
Home in One
Assicurazioni patrimoniali

Assicurare 
la vostra economia domestica 
in tutta serenità



La soluzione che vi 
semplifica la vita

Assicurare tutto in una sola volta

Componete l’assicurazione su misura in funzione delle vostre 
esigenze: economia domestica, responsabilità civile, stabile e  
altre cose ancora. Home in One include tutte le assicurazioni pa-
trimoniali indispensabili. Persino la residenza secondaria può 
essere assicurata con lo stesso contratto.

Meglio assicurati per una maggiore serenità
Il raggruppamento delle vostre assicurazioni in un solo contratto 
consente di evitare lacune e coperture inutili. Beneficiate così  
della sicurezza globale al miglior prezzo. La vostra assicurazione, 
oltre a essere più completa e più semplice sarà anche più conve-
niente!

Di corsa in vostro soccorso
I problemi sopraggiungono sempre nei momenti meno indicati. 
In tali circostanze, il rimborso a posteriori è importante, ma l’aiuto 
immediato è più urgente.

Con Home in One, vi offriamo prestazioni d’assistenza a domicilio 
immediate e gratuite. Organizziamo e prendiamo a carico gli in-
terventi d’urgenza di specialisti – idraulico, vetraio, elettricista, 
addetto ai riscaldamenti, serramentista ecc. al vostro domicilio.
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Home in One – assicurazione integrale

Responsabilità 
civile

Stabile

Economia 
domestica



Una protezione essenziale

Responsabilità civile

Reagire in ogni circostanza
La legge vi obbliga a rispondere dei danni causati a un terzo. L’as-
sicurazione responsabilità civile privata (RC) assume le pretese 
giustificate nei vostri confronti e, a maggior ragione, vi difende da 
quelle ingiustificate. Le richieste di terzi possono rivelarsi onerose, 
segnatamente in caso di lesioni corporali. Per un premio modesto, 
la vostra assicurazione vi tutela fino a un importo di diversi milioni 
di franchi. 

Nella vita quotidiana e nel tempo libero
Nel quadro del vostro contratto Home in One, potete disporre di 
un’assicurazione responsabilità civile per una persona singola o 
per tutti i componenti dell’economia domestica contro le pretese 
legate ai rischi quotidiani, che siate locatari o proprietari immobi-
liari. Essa copre anche i rischi inerenti al tempo libero, agli sport 
amatoriali, all’equitazione ecc. 

In opzione, vi proponiamo un’assicurazione in caso di danni ad 
auto e moto che vi sono state affidate. La copertura include anche 
il veicolo di cortesia prestato dal vostro garage. Altre estensioni 
concernono attività specifiche, come la caccia, il modellismo, il 
noleggio di cavalli ecc.



Un’assicurazione casco 
per la vostra abitazione

Stabile

I vostri beni immobiliari sempre protetti
Siete proprietari di una casa o di uno chalet? Home in One copre i 
vostri beni contro vari rischi incendio, danni delle acque, furto, rot-
tura dei vetri, vandalismo, morsi di faine o danni causati dall’ener-
gia elettrica e include anche gli allestimenti esterni. Con Home in 
One, avete la possibilità di assicurare gli eventuali miglioramenti 
apportati al vostro appartamento in PPP.

La nostra opzione innovativa Casco Stabili copre tutti i danni acci-
dentali allo stabile e alle sue installazioni, anche se sono stati 
causati da membri della vostra economia domestica. 

Flessibilità e innovazione
Per l’assicurazione Stabili, così come per tutte le altre coperture 
Home in One, scegliete la franchigia più indicata. Una franchigia 
più alta consente di pagare un premio più basso.

Potete optare per una franchigia integrale: i danni di un valore in-
feriore all’importo convenuto non sono presi a carico. Non appena 
tale importo è superato, il danno è coperto nella sua totalità sen-
za deduzione di alcuna franchigia. Solo la Vaudoise vi propone 
questa soluzione.



Assicurazione base o completa – 
sempre su misura

Economia domestica

Sempre protetti, qualunque cosa accada
L’assicurazione economia domestica copre il mobilio e gli effetti 
personali contro rischi come l’incendio, i danni della natura, il fur-
to o i danni delle acque. Con Home in One, disponete dell’assicu-
razione corrispondente alle vostre esigenze e al prezzo più giusto. 
Scegliete una copertura base e aggiungete le opzioni secondo le 
vostre esigenze.

L’opzione innovativa Casco Economia domestica copre tutti i dan-
ni accidentali ai vostri beni, anche se sono stati causati da mem-
bri della vostra economia domestica, per esempio la caduta acci-
dentale di un oggetto. Se tale oggetto ha meno di tre anni, rim-
borsiamo il valore a nuovo.

La scelta delle opzioni è molto vasta, dal furto semplice fuori do-
micilio all’abuso di carte di credito.

Evitate di essere sottoassicurati
Verificate regolarmente se la somma d’assicurazione convenuta 
nel contratto corrisponde sempre al valore dei beni. Il vostro con-
sulente Vaudoise vi aiuterà di buon grado. In questo modo, evitate 
di essere sottoassicurati, con il rischio di subire spiacevoli riduzio-
ni delle prestazioni in caso di sinistro.

Consiglio

La nostra offerta 
Home in One garan-
tisce una protezione 
integrale per la vostra 
abitazione. 
Contattateci!
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La vita di ciascuno di noi è costellata 
da numerose tappe ed è fondamen-
tale poter contare su di un assicura-
tore presente, al nostro fianco e che 
sappia ascoltare. 

La Vaudoise s’impegna per voi e vi  
accompagna nel corso della vita.  
Noi investiamo tutta la nostra com-
petenza nella ricerca di soluzioni ap-
propriate, concrete e adeguate alle 
vostre esigenze reali.

In tal modo voi potete destinare la 
vostra energia alle persone e alle atti-
vità che vi stanno a cuore, in tutta  
serenità.

–––
www.vaudoise.ch


