
•	 Protezione	anche	per		
	 i	danni	causati	dai	vicini
•	 Copertura	completa		
	 e	personalizzabile

CasaTua
È	bello	vivere	
in	una	casa	
protetta



CasaTua 
Proteggi la tua abitazione, anche dai danni 
causati dai vicini

La casa è uno degli investimenti più importanti della vita, che contiene beni 
e ricordi, e merita di essere protetta adeguatamente. 
Anche se abiti in un appartamento in buono stato e hai elettrodomestici 
di qualità, resti comunque esposto a dei rischi: un imprevisto o una 
distrazione tua, di un tuo familiare o di un tuo vicino possono infatti provocare 
danni, magari gravi. Eventuali coperture assicurative condominiali o abbinate 
al mutuo potrebbero non essere sufficienti a tutelarti: generalmente 
le polizze del condominio coprono solo i danni alle parti comuni e al fabbricato,  
mentre le polizze abbinate al mutuo non proteggono dai danni a terzi.

CasaTua di Allianz mette a tua disposizione le garanzie di cui hai bisogno 
per una protezione integrale e personalizzabile, per te e la tua abitazione.

Un’eccellente	protezione	per	la	casa,	adatta	a	ogni	esigenza

•	 Altamente	personalizzabile.	Scegli	le	coperture	di	cui	hai	davvero	bisogno,
	 per	grandi	e	piccoli	imprevisti

•	 Adatta	a	tutti	i	tipi	di	abitazione.	Prime	o	seconde	case,	ville	o	appartamenti,	
	 di	proprietà	o	in	affitto



Una copertura efficace, completa e flessibile

CasaTua	ti	protegge	per	i	danni	al	tuo	appartamento	e	al	contenuto,	ad	esempio	in	seguito	ad	allagamenti,	incendi	o	
eventi	atmosferici,	e	ti	tutela	anche	in	caso	di	richieste	di	risarcimento	per	danni	a	terzi,	causati	da	te	o	da	un	tuo	familiare.	
In	più,	ti	protegge	anche	dai	danni	causati	dai	vicini,	ad	esempio:

La	lavatrice	del	tuo	vicino	si	rompe	e	la	perdita	d’acqua	allaga	il	tuo	appartamento,	obbligando	te	e	la	tua	famiglia	a	lasciare	la	casa.
La	polizza	del	condominio	non	copre	questa	tipologia	di	danni,	e	il	tuo	vicino	non	è	in	grado	di	rimborsarteli	tempestivamente.	
CasaTua	ti	paga	le	spese	di	ripristino	della	casa,	il	riacquisto	dei	beni	danneggiati	e	ti	rimborsa	anche	l’albergo	se	sei	costretto	
a	traslocare	a	causa	dei	lavori.

Un	esempio	di	personalizzazione	delle	coperture	in	base	alle	diverse	esigenze:

Per i proprietari di casa senza polizza del condominio

Fino	a	170.000	euro	per	danni	ai	locali	e	fino	a	35.000	euro	per	danni	al	contenuto	e	preziosi	da	incendio,	
bagnatura	e	allagamento,	eventi	atmosferici	e	sovraccarico	neve,	atti	vandalici,	con	valore	a	nuovo

Fino	a	1.500	euro	per	danni	ai	locali,	porta	di	ingresso	e	serramenti	causati	dai	ladri

Fino	a	500.000	euro	di	Responsabilità	Civile	della	Proprietà	e	della	Famiglia,	compreso	il	Ricorso	terzi	da	incendio

Assistenza	24	ore	su	24

19 euro al mese
oppure

214 euro all’anno

Costo

Fino	a	25.000	euro	per	danni	al	contenuto	e	preziosi	da	incendio,	bagnatura	e	allagamento,	
eventi	atmosferici	e	sovraccarico	neve,	atti	vandalici,	con	valore	a	nuovo

Fino	a	500	euro	per	la	rottura	di	vetri,	specchi,	cornici	o	tavoli	di	cristallo

Fino	a	2.500	euro	per	danni	a	computer,	tv	ed	elettrodomestici	in	caso	di	corto	circuito	o	fulmine

Fino	a	5.000	euro	per	furto	del	contenuto	esclusi	i	preziosi,	con	valore	a	nuovo
	
Fino	a	2.500	euro	per	danni	ai	locali,	porta	di	ingresso	e	serramenti	causati	dai	ladri

Fino	a	500.000	euro	di	Responsabilità	Civile	della	Famiglia,	compreso	il	Ricorso	terzi	da	incendio

Fino	a	10.000	euro	di	spese	legali	e	peritali	legate	a	cause	condominiali

Assistenza	24	ore	su	24

CostoPer chi ha già una polizza del condominio

22 euro al mese
oppure

250 euro all’anno



Assistenza sempre compresa

CasaTua	ti	garantisce	un	numero	verde	per	le	emergenze,	come	ad	esempio	un	allagamento,	disponibile	24	ore	su	24,	
365	giorni	all’anno.	È	possibile	richiedere	il	pronto	intervento	di	un	artigiano	(idraulico,	elettricista	o	fabbro)	e,	anche	per	
i	danni	non	compresi	nella	polizza,	Allianz	paga	il	costo	dell’uscita	e	due	ore	di	manodopera,	sino	a	un	massimo	di	250	euro.	

Per	aumentare	il	tuo	livello	di	protezione	puoi	scegliere	fra	molte	garanzie,	che	fanno	di	CasaTua	un	prodotto	moderno	
e	particolarmente	efficace.	Ad	esempio:

•		Responsabilità Civile.	Valida	in	tutto	il	mondo,	ti	protegge	da	eventuali	richieste	di	risarcimento	per	danni	ad	altre	persone.	
	 Puoi	estendere	la	copertura	ai	danni	procurati	dal	tuo	cane	e	agli	infortuni	subiti	dalla	collaboratrice	domestica	
	 o	dalla	baby	sitter,	anche	occasionale,	durante	lo	svolgimento	delle	loro	attività.
•		Tutela legale.	Ti	vengono	rimborsate	le	spese	legali	e	peritali	sostenute	in	caso	di	controversie	legate	alla	gestione	
	 dell’immobile,	e	anche	a	tutti	gli	avvenimenti	riguardanti	la	vita	privata.	Scegli	tu	il	legale	a	cui	preferisci	rivolgerti,	
	 Allianz	te	lo	rimborsa.	

AVVERTENZA
Prima	della	sottoscrizione	leggere	il	fascicolo	informativo	disponibile	presso	le	nostre	agenzie	e	sul	sito	allianz.it.	Le	informazioni	riportate	contengono	messaggi	pubblicitari	
a	finalità	promozionale.	

Le	prestazioni	possono	prevedere	franchigie	e/o	scoperti	in	caso	di	sinistro,	limitazioni	e/o	esclusioni.	I	costi	sono	comprensivi	di	tasse	e,	nel	caso	degli	importi	mensili,	
dei	costi	di	frazionamento.	
L’esempio	di	personalizzazione	si	riferisce	a:	appartamento	di	proprietà,	abitazione	principale,	100	mq	a	Milano,	ai	piani	intermedi.	Somma	assicurata	per	i	danni	ai	locali	
a	valore	intero,	per	i	danni	al	contenuto	a	primo	rischio	assoluto.	
I	cani	definiti	di	razza	pericolosa	non	sono	assicurabili.	Gli	elementi	di	personalizzazione	oggettiva	e	soggettiva	possono	determinare	un	costo	diverso.

Per una consulenza, per configurare la tua polizza 
o per richiedere un preventivo personalizzato rivolgiti al tuo Agente Allianz. 
Per maggiori informazioni vai su www.allianz.it

In	tutte	le	Agenzie	Allianz	puoi	pagare	questo	prodotto	con	il	Bancomat	in	forma	mensile,	semestrale	o	annuale.	
Se	scegli	la	forma	mensile,	con	il	primo	pagamento	Bancomat	attivi	automaticamente	l’addebito	dei	successivi	
sul	tuo	conto	corrente	ed	eviti	così	bollettini	postali	e	code	in	banca.	Niente	di	più	facile,	e	sei	subito	protetto.

Formula di pagamento semplice e comoda



Allianz. La solidità e l’affidabilità di un leader mondiale

•	 Il	primo	gruppo	assicurativo	al	mondo

•	 80	milioni	di	Clienti	in	70	Paesi	

•	 7	milioni	di	Clienti	e	2.200	Agenti	in	Italia	

•	 90%	di	Clienti	soddisfatti	dei	prodotti	che	hanno	acquistato	e	del	servizio	di	liquidazione	

•	 Le	società	del	Gruppo	Allianz	
	 Allianz Telematics - Allianz Global Assistance - Allianz Bank Financial Advisors
 Allianz Global Investors - Pimco - Allianz Global Corporate & Specialty - Euler Hermes 

Allianz	è	il	primo	gruppo	assicurativo	al	mondo	per	ricavi	nel	ramo	danni,	servizi	di	assistenza,	assicurazione	sul	credito.	
La	soddisfazione	dei	Clienti	è	misurata	sull’indice	Net	Promoter	Score	e	rilevata	tramite	un’indagine	telefonica	effettuata	nel	2012	su	45.000	Clienti	Allianz.

Fonti:	dati	Allianz	consultabili	su	allianz.it	e	allianz.com



Allianz S.p.A.
Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste
Telefono +39 040 7781.111 – Fax +39 040 7781.311

CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta all’Albo imprese di assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018
Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

allianz.it
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