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Sezione obbligatoria
Possibili una o più
selezioni

Una sola selezione
a scelta tra

Pronto Avvocato
Consulenza legale telefonica

Prevenzione e Assistenza
Artigiani, colf, altri servizi
e dispositivi casa In Touch

 In Solidità: Danni ai Beni
Incendio, acqua, eventi  
atmosferici, sociopolitici 
e catastrofali

 In Solidità verso Terzi
Responsabilità civile 
della proprietà dell’immobile

 In Guardia
Furto, scippo e rapina

Dedicato a te
Personalizzazioni per tipo 
casa e Più Generali

Pronto Avvocato
Consulenza legale telefonica

Prevenzione e Assistenza
Password: Digitale Sicuro

 In Amicizia
Responsabilità civile
della vita privata

 In Accordo
Tutela legale 
della vita privata

Dedicato a te
Personalizzazioni per uso
casa e per la famiglia

Pronto Avvocato
Consulenza legale telefonica

Prevenzione e Assistenza
Consulti, network per visite
agevolate, servizi lontani da casa, 
per lo sport e la famiglia

  Benessere
Tutela infortuni e/o malattia 
modulabile in base  
alle proprie esigenze

  Starbene Su Misura
Tutela salute e infortuni 
per ogni singola persona 
identificata

  Starbene Tutti Compresi
Tutela salute e infortuni 
per tutto il nucleo familiare

Pronto Avvocato
Consulenza legale telefonica

Prevenzione e Assistenza
Consulti, pet sitter, 
recupero 4 zampe e servizi 
cucciolo In Touch

 In Amicizia
Responsabilità civile
degli animali in famiglia

 In Accordo
Tutela legale

 In Agilità
Rimborso spese 
veterinarie

1  Soluzioni su app oltre a tutti
i servizi Plus? Telecamera connessa
allo smartphone per guardare la propria casa 
anche a distanza e notifiche movimenti, 
sensori acqua e fumo: tutto incluso e collegato 
alla centrale operativa che invia anche 
idraulico, elettricista, fabbro, sorvegliante.

2  Agevolazioni in presenza di impianto 
automatico di allarme antifurto 
collegato con la centrale di telesorveglianza
che si occupa della sua gestione.

3  Già Cliente e iscritto a Più Generali? 
Più sicurezza: salvaguardia piano di investimento 
e/o dei beni trasportati nell’autovettura assicurata 
e/o protezione VIP da furti in casa.

Questo documento non costituisce messaggio pubblicitario ed è indirizzato esclusivamente alla Rete di Vendita per la sola consultazione e informazione. 
Ne è vietata la diffusione a terze persone a qualsiasi titolo effettuata,  nonché la citazione e/o la pubblicazione totale o di singole parti.

Sezione obbligatoria
Possibili una o più
selezioni

Una sola selezione
a scelta tra

Questo documento non costituisce messaggio pubblicitario ed è indirizzato esclusivamente alla Rete di Vendita per la sola consultazione e informazione. 
Ne è vietata la diffusione a terze persone a qualsiasi titolo effettuata,  nonché la citazione e/o la pubblicazione totale o di singole parti.

Sezione obbligatoria
Possibili una o più
selezioni

Una sola selezione
a scelta tra

Vivi il meglio della tua casa

Vivi il meglio in armonia

1  Notifiche e supporto da esperti 
in caso di attacco da virus informatici/
malware; protezione da furto dati online 
e da accessi alla webcam; intervento
in caso di guasto di apparecchiature 
elettroniche.

2  Per bed&breakfast comprende 
i danni da conduzione di abitazione, piscine 
e campi da tennis per clienti; da attività culturale/
ricreativa; da somministrazione colazione 
o cibi venduti ai clienti.

3  È possibile regalare la protezione
R.C. vita privata a familiari non conviventi includendo
una clausola specifica solo per loro.
Es. nel caso di un genitore o di un figlio maggiorenne.

Pronto Avvocato  Consulenza legale telefonica

Prevenzione e Assistenza Password e vita digitale al sicuro,
con prevenzione, monitoraggio 
e team di supporto 1

In Amicizia Responsabilità civile della vita privata

In Accordo Tutela legale della vita privata

Pronto Avvocato  Consulenza legale telefonica

Prevenzione e Assistenza Gli artigiani e i servizi di casa connessi 
con telecamera e sensori via app

Start Esperti artigiani (fabbro, idraulico,
elettricista...) e altri servizi

Plus Di più: come colf e riparatore elettrodomestici

In Touch Ancora di più: inclusi anche
dispositivi e servizi casa In Touch 1

In Solidità

Casa Start Incendio, spese supplementari, 
rischio locativo e ricorso terzi

Eventi Straordinari Vento, grandine, neve. In più, 
eventi sociopolitici e guasti dai ladri

Eventi Catastrofali Terremoto, alluvione, inondazione,  
allagamento e bombe d’acqua: a valore intero 
o a primo rischio assoluto

Impianti Acqua e gas con spese di ricerca e ripristino, 
traboccamento fognature, fenomeni elettrici

In Solidità Verso Terzi Responsabilità civile della proprietà dell’immobile

In Guardia

 Furto Tutto Compreso Furto, scippo e rapina 2

 Furto Su Misura
Furto, con massimale dedicato 
a specifico contenuto, scippo e rapina 2

Dedicato a te

Casa Natura Protezione giardino e impianto
fotovoltaico e/o solare termico

Casa Investimento Protezioni per casa vacanze o in affitto 

Casa di Lusso Lastre, gioielli, auto e moto storiche,
protezione extra dell’immobile

Integrazione Casa Integrazioni: polizza mutuo
o se condominio assicurato Generali

Speciale Famiglia Truffa tra le mura domestiche, 
speciale senior per furto o scippo

Speciale Professionista Perdita dati apparecchi elettronici,
protezione extra per attività commerciale

Speciale Viaggio
Tempo Libero

Protezione contenuto portato altrove;
estensione furto a tutto il mondo
per l’intero nucleo

Più Generali Protezione durante feste/matrimonio,
furto dai collaboratori, speciale già Clienti 3

Dedicato a te

Speciale Web Tutela legale vita digitale; violazioni
privacy da figli minori

Casa Investimento Tutela legale per abitazioni in affitto;
responsabilità civile bed&breakfast compresi 
danni a cose di clienti

Speciale Famiglia Responsabilità civile familiari conviventi  
e non; figli residenti altrove per studi; figli 
minori di altri su cui si vigila 3

Speciale Professionista Tutela legale lavoro dipendente; 
conduzione locali ufficio/studio

 intercomunicanti

Speciale Viaggio
e Tempo Libero

Responsabilità civile kitesurf,
aquilonismo; responsabilità civile
del cacciatore




