
Come funziona

Cosa vuoi proteggere
I dispositivi elettronici a te più cari in caso   di 
furto o danno accidentale. I tuoi mezzi di 
pagamento in caso di furto o smarrimento.       

I vantaggi
•  Assicuriamo il furto ed il danno accidentale, 

i quali non vengono di norma coperti dalle 
garanzie dei fabbricanti di dispositivi 
elettronici.

• Basta una telefonata per bloccare tutti i 
mezzi di pagamento registrati sull'Area 
Riservata.

• Servizio clienti disponibile 24 ore su 24.
• Notifica automatica di scadenza dei mezzi 

di pagamento. 
• Possibilità di pagamento diretto di hotel e 

trasporti in caso di furto delle carte di 
pagamento registrate.

Le garanzie
• Protezione dispositivi elettronici ed 
oggetti personali 
In caso di furto o danno accidentale dei 
dispositivi elettronici ed oggetti personali 
indicati in polizza.
• Protezione carte di pagamento
Servizio di blocco di tutte le carte registrate, 
anticipo pagamento spese di hotel e traspor-
ti, notifica scadenza delle carte di pagamento 
registrate.

Coperture  e massimali
La polizza prevede i seguenti massimali per 
singola garanzia.
• Protezione dispositivi elettronici e oggetti 
personali    
- Somma assicurata in caso di furto o danno 
accidentale dei dispositivi elettronici €6.000   
(€2.000 per oggetto e per sinistro). 
- Somma assicurata in caso di furto o danno 
accidentale degli oggetti personali €2.250  
(€750 per oggetto e per sinistro).   
• Protezione carte di pagamento   
–Uso fraudolento di carte di pagamento 
€2.000
(€150 per singola carta) .
–Anticipo pagamento diretto di hotel e 
trasporti in caso di furto delle carte di 
pagamento €4.000.
–Anticipo in caso di furto del denaro persona-
le all'estero €500.
–Servizio di blocco di tutte le carte di 
pagamento registrate. 
–Notifica della scadenza delle carte di 
pagamento registrate.

Info aggiuntive
Durata
Annuale con tacito rinnovo, salvo disdetta da 
comunicare almeno 30 giorni prima della 
scadenza.
Premio
Annuale con possibilità di frazionamento 
mensile o semestrale. 
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