Assicurazione oggetti di valore

Sicurezza finanziaria
per i vostri valori

Costosi orologi o quadri di valore richiedono una particolare copertura assicurativa. L’assicurazione
oggetti di valore di AXA offre soluzioni personalizzate anche per i vostri oggetti di valore come gioielli,
pellicce e strumenti musicali.
Gli oggetti di valore: una merce
molto ambita
Il numero dei furti con scasso è in
costante aumento e, si sa, gli oggetti
pregiati hanno per il proprietario un
valore affettivo che nessuna polizza
può risarcire. Ma è se non altro rassi
curante sapere che almeno il danno
materiale viene rimborsato.

Estensione della copertura
L’assicurazione oggetti di valore copre
i danni finanziari in caso di furto, rapina,
perdita, smarrimento, distruzione o
danneggiamento dei vostri oggetti di
valore.
E vale anche nei vostri viaggi, in tutto
il mondo.
Sono assicurabili:
 gioielli
 orologi
 pellicce
 quadri
 strumenti musicali

Inventariazione dettagliata
dei vostri oggetti di valore.
Assistenza nella scelta
dei vostri dispositivi di
sicurezza.
Collaborazione professionale
con l’Art Loss Register.

Affrancare

Proteggere gli oggetti di valore:
un compito non facile
I gioielli personali e gli oggetti d’arte richiedono una particolare attenzione.
Valutazione

Prevenzione dei furti

La valutazione dei vostri oggetti d’arte
o preziosi si basa su una stima da parte
di un esperto o una ricevuta d’acquisto.
A richiesta, inoltre, uno specialista
AXA può effettuare al vostro domicilio
una valutazione professionale dei
vostri oggetti di valore, un servizio che
vi offriamo gratuitamente a partire da
una somma assicurata di CHF 250 000.

Chi possiede oggetti di valore deve saper
prevenire il peggio: per questo siamo
lieti di assistervi nella scelta dei giusti
sistemi di sicurezza, come ad esempio
una cassaforte o un impianto di allarme.

Inventariazione

AXA collabora con l’Art Loss Register,
istituzione specializzata nella ricerca
a livello mondiale di oggetti d’arte rubati
o smarriti. Grazie al suo prezioso intervento, ogni anno vengono recuperati
e restituiti ai legittimi proprietari beni per
un valore pari a oltre 200 milioni di
franchi svizzeri.
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Nell’assicurazione oggetti di valore,
diversamente da quanto avviene nell’as
sicurazione economia domestica, ogni
posizione coperta dalla polizza viene
descritta e inventariata singolarmente.
Questa soluzione consente di determi
nare molto più agevolmente il valore dei
rispettivi oggetti in caso di sinistro.
Una polizza oggetti di valore, dovendo
indispensabilmente poggiare su un
solido fondamento di fiducia, è stipula
bile solo a complemento di un’assi
curazione economia domestica di AXA.

Art Loss Register

AXA Assicurazioni SA

Desidero ricevere informazioni sugli altri prodotti assicurativi AXA
Vi prego di inviarmi la documentazione sui seguenti temi:

Vogliate contattarmi:

Assicurazione economia domestica BOX

Telefono casa

Assicurazione veicoli a motore STRADA

Telefono lavoro

Assicurazione di protezione giuridica Winterthur-ARAG
Assicurazione viaggi INTERTOURS

Cognome
Via, numero
NPA, località
E-mail

Nome

di preferenza (giorno della settimana)
dalle ore         alle ore         .

