

VITA DIGITALE
Ho scelto di proteggere la nostra vita digitale, dai danni subiti durante
l’uso di internet come lesione della reputazione online, furto di
identità digitale e acquisti e-commerce grazie a:
• servizi di prevenzione, che monitorano i miei dati personali come email,
numero di telefono, carta di credito da un’esposizione nel public e dark web.
• tutela legale, per difendere i miei diritti in sede civile o penale.
• assistenza tecnica e psicologica, per minimizzare le conseguenze dei
danni subiti grazie a un pronto intervento tecnico e garantire un supporto
psicologico in caso di cyberbullismo anche ai miei figli.
• supporto finanziario, nel caso in cui l’azione legale non risolvesse
la situazione, posso contare su un supporto economico per far fronte al
danno subito.

Per me e la mia famiglia

“Sono le sicurezze a fare la felicità: per questo io e la mia famiglia
abbiamo scelto di tutelarci dai rischi della vita quotidiana e digitale.”

Quando la vita cambia,
la mia Nuova Protezione Casa la segue.
Vivo da solo

Siamo una giovane
coppia con un cane

Sono in affitto.

Amiamo gli animali!

Con Nuova Protezione casa sono coperto per i danni da
incendio alla casa in cui sono in affitto, compresi i mobili del
proprietario, ed ho la sicurezza di un’assistenza H24.

La protezione che cambia con me

Ho tanti dispositivi tecnologici.

Ecco perchè prendercene cura sarà ancora più bello:
con Nuova Protezione Casa proteggiamo il nostro cane o
gatto dalle conseguenze che può provocare a terzi, dalle
controversie legali e possiamo ricevere un rimborso in caso
di intervento chirurgico dell’animale.

Con Nuova Protezione Casa tutelo i miei dispositivi
elettronici, dai danni accidentali o dai furti, contando
su una pronta riparazione o sostituzione.

Abbiamo appena acquistato casa.

Sono finalmente in pensione

La mia famiglia cresce

Ora ho oggetti di valore in casa.

Ho figli piccoli.

Sono attento alla sostenibilità.

I miei ragazzi sono sempre connessi.

E in più la sicurezza di ricevere una protezione in caso
di furto e truffa dentro casa e scippo e rapina fuori casa,
tutelandomi anche dai guasti provocati dai ladri.
Posso assicurare anche i pannelli solari e/o fotovoltaici
contro danni e furto, oltre a proteggere la stazione di
ricarica domestica per la mia auto elettrica o ibrida dai
danni che può subire.

E proteggiamo il nostro miglior investimento dai
principali danni con soluzioni specifiche e studiate per chi,
come noi, ha un mutuo.

Li proteggo come li amo: infinitamente. In caso si mettessero
in qualche guaio e causassero involontariamente danni a terzi
sono sempre protetto.
Con Nuova Protezione Casa proteggo la vita digitale di tutta
la famiglia in caso di furto di identità digitale, lesione della
reputazione online e acquisti in e-commerce.

Per i miei amici
a quattro zampe

Ho scelto di mettere a cuccia
ogni preoccupazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE CANI E GATTI PLUS
Sono coperto per i danni che accidentalmente il mio
cane o gatto può causare ad altre persone, alle loro cose e
animali. Questa copertura permette di assicurare tutte
le razze canine.

Per i miei amici a quattro zampe

“Il nostro cucciolo è un membro della famiglia,
e voglio proteggerlo al meglio.
Con Nuova Protezione Casa ho quello che serve.”

Il mio cane al parco ha morso il cane di un passante provocandogli gravi lesioni:
Nuova Protezione Casa ha coperto i danni provocati ed io sono rimasto sereno!

Antonio, padrone di Rex

Il mio gatto ha subito un intervento chirurgico dopo una brutta caduta e i costi
delle cure si fanno sentire. Grazie a Nuova Protezione Casa ho ricevuto un
rimborso delle spese sostenute.

Anna, padrona di Birba

Con Nuova Protezione Casa anche i nostri cani e gatti trovano una tutela per ogni loro
avventura quotidiana. Assicura tutte le taglie e razze e lascia tranquilli i padroni.

TUTELA LEGALE CANI E GATTI
Sono protetto in caso di controversie legali per danni subiti
o cagionati dal mio animale domestico, come lesioni
fisiche ad un passante.

RIMBORSO SPESE VETERINARIE
PER INTERVENTI CHIRURGICI
Sono rimborsato per le spese veterinarie, di degenza e
accertamenti pre e post operatori nel caso in cui il mio cane
o gatto abbia bisogno di un intervento chirurgico.

Per i miei dispositivi
elettronici

Ho scelto una sicurezza
di ultima generazione.
I miei device digitali sono sempre protetti da danni accidentali
e da eventuali furti.

Per i miei dispositivi elettronici

“I device sono parte integrante delle nostre vite.
Con Nuova Protezione Casa posso assicurare i beni elettronici
della mia famiglia, come smartphone e tablet, in un solo contratto.”

Ma anche quelli della mia famiglia, perchè con una sola polizza posso
assicurarli tutti, fino a un massimo di due smartphone
e un numero illimitato di altri dispositivi:
• Computer portatili e tablet
• Sistemi audio portatili (lettori CD, MP3/4)
• Cuffie e auricolari bluetooth
• Navigatori portatili
• Smartwatch
• E-reader (Kindle)
Una protezione innovativa e completa, pensata per i miei dispositivi
elettronici nuovi e quelli già in mio possesso fino a 3 anni dall’acquisto:
basta presentare il documento di spesa.

Sono stata vittima del furto del mio smartphone, ma grazie a Nuova Protezione Casa ho potuto
contare su un servizio di sostituzione del dispositivo con uno ricondizionato.

Alice, studentessa

Danno accidentale e da liquido

Con Nuova Protezione Casa i miei dispositivi danneggiati o irrimediabilmente
compromessi vengono riparati o sostituiti senza che debba pensare a nulla:
il ritiro e la consegna avvengono direttamente a casa.

Grazie a Nuova Protezione Casa i miei dispositivi elettronici e quelli della mia famiglia sono
protetti con una sola polizza: posso contare su un servizio di riparazione o sostituzione presso
un centro autorizzato in caso di danni.

Giulio, padre con la passione per la tecnologia

Con Nuova Protezione Casa non temo gli imprevisti e risparmio tempo grazie a un servizio
di riparazione e sostituzione dei device elettronici miei e della mia famiglia in caso di danni o furto.

Furto

Ho la certezza di poter contare su un servizio di sostituzione
per il mio smartphone, tablet o altri dispositivi elettronici che
mi sono stati rubati, all’interno e fuori dalla mia abitazione.

La tua assicurazione
a portata di mano, sempre.
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di effettuare una videoperizia
• Possibilità
da App, evitando la visita del perito

