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tailorMade CASA è il nuovo prodotto di AXA ART 
creato su misura per i clienti più esigenti per 
garantire in un’unica soluzione l’assicurazione 
del patrimonio e servizi di assistenza per voi e 
la vostra famiglia. 

tailorMade CASA è stato concepito per adattarsi 
ad ogni singola esigenza dei nostri clienti. 

tailorMade CASA è una proposta di alta gamma. 
Il nostro obbiettivo è di proporre coperture con 
limiti di garanzie elevati e di accompagnare 
una clientela esigente con servizi e assistenza 
specialistici al di là del semplice indennizzo in 
caso di sinistro. 

tailorMade CASA sposa la semplicità: è una 
formula assicurativa All Risks con poche clausole 
di esclusione e non deve necessariamente  
comprendere le opere d’arte. 

tailorMade CASA offre una protezione globale. 
Assicuriamo i contenuti mobili e gli oggetti 
d’arte dei nostri clienti nel mondo intero e 
proteggiamo le loro abitazioni in territorio 
europeo attraverso una singola polizza conforme 
alla giurisdizione locale. 

AXA ART è un partner affidabile che 
vi garantisce:

•   Flessibilità di adattarsi ad ogni esigenza 
•   Protezione del patrimonio e delle persone
•   Serenità

Non ultimo, AXA ART è una garanzia in caso di 
sinistro. 

tailorMade

tailorMade CASA
In armonia con il vostro stile di vita

La protezione ideale per uno stile di vita esclusivo



tailorMade CASA

Flessibilità di adattarsi ad ogni esigenza 
e stile di vita

•   Copertura del contenuto e degli oggetti  
personali nel mondo intero

•   Garanzia elevata estesa anche agli elementi 
architettonici di pregio dell’abitazione

•   Garanzia elevata per oggetti preziosi, gioielli 
e orologi, compreso lo smarrimento nel 
mondo intero

•   Estensione della “stima accettata” in  
considerazione delle fluttuazioni di valore 
del mercato

•   Ripristino dei danni subiti dall’apparecchiatura 
informatica privata e professionale a seguito 
di un sinistro

Protezione del patrimonio e della persona

•   Protezione trasversale estesa ai beni della 
famiglia, dai nonni ai bambini

•   Protezione terremoto e alluvione per  
affrontare alcuni degli eventi più temuti in 
Italia e proteggere il proprio patrimonio

•   Protezione dai cyber risk e dal furto di  
identità per i nostri clienti e le loro famiglie

•   Assistenza e gestione delle pratiche per 
l’adattamento della propria abitazione in 
caso di incidente invalidante permanente 

•   Presa in carico delle spese di sostegno  
psicologico che potrebbero rendersi  
necessarie per il cliente dopo aver subito un 
sinistro con scasso aggravato 

Investire sulla serenità

•   Inclusione immediata nell’ambito delle 
garanzie di copertura di beni mobili e oggetti 
acquistati recentemente

•   Copertura di oggetti in riparazione o restauro
•   Copertura degli effetti personali degli ospiti 

presso il proprio domicilio

•   Copertura delle spese di localizzazione delle 
perdite e delle spese di pulizia, igienizzazione 
e ripristino a seguito di interventi di soccorso

Un riferimento in materia di indennizzo

•   Nessuna franchigia obbligatoria
•   Garanzie illimitate per gli oggetti fragili
•   Limiti di garanzia elevati per spese accessorie 

supplementari (expertise, interventi di  
soccorso, trasloco…) e danni a parchi e 
giardini

 
Garanzie opzionali

•   Copertura dei costi vivi in caso di localizzazione 
delle perdite – sia all’interno sia all’esterno 
dell’abitazione

•   Aumento dei limiti di copertura per  
le dependances dell’abitazione

•   Aumento dei limiti di garanzia per le spese 
sostenute in caso di interventi di ricostruzione

•   Copertura dei danni al giardino 
•   Aumento dei limiti di garanzia per apparec-

chiatura di lavoro, privata o professionale
•   A seguito di un sinistro, copertura degli 

interventi preventivi di protezione per evitare 
il ripetersi del sinistro 

Nuove garanzie

•   Copertura completa dell’immobile e del suo 
contenuto in caso di terremoto o alluvione 

•   Copertura delle spese occorse a seguito di 
cyber risk o furto di identità

•   Perdita garantita nel mondo intero
•   Contributo finanziario per una soluzione  

ecologica in caso di sostituzione dell’impianto 
di riscaldamento in seguito ad un sinistro

•   Riadattamento dell’abitazione in caso di  
invalidità permanente a seguito di un sinistro

Le caratteristiche di tailorMade CASA


