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Condizioni generali (CG)
per l'assicurazione combinata di economia domestica

C7   Mobilia domestica - Casco
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In base a quanto convenuto e se indicato nella polizza, l'assicurazione fornisce le coperture descritte di seguito:

C7.1 Casco elettrodomestici

7.1.1 Cose assicurate

Apparecchiature facenti parte della mobilia domestica che funzio-
nano a energia elettrica (da rete o batteria).

7.1.2 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvi-
si causati da una forza esterna.

7.1.3 Non sono assicurati

a) I veicoli a motore di qualunque tipo e aeromobili di qualunque
tipo, compresi gli accessori e l'equipaggiamento (esclusi gli
aeromobili non soggetti a obbligo di registrazione nella matri-
cola degli aeromobili, compresi gli accessori e l'equipaggia-
mento).

b) I danni provocati da roditori e parassiti.

c) I danni causati dall'azione progressiva della temperatura e
degli agenti atmosferici.

d) I danni dovuti a usura e logoramento.

e) I graffi e i danni alla vernice e gli scrostamenti.

f) I danni da malversazione e appropriazione indebita.

g) I danni da abbandono, perdita e smarrimento.

h) I danni dovuti a virus informatici.

i) I danni che si verificano in seguito a eventi coperti dall'assicu-
razione incendio e danni della natura, furto, acqua e vetri.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle
condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di econo-
mia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C7.2 Casco attrezzature sportive

7.2.1 Cose assicurate

Attrezzature sportive facenti parte della mobilia domestica come
sci, tavole da snowboard e da surf, rollerblade, ecc. nonché il
relativo equipaggiamento di protezione (es. caschi, paracolpi). Le
biciclette sono considerate attrezzatura sportiva solo a partire da
un prezzo di listino di CHF 1'000.

7.2.2 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvi-
si causati da una forza esterna.

7.2.3 Non sono assicurati

a) I veicoli a motore di qualunque tipo e aeromobili di qualunque
tipo, compresi gli accessori e l'equipaggiamento (fatta esclusio-
ne per biciclette elettriche per cui non è prescritta un'assicura-
zione responsabilità civile o per cui è prescritta al massimo
un'assicurazione responsabilità civile per ciclomotori, compresi
gli accessori e l'equipaggiamento).

b) Gli animali.

c) I capi di abbigliamento e le calzature non appartenenti all'equi-
paggiamento dell'attrezzatura sportiva assicurata.

d) Le attrezzature sportive e le componenti dell'equipaggiamento
impiegato durante le competizioni.

e) I danni provocati da roditori e parassiti.

f) I danni causati dall'azione progressiva della temperatura e
degli agenti atmosferici.

g) I danni dovuti a usura e logoramento.

h) I graffi e i danni alla vernice e gli scrostamenti.

i) I danni da malversazione e appropriazione indebita.

j) I danni da abbandono, perdita e smarrimento.

k) I danni che si verificano in seguito a eventi coperti dall'assicu-
razione incendio e danni della natura, furto, acqua e vetri.

Valgono inoltre le esclusioni generali previste all'articolo C1.5 delle
condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di econo-
mia domestica, C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.

C7.3 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG)
per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il
presente contratto:

a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;

b) C1 Mobilia domestica - Disposizioni comuni.


