
L’agenzia Allianz di Rivoli Giolitti è il punto di 
riferimento per le tue esigenze assicurative, 
previdenziali e finanziarie.

Grazie alla professionalità degli agenti e di 
un team di collaboratori competenti e qualificati 
siamo in grado di fornirti soluzioni personalizzate 
su misura per te.

Inoltre, se devi assicurare la tua auto, vieni a trovarci 
in agenzia e chiedi un preventivo, riceverai in regalo 
un simpatico gadget*.

Ti aspettiamo

Agenzia Rivoli Giolitti 
Agenti Fiumara Francesco e Pierpaolo Bocci
Via G. Giolitti 6 - 10098 Rivoli (TO) - Tel.  e fax 011 9532015
E-mail: 31790000@allianzras.it

Allianz 
Insieme dalla A alla Z

*(fino ad esaurimento scorte)



•	 Ottima	protezione	per		
	 gli	imprevisti	più	gravi	
•	 Dedicata	alle	abitazioni		
	 fino	a	120	mq

CasaTua Basic
Basta	poco
per	assicurare	bene	
la	tua	casa



L’acquisto e l’arredamento della tua casa sono un investimento importante, 
che merita una protezione adeguata. Le conseguenze di una semplice 
distrazione o di un imprevisto possono causare spese anche molto ingenti. 
La polizza del condominio, quella abbinata al mutuo o quella stipulata 
dal proprietario di una casa in affitto potrebbero non essere sufficienti.

Allianz ha studiato per te CasaTua Basic, la polizza per le abitazioni 
fino a 120 metri quadri, che ti protegge a un piccolo prezzo.

CasaTua Basic 
Basta poco per assicurare bene la tua casa

Disponibile	in	tre	opzioni

•	 Proprietario:	protegge	locali	e	contenuto	della	casa	di	proprietà

•	 Affittuario:	tutela	dalle	richieste	di	danni,	del	proprietario	o	dei	vicini,	
	 e	protegge	il	contenuto	

•	 Contenuto:	completa	adeguatamente	la	polizza	del	condominio	
	 o	quella	abbinata	al	mutuo,	proteggendo	arredi,	elettrodomestici	
	 e	altri	oggetti	personali



Anche	se	esiste	già	una	polizza	del	condominio	oppure	una	abbinata	al	mutuo,	la	tua	casa	è	esposta	a	rischi	che	potrebbero	
non	essere	assicurati.	Un	esempio:

Un	incendio	procura	danni	per	7.000	euro	ai	muri	e	agli	impianti,	5.000	euro	all’arredo	e	10.000	euro	ai	vicini.	
Generalmente	le	polizze	del	condominio	e	quelle	abbinate	al	mutuo	coprono	i	danni	ai	muri	e	agli	impianti.
CasaTua	Basic	di	Allianz	fa	di	più:	ti	rimborsa	anche	i	danni	all’arredo	e	ai	vicini.	

Scegli	la	copertura	più	adatta	alle	tue	esigenze:

Perché scegliere CasaTua Basic

Il costo annuale varia in base alla provincia di ubicazione dell’immobile.

Opzione Affittuario Opzione ContenutoOpzione Proprietario

Somme assicurateGaranzie

-

50.000	euro

10.000	euro

-

-

20.000	euro

50.000	euro

-

10.000	euro

Comprese	nella	garanzia	
Incendio	Contenuto	

e	Preziosi

Comprese	nella	garanzia	
Incendio	Contenuto	

e	Preziosi

Comprese	nelle	garanzie	
Incendio	Locali,	

Contenuto	e	Preziosi

Bagnatura	e	allagamento
Eventi	atmosferici	e	sovraccarico	neve
Atti	vandalici

Responsabilità	Civile,	
compreso	Ricorso	terzi	da	incendio 500.000	euro	Famiglia	500.000	euro	Famiglia	500.000	euro	Proprietà

500.000	euro	Famiglia	

1.500	euro 1.500	euro1.500	euroDanni	ai	locali,	porta	d’ingresso	
e	serramenti	causati	dai	ladri

Da 69 a 80 euro Da 73 a 84 euroDa 129 a 148 euroCosto annuale

Incendio	Locali	

Rischio	Locativo

Incendio	Contenuto	e	Preziosi



AVVERTENZA
Prima	di	sottoscrivere	CasaTua	Basic	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	comprendono	le	tasse.	

Per una consulenza, per richiedere un preventivo personalizzato 
o per un aiuto nel calcolo della superficie della tua casa, rivolgiti al tuo Agente Allianz. 
Per maggiori informazioni vai su www.allianz.it

Come calcolare la superficie della tua casa
La	superficie	dei	locali	è	la	somma	delle	aree	calpestabili,	escluse	pareti	divisorie	e	muri	esterni.	La	superficie	di	eventuali	
balconi,	box,	cantine	o	soffitte	si	conteggia	al	50%.	Non	si	calcolano	le	superfici	di	giardini,	orti	e,	se	l’abitazione	fa	parte	
di	un	condominio,	le	parti	comuni.

Per metrature maggiori o esigenze di protezione più ampie affidati a CasaTua
CasaTua	di	Allianz	è	la	polizza	completa	e	flessibile	per	soddisfare	esigenze	di	protezione	più	ampie.
Ti	permette	di	assicurare	anche	le	abitazioni	maggiori	di	120	metri	quadri,	di	ampliare	le	coperture	o	estendere	
la	protezione	a	eventi	meno	critici,	come	ad	esempio	la	riparazione	di	un	televisore	danneggiato	da	un	corto	circuito.



•	 Protezione	totale		
	 senza	sorprese
•	 Abbinabile	all’assistenza	
	 satellitare	SestoSenso

Polizza Auto 
Bonus Malus
Scegli	il	meglio	per	
la	tua	polizza	auto



Costo	sms	in	base	al	proprio	piano	tariffario,	senza	spese	aggiuntive.	Il	numero	di	cellulare	sarà	utilizzato	da	Allianz	per	un	solo	invio	di	sms	relativo	
alla	quotazione.	I	dati	che	ci	fornirà	(es.	numero	di	targa,	data	di	nascita,	numero	di	telefono	cellulare)	verranno	utilizzati	esclusivamente	per	
erogarle	il	servizio.	La	risposta	verrà	fornita	allo	stesso	recapito	e	con	lo	stesso	mezzo	da	lei	utilizzato	per	la	richiesta.	Per	l’esercizio	dei	diritti	di	cui	
all’art.	7	del	Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	può	rivolgersi	ad	Allianz	S.p.A.,	titolare	del	trattamento.	Può	consultare	l’informativa	
privacy	completa	sul	sito	allianz.it.	Il	servizio	è	disponibile	per	autovetture	ad	uso	privato.	La	quotazione	comprende:	RC	Auto	+	Incendio,	Furto	
e	Assistenza.	La	quotazione	è	indicativa	e	non	vincolante.

La qualità di una polizza auto dipende dalle Condizioni di Assicurazione 
che regolano il contratto. È un aspetto importante, da valutare con 
attenzione al momento dell’acquisto. Per questo è meglio rivolgersi 
a un partner affidabile come Allianz.

La Bonus Malus Allianz infatti offre una copertura completa, 
garanzie trasparenti e un servizio di liquidazione semplice e veloce. 
Con Allianz non ci sono brutte sorprese.

Scopri	la	quotazione	della	tua	
polizza	auto	in	pochi	secondi

Bastano	targa	del	veicolo	
e	data	di	nascita	del	proprietario	
per	verificare	subito	quanto	puoi	risparmiare.	
Manda	un	sms	al	393.800.3000	
oppure	vai	su	www.allianz.it

Polizza Auto Bonus Malus Allianz
Protezione totale senza sorprese



1	 Fonte	Allianz:	valori	medi	sinistri	RC	Auto	con	danni	a	persone	e	cose	-	2012.
2	Condizioni	di	Assicurazione	RC	Auto	Bonus	Malus	in	vigore	al	01/07/2013,	che	comprende:
	 -	clausola	di	rinuncia	alla	Rivalsa,	che	comporta	una	maggiorazione	del	premio	RC	Auto;
	 -	formula	di	guida	“libera”,	ovvero	senza	limitazioni.
	 Altre	formule	di	guida	possono	prevedere	l’applicazione	di	rivalse	indipendentemente	dalla	clausola	di	Rinuncia	alla	Rivalsa.	
3	 Fonte	Allianz:	Indagine	di	Customer	Satisfaction	2012	condotta	su	oltre	12.000	Clienti.

Massima protezione assicurativa.	Nei	contratti	esistono	clausole	di	esclusioni	e	rivalsa	che	possono	ridurre	la	tua	protezione	
assicurativa,	fino	a	obbligarti	a	risarcire	il	danno.	Tutti	i	contratti	di	assicurazione	auto	Allianz	garantiscono	una	protezione	
di	eccellenza	con	la	massima	trasparenza	e	senza	brutte	sorprese.	Un	esempio:

Causi	un	incidente.	Un	passeggero	che	accidentalmente	non	indossava	la	cintura	di	sicurezza,	si	ferisce.	Potresti	dover	risarcire	
tu	il	danno,	che	potrebbe	facilmente	superare	i	25.000	euro,	se	la	persona	subisce	un	trauma	grave1.	Allianz	paga	il	danno	senza	
eccezioni2.

Ottimo servizio di liquidazione.	La	qualità	di	un’assicurazione	si	vede	soprattutto	nel	momento	del	bisogno.	
9	Clienti	Allianz	su	10	raccomanderebbero	Allianz	per	la	qualità	e	la	velocità	del	risarcimento	nonché	per	l’assistenza	offerta	
dall’Agente3.

Perché la Polizza Auto Bonus Malus Allianz è migliore



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.	

•	 Protezione Bonus. In	caso	di	sinistro	con	tua	responsabilità		
	 conservi	la	classe	di	merito	evitando	l’aumento	del	premio.
•	 Accordo di risarcimento in forma specifica. Offre	uno		
	 sconto	sulla	polizza	se,	in	caso	di	sinistro	senza		
	 responsabilità,	fai	riparare	l’auto	in	una	delle	oltre	mille		
	 officine	convenzionate	Allianz.	

•	 Infortuni da circolazione.	Protegge	il	guidatore	in	caso		
	 di	infortunio	a	seguito	di	incidente	con	responsabilità.		
	 Il	conducente	infatti	non	è	coperto	dalla	garanzia	RC	Auto.

La	Polizza	Auto	Bonus	Malus	Allianz	è	un	prodotto	flessibile,	che	puoi	personalizzare	includendo	diverse	garanzie	a	protezione	
tua	e	della	tua	auto.	

SestoSenso	è	la	polizza	di	Allianz	che	ti	aiuta	nelle	grandi	e	piccole	emergenze.	
In	caso	di	incidente,	guasto	e	furto,	SestoSenso	protegge	te,	la	tua	famiglia	e	la	tua	auto	24	ore	su	24,	ovunque	tu	sia.	

La	protezione	di	SestoSenso	costa	solo	144	euro	all’anno.
E	se	con	SestoSenso	acquisti	anche	una	polizza	auto	Allianz,	benefici	
di	importanti	sconti:	fino	al	25%	sulla	RC	Auto,	36%	su	Furto	e	20%	su	Incendio.

Scopri la tecnologia satellitare che può salvarti la vita, 24 ore su 24

Tutte le garanzie di cui hai bisogno

Inoltre,	tante	altre	coperture	utili	per	te:	Guida Esperta, Indennità Danno Totale, Incendio e Furto, SalvaDanni, Eventi Naturali, 
Cristalli, Tutela legale.	Chiedi	a	un	Agente	Allianz	o	scoprile	su	www.allianz.it

In	caso	di	danneggiamento,	disinstallazione	e	reinstallazione	dell’impianto	satellitare,	sono	previsti	costi	aggiuntivi	non	assicurativi.	
I	servizi	di	assistenza	vengono	prestati	fino	ai	massimali	indicati	nelle	Condizioni	di	Assicurazione	in	vigore	al	01/07/2013.	
Le	prestazioni	possono	prevedere	limitazioni	e/o	esclusioni.	
Il	consulto	medico	non	fornisce	diagnosi	o	prescrizioni.	La	sottoscrizione	di	SestoSenso	di	Allianz	richiede	l’adesione	alla	specifica	“Informativa	privacy”.	

Scopri tutti i casi in cui SestoSenso 
ha già aiutato i nostri Clienti 
su www.sestosenso.allianz.it

Allianz Box



•	 Protezione	efficace		
	 dagli	infortuni	più	seri
•	 Estendibile	a	chi	guida		
	 la	tua	auto

Scacciapensieri
Basta	poco	
per	assicurarsi	bene	
contro	gli	infortuni



Gli infortuni possono accadere anche in situazioni banali e compromettere 
la tua stabilità economica, in caso di perdita della capacità lavorativa.
La protezione offerta da INAIL, INPS e casse professionali potrebbe 
non essere adeguata. Proteggere te e la tua famiglia dalle conseguenze 
di un tuo infortunio grave è un gesto di grande responsabilità.

Allianz ha creato per te Scacciapensieri, la polizza che ti tutela 
dalle conseguenze degli infortuni, soprattutto quelli più seri, sia al lavoro 
che nel tempo libero, con una formula semplice e un costo contenuto.

Scacciapensieri 
Basta poco per assicurarsi bene 
contro gli infortuni

La	protezione	di	Scacciapensieri

•	 Eroga	un	capitale	in	caso	di	Invalidità	Permanente	e	rimborsa	
	 le	spese	mediche	da	infortunio

•	 Tutela	nello	svolgimento	delle	attività	lavorative	ed	extra-professionali	

•	 Permette	di	estendere	la	copertura	a	chi	guida	la	tua	auto



Scacciapensieri	è	disponibile	oltre	che	con	una	protezione	completa,	professionale	ed	extra-professionale,	anche	con	una	
protezione	circoscritta	alle	sole	attività extra-professionali,	a	un	costo	di	112	euro	all’anno.

Con	Scacciapensieri	è	facile	individuare	la	protezione	che	più	si	adatta	alle	tue	esigenze.	Ti	basta	scegliere	tra	due	opzioni:	
una	ti	consente	di	coprire	sia	l’Invalidità	Permanente	che	il	Caso	Morte	da	infortunio,	l’altra	concentra	la	protezione	solo	
sull’Invalidità	Permanente,	raddoppiandone	il	capitale.	

Una scelta semplice, una protezione efficace

*	 La	franchigia	esclude	l’indennizzo	delle	invalidità	permanenti	accertate	fino	al	7%,	sulle	quali	è	comunque	riconosciuto	il	rimborso	delle	spese	mediche	
	 fino	al	massimale	di	5.000	€.	
**	 Il	costo	comprende	le	tasse,	si	riferisce	a	una	polizza	di	durata	annuale	ed	è	calcolato	per	copertura	completa	(professionale	ed	extra-professionale)	e	per	professioni	
	 a	basso	rischio;	per	le	professioni	ad	alto	rischio	il	costo	è	di	235	€	all’anno.	

Opzioni Costo 
annuale**

Senza	caso	morte

Con	caso	morte
149 euro

Capitali assicurati per infortunio

Invalidità Permanente* Caso Morte Rimborso Spese Mediche

130.000	euro - 5.000	euro

65.000	euro 65.000	euro 5.000	euro



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	scoperti	in	caso	di	sinistro	e/o	limitazioni	ed	esclusioni.

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Agente Allianz. Oppure vai su www.allianz.it

Proteggi chi ami anche quando è al volante, 
con una piccola spesa in più

Con soli 52 euro in più all’anno,	puoi	estendere	la	copertura	
di	Scacciapensieri	a	chiunque	sia	alla	guida	dell’auto	
o	del	camper	che	indicherai	in	polizza,	proteggendolo	
dalle	conseguenze	di	un	infortunio	dovuto	a	un	incidente	
da	circolazione.	Potrai	condividere	la	tua	vettura	ed	essere	
sempre	sereno.

Una	caduta	su	un	pavimento	bagnato	potrebbe	
provocare	la	distorsione	del	polso.
In	questo	caso	Scacciapensieri	rimborsa	le	spese	
mediche	sostenute	a	seguito	dell’infortunio,
ad	esempio	per	fisioterapia	e	prestazioni	mediche	
specialistiche.
	

Una	caduta	da	una	scala	potrebbe	provocare	una	grave	
frattura	della	spalla,	con	un’invalidità	permanente	
del	50%	dovuta	al	blocco	completo	di	ogni	movimento.
In	questo	caso	Scacciapensieri	paga	un	indennizzo	
pari	al	100%	del	capitale	assicurato	(ad	esempio	
130.000	euro	con	l’opzione	“Senza	caso	morte”)	e	
rimborsa	le	eventuali	spese	mediche	e	fisioterapiche.

Infortuni lievi Infortuni più seri

Come ti rimborsa



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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