
PROTEZIONE RISPARMIOMOBILITÀ CASA LAVORO

UnipolSai Assicurazioni è la Compagnia assicurativa 
multiramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami 
Danni in particolare nell’RC Auto. Fortemente attiva anche 
nei rami Vita, rappresenta un punto di riferimento per 
le esigenze di gestione del risparmio e protezione per le 
famiglie italiane. Opera capillarmente con la più grande 
rete agenziale d’Italia al servizio di oltre 10 milioni di clienti.

IL TUO AGENTE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI: 

Un mondo di soluzioni su misura per te:

www.unipolsai.it

Messaggio pubblicitario.
Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in Agenzia 
e sul sito www.unipolsai.it P3
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CASA&SERVIZI

Garanzie su misura

Servizi hi-tech UNIBOX

Assistenza h24

SENTIAMO 
IL CALORE 
DI CASA PERCHÉ 
OGNI MOMENTO 
È PROTETTO.
Giorgio e Valeria

Scarica L'APP UnipolSai.
Accedi in mobilità a tutti i tuoi servizi.



TASSO ZERO*

TAN 0% TAEG 0%

rate mensili

E SE ANCHE 
TU SCEGLIESSI 
UNA VITA PIÙ 
SEMPLICE?

Con UnipolSai Casa&Servizi hai 

un sistema esclusivo che unisce 

garanzie su misura, sistemi di 

sicurezza hi-tech e un’assistenza 

attiva 24h su 24. Molto più di 

una polizza. Molto di più per la 

tranquillità della tua casa.

CASA&SERVIZI

GARANZIE SU MISURA

Quando pensi a lei ti vengono in mente le 

persone che ami. I ricordi. Il luogo che più di 

tutti ti ispira sicurezza. È casa tua. 

E puoi offrirle una protezione semplicemente 

incredibile. Così puoi affrontare piccoli e grandi  

imprevisti con tranquillità e hai la libertà di 

avere il meglio, risparmiando.

Una protezione ancora più personalizzata? 
Semplice. Scegli la tua configurazione ideale.

GARANZIE
Danni ai Beni, Danni a Terzi, Furto, Tutela Legale, 
Assistenza. La sicurezza essenziale per la famiglia.

ALLUVIONI E TERREMOTI 
Sostegno economico per ricostruire o riparare in 
breve tempo i danni subiti dall’abitazione. Indennizzo 
terremoto fino al 100% della somma assicurata. 

RIPARAZIONE DIRETTA 
Per la riparazione veloce e senza burocrazia dei danni  
ai beni fino a 5.000 euro, hai a disposizione un network 
di artigiani di qualità. Nessun anticipo di denaro, 
nessuna franchigia e subito uno sconto in polizza.

FAMIGLIA
Contributo economico in caso di perdita anno scolastico 
di figli minorenni infortunati. Capitale ai figli fino  
ai 25 anni o disabili, in caso di decesso dei genitori per 
infortunio.  Indennità per aiuto domestico in caso di 
infortunio della colf.

EMERGENZA
Indennità per inagibilità casa, intervento di riordino 
locali e potenziamento serrature danneggiate.

DIGITALE 
Supporto malware/virus. Indennizzo spese per 
rimozione informazioni lesive della reputazione.
Assistenza telefonica medico-legale per cyberbullismo.

Le garanzie sono soggette a limitazioni e alcune sono prestate solo 
in abbinamento con altre.

BENESSERE
Contributo economico in caso di stop lavorativi inattesi 
per affrontare le spese più urgenti come mutuo o bollette.

Diamo valore alle cose 
belle. È anche un modo
per volerci bene. 



Non è solo tecnologia avanzata. È una gamma di 

servizi che ascolta il tuo desiderio di sicurezza 

e lo soddisfa. Con UNIBOX C@SA hai un sistema 

di domotica avanzata che rileva le emergenze in 

casa e ti avvisa in tempo reale in caso di pericolo. 

Così, anche quando esci di casa, sai che quella 

sicurezza viene con te.

SERVIZI HI-TECH ASSISTENZA H24

A QUALUNQUE ORA
Con una Centrale Operativa pronta a intervenire 
24h su 24, 7 giorni su 7, che ti avvisa in caso di 
emergenza e trova per te la soluzione migliore 
possibile.

TASSO ZERO* 
Una vasta gamma di polizze UnipolSai 
pagabili a rate mensili e zero interessi. 
Finanziamento fino a 2.500 euro oppure 
fino a 5.000 euro se hai la partita iva.

IL TUO AGENTE UNIPOLSAI
Vuoi risparmiare di più? Insieme al tuo Agente 
puoi costruire la soluzione più adatta a te. Scopri i 
pacchetti su misura, le Convenzioni, UNIBOX C@SA 
con tutti i servizi hi-tech e la riparazione diretta. 
La certezza di un professionista competente che 
ti offre il meglio. Per ascoltarti davvero e darti 
sempre il consiglio giusto.

Valore appartamento € 180.000, valore del Contenuto (valore intero a nuovo) € 20.000, massimale per RC € 500.000 e per Ricorso Terzi € 100.000.  Importo della singola 
rata comprensiva d’imposte, con finanziamento a tasso zero calcolato per 10 rate mensili. Per maggiori informazioni sugli esempi contenuti in questo folder, formulati in 
base alle condizioni di assicurazione in vigore a marzo 2017, il tuo Agente è a completa disposizione.
* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%,TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base 
all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di € 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 – TAN 0,00% - Commissioni di acquisto 
0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento saranno a carico di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le 
Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla legge disponibili in agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta 
valida sino al 31/12/2017 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’agenzia.

La sua scelta? Le garanzie Danni ai Beni,  

RC vita privata e animali, Ricorso Terzi.  

E tutti i servizi di UNIBOX C@SA EASY  

con la garanzia di Assistenza Plus.

Federico abita 
in un appartamento a Novara.

CAMBIARE CASA È STATO GENIALE. 
MA ANCHE PREVEDERE I GUAI  DI POLDO 
È STATA UNA GRANDE IDEA.

IN OGNI MOMENTO C’È QUALCUNO 
CHE PUÒ DARCI UNA MANO. 
BELLA SENSAZIONE.

L’invio dei segnali di allarme è effettuato attraverso una SIM GSM con tecnologia roaming automatico. Per gli adempimenti privacy fare riferimento al manuale d’installazione.

UNIBOX C@SA EASY FULL TOP
In comodato d’uso gratuito, disponibile 
nelle versioni EASY, FULL e TOP. 
Vuoi scoprire tutto quello che può fare 
per te? Chiedi al tuo Agente 
e guarda il video su unipolsai.it

Centralina con sirena integrata  
e rilevatore di interruzione  
corrente

1 1 1

Sensore fumo 1 1 2
Sensore gas/monossido 1 1
Sensore acqua 2 2 2
Sensore volumetrico antintrusione 1 1 2
Sensori perimetrali antintrusione 1 1 2
Telecamera 1 1
Radiocomando tascabile 1 2 3
Sirena da esterno 1
Help button 1

Esserci sempre, con la soluzione che ti occorre 

e con la tempestività giusta. Per aiutarti 

in modo concreto, inviando elettricisti, idraulici, 

vigilanza e altro personale specializzato.  

E per avvisare direttamente i tuoi cari in caso di 

pericolo o malessere, premendo l’help button.  

Ma soprattutto per semplificarti la vita.

Premio delle garanzie

  10 rate mensili da 

16,40 euro

Premio UNIBOX C@SA

  10 rate mensili da 

9,60 euro


