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■■ Copertura assicurativa individuale 
Vi tutelate individualmente in caso  
di problemi finanziari dovuti a un  
even tuale danno allo stabile. La solu
zione assicurativa è in linea con le  
vostre esigenze.

■■ Nessuna sottoassicurazione 
La somma assicurata viene adeguata 
annualmente all’inflazione. non sussi
stono pertanto lacune di copertura in 
caso di sinistro.

■■ Sicurezza per l’abitazione di  
proprietà 
in caso di danni derivanti da incendio, 
eventi naturali, acque, terremoti o  
rottura di vetri la vostra abitazione è 
sempre assicurata.

■■ Pretese di terzi 
Le pretese di terzi giustificate vengono 
risarcite mediante l’assicurazione,  
mentre si provvede alla difesa contro 
quelle ingiustificate.

Assicurazione cose stabili
Le case rappresentano oggetti di pro 
prietà di grande valore che possono 
essere compromessi da molti fattori 
esterni imprevedibili. L’assicurazione  
cose stabili copre le conseguenze finan
ziarie in caso di danni allo stabile.

Assicurazione responsabilità civile stabili
Se vengono danneggiati terzi, l’assicura  
zione responsabilità civile stabili si fa carico 
delle pretese dei danneggiati proteggen
dovi dalle conseguenze finanziarie.

L’assicurazione stabili vi offre una protezione completa  
per la vostra abitazione.

Assicurazione stabili 

Di seguito il funzionamento dell’assicurazione stabili

L’assicurazione stabili comprende due moduli di copertura:
l’assicurazione cose stabili (la quale copre i danni al proprio stabile) e l’assicurazione 
responsabilità civile stabili (la quale copre danni di terzi).

Ecco i vostri vantaggi

Combinazione  
con l’assicurazione 
costruzione 
Combinate l’assicurazione 
costruzione con l’assicu
razione stabili per evitare 
lacune di copertura. 
Richiedete un’offerta 
concreta.
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assicurazione costruzione assicurazione stabili

grazie alla nostra grande esperienza 
nell’attività bancaria e alle conoscenze in 
ambito assicurativo di Helvetia possiamo 
offrirvi interessanti prestazioni assicurative 

che tengono conto delle vostre esigenze. 
Ciò è garantito da Helvetia quale compa
gnia di assicurazione solida e affermata.

Informazioni utili

Ulteriori informazioni

il vostro consulente è disponibile per elaborare insieme a voi la proposta più adatta alle 
vostre esigenze. non esitate a contattarci. 

www.raiffeisen.ch/assicurazioni

Panoramica sulle informazioni di prodotto

La combinazione di assicurazione costruzione e assicurazione stabili garantisce 
un’ottimale e ininterrotta copertura assicurativa: evitate così di incorrere in lacune  
di copertura in caso di consegna anticipata delle chiavi.

Assicurazione stabili
■■ assicurazione cose stabili

■■ assicurazione supplementare
■■ assicurazione responsabilità civile stabili

Inizio costruzione Collaudo


