
ProTe� o è il programma assicurativo che off re soluzioni semplici e complete contro i rischi. Garantisce i beni della casa e tutela il patrimonio 
familiare dalle richieste di risarcimento per i danni causati a terzi che la legge impone di rimborsare.
A chi interessa:
- a chi vuole vivere ogni momento della vita familiare con la serenità di aver prote� o i cari e il bene più prezioso: la casa; 
- a chi abita in condominio e vuole integrare le garanzie previste dalla polizza globale fabbricati che assicura le parti comuni.

- Completezza. In un'unica polizza tante garanzie a copertura dei rischi più comuni, ma sopra� u� o quelli più gravi.
- Semplicità. Grazie alla condizione "a Primo Rischio" non è necessario dichiarare l'intero valore dei beni da assicurare: la Compagnia risponde dei 
danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola Proporzionale (art 1907 c.c.).
- Convenienza. Tariff e scontate e servizio di Assistenza abitazione.
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GUIDA ALLA SCELTA

QUALI SONO I VANTAGGI

COMBINAZIONI DELLE SOMME ASSICURATE E DEI RELATIVI PREMI

N.B. in tu� e le combinazioni è operante la garanzia di Assistenza abitazione.

* Condizioni valide entro la scadenza comunicata all’agenzia dalla Direzione Unipol Assicurazioni S.p.A.

CODICE CAMPAGNA 10R2PROT1

Famiglia, casa, beni. Sentiti prote� o.

Incendio 
dell'abitazione

"a Primo Rischio"

Incendio del 
contenuto

"a Primo Rischio"

Furto del
contenuto

"a Primo Rischio"

Responsabilità 
Civile 

Capofamiglia

Combinazione Premio
a Tariff a

Premio
Formula Facile*

Chiave ORO Chiave ORO Chiave ORO Chiave ORO

 € 15.000,00  € 500.000,00  A1  € 118,00  € 81,00

 € 20.000,00  € 500.000,00  B1  € 128,00  € 86,00

 € 80.000,00  € 15.000,00  € 500.000,00  A2  € 178,00  € 110,00

 € 120.000,00  € 20.000,00  € 500.000,00  B2  € 218,00  € 131,00

 € 80.000,00  € 15.000,00   € 500.000,00  A3  € 224,00  € 133,00

 € 120.000,00  € 20.000,00   € 500.000,00  B3  € 286,00  € 165,00

 € 80.000,00  € 15.000,00  € 5.000,00  € 500.000,00  A4  € 298,00  € 189,00

 € 120.000,00  € 20.000,00  € 5.000,00  € 500.000,00  B4  € 360,00  € 220,00

 € 80.000,00  € 15.000,00  € 5.000,00  € 500.000,00  A5  € 319,00  € 200,00

 € 120.000,00  € 20.000,00  € 5.000,00  € 500.000,00  B5  € 390,00  € 235,00

 € 80.000,00  € 15.000,00  € 5.000,00  € 1.000.000,00  A6  € 396,00  € 256,00

 € 120.000,00  € 20.000,00  € 5.000,00  € 1.000.000,00  B6  € 470,00  € 293,00

Nelle combinazioni A3, A4, B3, B4, sono comprese le garanzie aggiuntive: "Eventi eccezionali" che comprendono Eventi Atmosferici - A� i vandalici e dolosi.

Nelle combinazioni A5, B5, sono comprese le garanzie aggiuntive e condizioni particolari: "Eventi eccezionali" che comprendono Eventi Atmosferici - A� i 
vandalici e dolosi; riduzione franchigia Fenomeni ele� rici e Riduzione franchigia Acqua condo� a. 

Nelle combinazioni A6, B6 sono comprese le garanzie aggiuntive e condizioni particolari:"Eventi speciali" che comprendono Mancato freddo - Gelo - Ricerca 
del guasto - Riparazione tubi gas; "Eventi eccezionali" che comprendono Eventi atmosferici - A� i vandalici e dolosi. Nella sezione Furto è compresa la 
condizione particolare "Preziosi e valori - Portavalori".
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INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI - "CHIAVE ORO" - L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e a valore a nuovo

FURTO E RAPINA - "CHIAVE ORO"

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL NUCLEO FAMILIARE - "CHIAVE ORO"

ASSISTENZA - "CHIAVE ARGENTO"

Che cosa assicura
• I locali dell’abitazione principale: l’intera costruzione edile o parte di essa compresi impianti fi ssi.
•  Il contenuto dell’abitazione principale: tu� o quanto contenuto nell’abitazione, dipendenze comprese, destinato ad uso personale e domestico 

e/o nell’annesso studio/uffi  cio professionale annesso e comunicante con l’abitazione.
Le principali garanzie
• Incendio, esplosione, scoppio.
• Fuoriuscita di acqua per ro� ura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti 

all’abitazione. Franchigia di € 200,00.
• Correnti, scariche ed altri fenomeni ele� rici ad impianti ed apparecchi ele� rici ed ele� ronici, da qualunque causa originati. Franchigia di € 200,00, 

massimo risarcimento per sinistro € 2.500,00.
• A� i vandalici e dolosi (valida se presente in combinazione). Franchigia di € 250,00.
• Eventi atmosferici (valida se presente in combinazione): trombe d’aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fa� e 

crollare. Franchigia Eventi atmosferici € 250,00. Per tende frangisole esterne, pannelli solari termici, grandine su fragili, limite di indennizzo sino alla 
concorrenza del 10% della somma assicurata per la partita Abitazione per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00.   

• Ricerca del guasto (valida se presente in combinazione): spese conseguenti a sinistro indennizzabile per i danni da fuoriuscita di acqua condo� a sostenute 
per ricercare, riparare, sostituire le condu� ure che hanno provocato la fuoriuscita accidentale d’acqua. Sino alla concorrenza del 3% della somma assicurata 
per la partita Abitazione con il massimo di € 2.500,00 per sinistro con una Franchigia di € 100,00.  

• Riduzione franchigia Fenomeni ele� rici (valida se presente in combinazione): la franchigia prevista di € 200,00 viene rido� a a € 100,00 fermo il 
massimo risarcimento di € 2.500,00 per sinistro.

• Riduzione franchigia Acqua condo� a (valida se presente in combinazione): la franchigia prevista di € 200,00 viene rido� a a € 150,00.

Che cosa assicura
I danni materiali e dire� i dovuti alla perdita del Contenuto causati da furto.
Preziosi e valori sono esclusi dalla partita Contenuto. Vengono compresi solo nelle combinazioni A6 e B6 con i seguenti limiti: 
•  Sino al 40% della somma assicurata per sinistro, per Preziosi e Valori (escluso denaro).
•  Sino al 5% della somma assicurata per sinistro, per il Denaro.
Per tu� e le combinazioni in cui è presente la garanzia Furto sono presenti numerose garanzie che prevedono limiti di indennizzo, tra cui:
• Sino al 60% della somma assicurata per ogge� i di pregio, ogge� i d’arte.
• Sino al 30% della somma assicurata per gli ogge� i nelle dipendenze con il massimo di € 750,00 per bicicle� e, ciclomotori, natanti, motori 

fuoribordo.
• I danni per furto di fi ssi e infi ssi e/o i guasti arrecati all’abitazione contenente le cose assicurate, in occasione di furto o rapina, tentati o consumati 

sino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro.
Le principali garanzie
• Furto.
• Rapina/Estorsione.
•  A� i vandalici sulle cose assicurate cagionati dai ladri.
•  I guasti arrecati alle cose assicurate per comme� ere o tentare di comme� ere il furto.
•  I danni per furto di fi ssi e infi ssi e/o i guasti arrecati all’abitazione contenente le cose assicurate, in occasione di furto o rapina, tentati o consumati.

Il furto e gli altri eventi devono avvenire secondo le modalità descri� e in polizza.

Che cosa assicura
La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati delle somme che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente responsabili, per danni
involontariamente causati a terzi per fa� i accidentali verifi catisi nell’ambito della vita privata, di relazione e in genere nel tempo libero (Garanzia 
Vita Privata) e della proprietà e conduzione di fabbricati (Garanzia Fabbricati).
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Le principali garanzie
•  Responsabilità Civile per i danni conseguenti ad un fa� o accidentale accaduto nella vita privata.
•  Responsabilità Civile per i danni connessi alla proprietà e conduzione dell’abitazione. 
•  Responsabilità Civile verso i dipendenti.
•  Ricorso terzi da incendio. Fino alla concorrenza di € 150.000,00 per annualità assicurativa. Franchigia € 250,00.
•  Responsabilità in capo all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, possesso, custodia od uso di animali nell’ambito della vita privata.

Per i danni provocati dai cani Franchigia € 100,00 (sono escluse alcune razze di cani).
•  Responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, uso, guida di velocipedi a pedalata assistita.
•  Responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, uso, guida di carrozzella ele� rica e non.
•  Responsabilità per danni derivanti dalla proprietà, uso, guida di golf cars.

È un servizio prestato in collaborazione con IMA Italia Assistance S.p.A., e della sua Stru� ura Organizzativa. Conta� ando la Stru� ura Organizzativa è 
possibile o� enere, per i casi di emergenza, l’invio di un idraulico, di un ele� ricista, di un fabbro. 

Messaggio pubblicitario. Prima della so� oscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it

Chiamaci in agenzia.
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