
La vostra sfida – La nostra soluzione
Avete troppi contratti con diversi assicuratori? Swiss Life 
Home In One è la risposta giusta. Raccogliendo tutte 
le assicurazioni in un unico contratto, vi sarà possibile 
evitare sia lacune di copertura che assicurazioni super-
flue. Siamo lieti di offrirvi la nostra consulenza per 
poter trovare l’assicurazione di cose e patrimoniale giu-
sta per voi, per verificare regolarmente le vostre assicu-
razioni di cose e adattarle alla vostra attuale situazione 
di vita. In caso di danno, la prestazione assicurata viene 
corrisposta dalla Vaudoise Assicurazioni che garantisce, 
con la sua competenza specialistica, una liquidazione dei 
sinistri semplice e veloce.

Ecco come funziona
Swiss Life Home In One unisce in un’unica soluzione 
le tre più importanti assicurazioni di cose e patrimoniali:

Responsabilità civile privata
Può essere conclusa per una singola persona o per tutte 
le persone che abitano nella stessa economia domestica.

Mobilia domestica 
Scegliete uno dei moduli secondo le vostre necessità.

Edifici 
Protegge la casa nella quale vivete (con al max. tre appar-
tamenti) da diversi rischi (ad es. incendio, danni dovuti 
a eventi naturali, acque, furto, rottura di vetri). Anche 
eventuali impianti esterni sono assicurati.

 I vostri vantaggi

Responsabilità civile privata
 ɬ Persone assicurate: Sono assicurate tutte le persone 
che vivono nella stessa economia domestica, indipen-
dentemente dall’età e dalla relazione famigliare (ad es. 
adatta anche per comunità domestiche).

 ɬ Fuori casa: Copertura assicurativa per persone che 
vivono al massimo 12 mesi al di fuori dell’economia 
domestica assicurata.

 ɬ Conducente terzo: I danni ai veicoli a voi affidati in 
qualità di conducenti (incl. veicoli di cortesia di garage) 
possono essere coperti su richiesta.

Mobilia domestica
 ɬ Valore a nuovo: Per tutti gli oggetti e i beni immobiliari.
 ɬ Assicurazione casco: Copre tutti i danni dovuti a 
incidente alle vostre cose, anche qualora fossero stati 
causati da un abitante della casa. 

Edifici
 ɬ Assicurazioni casco: Copre tutti i danni dovuti 
a incidente all’edifico e agli impianti esterni, 
anche qualora fossero stati causati da un abitante 
della casa.

 ɬ  Di corsa in vostro soccorso: Assistenza a domicilio 
immediata e gratuita (idraulico, vetraio, elettricista, 
addetto ai riscaldamenti, serramentista).

Swiss Life Home In One –
L’assicurazione di cose e  
patrimoniale in collaborazione  
con la Vaudoise Assicurazioni
Desideriamo semplificarvi la vita. Per questo motivo Swiss Life Home In One 
comprende l’assicurazione di mobilia domestica, di responsabilità civile e 
stabili. Affinché siate assicurati – in modo ottimale – in tutte le situazioni.



Cifre e fatti

I prossimi passi. – Risposte alle vostre domande
Le soluzioni previdenziali e assicurative sono talvolta difficili da spiegare. Ne siamo consapevoli. La vostra situa-
zione personale merita, inoltre, una consulenza commisurata alle vostre esigenze. Contattateci. Le informazioni 
sul nostro prodotto Swiss Life Home In One sono reperibili sul nostro sito: www.swisslife.ch/it/homeinone

 
 Contattate il vostro consulente o chiamateci al numero +41 43 284 33 11.

Tutti gli importi in CHF Basic Plus Premium

Responsabilità civile privata

Somma assicurata 3 000 000 5 000 000 10 000 000

Veicoli a motore e motocicli a voi affidati in qualità di conducenti a scelta 10 000 50 000

Mobilia domestica

Incendio e danni della natura / furto / acque / vandalismo,  
disordini interni

Valore totale (VT) Valore totale (VT) Valore totale (VT)

Spese generate da un danno assicurato 10  % VT 10  % VT 20  % VT

Prestazioni al di fuori del luogo di rischio 10  % VT 10  % VT 20  % VT

Valori pecuniari 2 000 3 000 5 000 

Rottura di vetri mobilia domestica / prodotti surgelati / 
abbruciacchiature / danni causati da energia elettrica /  
rottura di vetri edifici (se locatari)

2 000 3 000 5 000 

Casco mobilia domestica / abuso di carte di credito e di debito /  
furto semplice al di fuori del luogo di rischio

a scelta 3 000 5 000 

Terremoto a scelta a scelta Valore totale (VT)

Edifici

Incendio e danni della natura (a seconda del cantone) /  
furto (quando la mobilia domestica non è assicurata) / acque /  
vandalismo, disordini interni

Valore totale (VT) Valore totale (VT) Valore totale (VT)

Spese generate da un danno assicurato 10  % VT 10  % VT 20  % VT

Spese per scoprire e riparare condutture CHF 5 000 CHF 10 000 CHF 15 000 

Impianti esterni / abbruciacchiature / danni provocati  
dall’energia elettrica / rottura vetri di edifici

CHF 5 000 CHF 10 000 CHF 15 000 

Casco edifici a scelta a scelta CHF 10 000 

Terremoto a scelta a scelta Valore totale (VT)

Insetti e parassiti a scelta a scelta 10 000 

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici a scelta a scelta a scelta

Franchigia generale per singola copertura: CHF 200 (fatta eccezione per i danni dovuti a eventi naturali).

Potete scegliere tra le opzioni Basic, Plus o Premium, a seconda delle vostre esigenze. 
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