
Catastrofi naturali
Ti risarcisce in caso di danni alla tua casa, compresi garage e cantina,  
provocati da alluvioni, inondazioni e terremoti.

NOVITÀ



Gli elementi di personalizzazione possono determinare un premio diverso da quello indicato. L’esempio si riferisce ad una abitazione al primo piano, costruita prima 
del 2005, a Genova (cap 16142). Il costo varia in funzione del cap in cui è ubicata l’abitazione. Le prestazioni possono prevedere franchigie e scoperti, limitazioni 
ed esclusioni. I costi, arrotondati all’euro, sono comprensivi di imposte. Le garanzie sono operative dopo 20 giorni dalla sottoscrizione del modulo. Tariffe in vigore al 
30/06/2016. Fonte rischio sismico www.protezionecivile.gov.it
AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre agenzie e sul sito www.allianz.it.  
Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.
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Un esempio
Una “bomba d’acqua” colpisce la zona in cui vivi. I locali, 
l’arredamento della tua casa e gli oggetti conservati  
in cantina vengono danneggiati dall’acqua torbida che 
trabocca dagli scarichi, e dall’enorme quantità d’acqua 
che scorre all’esterno e che si infiltra nei locali stessi.

Perché è utile
La violenza di eventi naturali come alluvioni e inondazioni 
può causare danni molto gravi ai locali e al contenuto della 
tua casa, e richiedere importanti opere di ricostruzione. 
Inoltre l’Italia è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico 
del Mediterraneo, sia per frequenza che per intensità dei 
terremoti, con conseguenze disastrose. Il modulo Catastrofi 
naturali ti protegge con un capitale subito disponibile per 
affrontare le spese di riparazione o ricostruzione.

Cosa protegge
Il modulo risarcisce i danni ai locali, come muri e impianti,
della tua casa, della tua cantina e del tuo garage, causati dallo 
straripamento di corsi d’acqua, da terremoto di magnitudo 
pari o superiore a 4.0 della scala Richter, e da allagamento 
dovuto a intense piogge o bombe d’acqua. Puoi inoltre 
estendere la protezione al contenuto della casa: sono protetti, 
ad esempio, mobili, elettrodomestici, quadri e preziosi.

In più, Allianz risarcisce:
• Spese per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire 
 e trattare le macerie
• Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito 
 presso terzi dei beni contenuti nei locali se la casa è inagibile
• Spese di pernottamento in albergo fino a tre mesi  
 se la casa è inagibile

Consigliato a
Proprietari di abitazione di qualsiasi tipo, appartamenti  
o ville, abitazioni principali o seconde case.

Quanto costa
Circa 19 euro al mese per un appartamento di 100 mq
a Genova, con contenuto assicurato di 25.000 euro.

Catastrofi naturali

Per maggiori informazioni o per configurare subito  
la tua polizza Allianz1, rivolgiti al tuo Agente Allianz.

Danno Limite  
di indennizzo

Ammontare  
del danno

Franchigia Indennizzo 
Allianz1

Contenuto € 25.000 € 17.000 € 5.000 € 12.000

Fabbricato € 119.000 € 50.000 € 8.500 € 41.500


