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Campagna Mobilia domestica AXA  

Domande Risposte 

In cosa consiste la 
copertura ampliata "Perdita 
e danneggiamento" valida 
per i bagagli e gli attrezzi 
per lo sport e il tempo 
libero? 

Con questa copertura assicurate le perdite subentrate in 
modo improvviso ed imprevisto e il danneggiamento 
(caduta, collisione, ecc.) per cause esterne. 

In che modo posso 
includere la copertura 
ampliata nella mia polizza? 

Contattate il vostro consulente assicurativo o il nostro 
Servizio clienti al numero 0800 809 809. 

Che cosa è assicurato? • Biciclette, biciclette elettriche 
• Cellulari, tablet, laptop 
• Fotocamere, videocamere 
• Sci, snowboard 
• Strumenti musicali 
• Droni 
• Bagaglio 
• Apparecchi acustici 
• Ecc. 

Quali rischi non sono 
assicurati? 

I danni: 

• dovuti a usura, logoramento 
• determinati dall’azione progressiva di influssi termici 

e atmosferici 
• derivanti dal fatto che le cose assicurate siano 

state smarrite o dimenticate 
• consistenti in scalfitture, scheggiature o 

danneggiamento della vernice  
• conseguenti alla caduta di perle e pietre preziose 

dalla loro montatura 

Quali oggetti non sono 
assicurati? 

• Valori pecuniari 
• Francobolli 
• Oggetti d'arte 
• Masserizie in caso di trasloco 
• Occhiali, lenti a contatto 
• Strumenti e attrezzi professionali (laptop aziendale) 
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• Veicoli a motore 
• Armi militari 

A quanto ammonta la 
franchigia? 

Lo stipulante sopporta per ogni evento la franchigia 
prescelta, indicata nella polizza. Per cellulari, tablet e 
laptop può essere scelta una franchigia ridotta di CHF 50.  
La franchigia viene detratta dall’ammontare del danno. 

Quali prestazioni sono 
erogate da AXA? 

In linea di massima viene coperta la riparazione. Se le 
spese di riparazione superano il valore a nuovo 
dell'oggetto danneggiato, viene corrisposto il prezzo di 
riacquisto di un oggetto nuovo di valore e caratteristiche 
equivalenti. 

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata 
convenuta. 

Dove è valida 
l'assicurazione? 

La copertura è valida dentro e fuori dell’abitazione (in 
tutto il mondo). 

Se il display è danneggiato 
riceverò un nuovo 
cellulare? 

In caso di danni al display saranno rimborsate le spese di 
riparazione. Se il negozio specializzato rileva un danno 
totale, vengono rimborsate le spese per un apparecchio 
equivalente. 

Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata 
convenuta e la franchigia pattuita viene detratta. 


