
 
 

 

 

Metti al sicuro  
gli oggetti a te più cari 

 
 

  
 
 
 

Total Defence è la giusta protezione per gli oggetti a te più cari, che assisterà te la tua 
famiglia in tutte le problematiche legate al furto o allo smarrimento di effetti personali, carte di 
pagamento, telefono cellulare, chiavi e documenti.  

 
EFFETTI PERSONALI 
 Grazie al completo pacchetto di servizi, Total Defence garantisce, in caso di furto o smarrimento 
dei propri effetti personali, un indennizzo pari al valore d’acquisto di ciascun oggetto fino ad un 
massimo di € 1.500 per sinistro per Total Defence e € 2.500 per sinistro per Total Defence Plus. 

 
Ecco alcuni dei principali oggetti assicurabili: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli effetti personali che superano il valore di € 300 dovranno essere registrati nell' area 
personale del sito e rimarranno in copertura fino al 36-esimo mese dalla data di acquisto.  
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Grazie al completo pacchetto di servizi, Total Defence garantisce, in caso di furto o
smarrimento dei propri effetti personali, un indennizzo pari al valore d’acquisto di ciascun
oggetto fino ad un massimo di € 1.500 per sinistro per total Defence e € 2.500 per sinistro
per Total Defence Plus.

Ecco alcuni dei principali oggetti assicurabili:

Computer portatili e tablet

Cellulari e smartphone

Lettori MP3/MP4

Macchine fotografiche, telecamere 

Navigatori e console portatili 

Valigie e borse da lavoro

Borse e Portafogli 

Occhiali da vista e da sole, lenti a contatto

Orologio e gioielli



 

CARTE DI PAGAMENTO, TELEFONO E DOCUMENTI 
 

Basterà una telefonata per risolvere le problemetiche legate al furto o smarrimento del 
portafogli, del telefono o dei documenti.   
Chiamando il Servizio Clienti Total Defence potrai infatti richiedere: 
 

• Il blocco di tutte le carte registrate;   
• Il blocco della SIM del cellulare; 
• Una copia dei documenti registrati;  
• Un anticipo contanti per le spese di emergenza nel caso si trovi in viaggio. 

 
CHIAVI DI CASA, UFFICIO, CASSAFORTE E AUTO 

 

Perdere le chiavi non sarà più un problema. 
Grazie al Portachiavi identificativo chiunque dovesse ritrovare le tue chiavi potrà chiamare il 
Servizio Clienti Total Defence, al numero riportato sulla targhetta, che provvederà ad 
organizzarne il recupero e la restituzione.  

Qualora invece non venissero ritrovate, il Servizio Clienti inoltre si occuperà di: 
 

• Inviare un fabbro per la sostituzione della serratura di casa, dell’ufficio e della cassaforte; 
• Inviare un tecnico per ottenere l’accesso al veicolo; 
• Nel caso in cui il tecnico non riuscisse ad accedere al veicolo, organizzare il noleggio di 

un’auto sostitutiva e/o rimborsare il costo di trasporto del veicolo presso l’abitazione o 
l’officina. 

 

INOLTRE... 
 

Aderire a Total Defence è semplice e veloce. E’ sufficiente risiedere in Italia, ed essere 
maggiorenni per garantire a te alla tua famiglia tutta la protezione di Total Defence. 
 

Potrai scegliere liberamente la frequenza di pagamento: in un’unica soluzione annuale, 
oppure con cadenza mensile senza alcun costo aggiuntivo, con addebito diretto sul  
conto Carta American Express per non doverti più preoccupare delle scadenze. 
 

La durata del contratto è a tempo indeterminato e può essere disdetto in qualsiasi momento. Il 
Contratto di Assicurazione rimarrà attivo per il periodo per il quale è stato corrisposto il premio di 
assicurazione. Se scegli, per esempio, la frequenza di pagamento mensile cesserai di pagare 
il premio dal mese successivo alla disdetta. 
 

Potrai disporre di un numero verde gratuito attivo 24 ore su 24  dedicato. 
Con una semplice telefonata potrai richiedere informazioni sulle garanzie, comunicare variazioni 
anagrafiche, denunciare e gestire i sinistri, o recedere dal contratto. 



 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabella delle Garanzie e degli Indennizzi 

 

 
GARANZIE 

TOTAL DEFENCE TOTAL DEFENCE PLUS 

Massimali fino a Massimali fino a 

Assicurazione per dispositivi elettronici,oggetti personali e telefoni cellulari 

Somma assicurata in caso di furto, smarrimento o 
danneggiamento accidentale 

€ 4.500 € 7.500 
(€ 1.500 per oggetto e per 

sinistro) 
(€ 2.500 per oggetto e per 

sinistro) 

Rimborso del costo di sostituzione per portafoglio/borsa o 
cartella  € 200 € 400 

Rimborso traffico non autorizzato 
  

€ 2.000 
€ 500 

- SIM con abbonamento 
- SIM prepagata 

€ 500 
€ 250 

Servizio blocco Cellulari e SIM registrati    
Protezione carte di pagamento e documenti 

Uso fraudolento di carte di pagamento  € 2.000 € 2.000 

Anticipo contanti d’emergenza:     
- Italia € 1.000 € 1.000 
- all'estero € 7.750 € 7.750 

Denaro personale (all'estero) € 250 € 250 

Copertura per furto allo sportello ATM (all’estero) Non applicabile 
€ 600 

 

Servizio di blocco di tutte le Carte di pagamento registrate   
Registrazione sicura di documenti e servizio di notifica in 
prossimità di scadenza    
Rimborso spese di comunicazione € 200 € 200 

Copertura Chiavi 

Servizio di recupero chiavi 1 portachiavi personalizzato   
per adulto registrato 

1 portachiavi personalizzato   
per adulto registrato 

Organizzazione e rimborso per sostituzione serratura e 
€ 600 € 1.200 

Rimborso spese di comunicazione  € 200 € 200 

Assistenza bagaglio 

Servizio di recupero bagagli 
1 targhetta bagagli 1 targhetta bagagli 

 12 etichette adesive 12 etichette adesive 
per adulto registrato per adulto registrato 

Rimborso spese di comunicazione  € 200 € 200 

(€300 per sinistro)

chiave abitazione, ufficio domestico, veicoli e casseforti 

TOTAL DEFENCE TOTAL DEFENCE PLUSPREMIO

Pagamento mensile

Pagamento annuale 

! 12,00
(di cui ! 2,67 di imposte)

! 144,00
(di cui ! 32,67 di imposte)

! 20,00
(di cui ! 4,45 di imposte)

! 240,00
(di cui ! 53,40 di imposte)

(€150 per singola carta) (€150 per singola carta) 




