Mia Protezione
Vivo Casa!

La ricetta
semplice per
sentirmi al sicuro

La
sicurezza
è di casa
Vivo Casa! è la
ricetta che cercavo
per sentirmi sereno
nella mia casa,
perché mi offre
l’abbinamento perfetto
tra prevenzione e
rimedio dei rischi legati
al malfunzionamento
di impianti,
elettrodomestici
e dispositivi
tecnologici.

Come
preparare
una casa
sicura

Ingredienti per la
preparazione
• 1 Check-up gratis all’anno

di impianti o elettrodomestici

• 1.500€ di plafond

per servizi utili a gestire l’emergenza

• Fino a 5 Anni

di estensione di garanzia dei miei
elettrodomestici, oltre ai 2 anni di
garanzia legale

• Accesso alla rete di professionisti q.b.

Imprevisti?
Fuori dalla
porta

Con soli 90€ all’anno ho tutti e 4 gli ingredienti
della mia ricetta Vivo Casa!

Ospiti a cena?
La lavastoviglie perde
proprio oggi.

1. Check-up per impianti
o elettrodomestici

2. Plafond di 1.500€

Una volta all’anno posso richiedere alla
struttura organizzativa AXA un accertamento
gratuito della conformità e delle condizioni
dell’impianto elettrico, di riscaldamento o di
un elettrodomestico a mia scelta tra forno, piano
cottura, frigo, lavastoviglie e lavatrice.

Nell’eventualità di un’emergenza in casa, come
un allagamento o un cortocircuito, un’intrusione
o lo smarrimento delle chiavi di casa, ho a
disposizione €1.500 per richiedere i servizi
necessari a gestire la situazione: dall’intervento
di artigiani e/o tecnici riparatori, al servizio di
pulizia, asciugatura o disinfestazione della casa.
Sono inclusi 3 interventi all’anno, senza franchigie
e senza anticipi di spesa.

3. Estensione di garanzia

4. Professionisti certificati
per qualsiasi evenienza

Ho inclusa l’estensione della durata della
garanzia dei miei elettrodomestici:
■ 7
 anni per gli elettrodomestici da cucina
■ 5 anni per i sistemi di intrattenimento, come TV
e console per videogiochi
■ 3 anni per i piccoli elettrodomestici
di cui i primi 2 anni coperti dalla garanzia Legale
e i restanti anni dalla copertura assicurativa.

Devo sostituire il rubinetto del bagno? Devo
traslocare nella mia nuova casa? A chi posso
rivolgermi? Qualsiasi sia la mia esigenza, la
rete certificata di professionisti AXA è a mia
disposizione: la struttura organizzativa si occupa
della ricerca del tecnico più vicino a me e organizza
l’appuntamento a tariffe convenzionate.

Partenza per le vacanze?
La lavatrice ha
un guasto e non posso
fare il bucato.

Con AXA ho un
supporto completo,
dalla prevenzione
all’intervento.

La tua
assicurazione
a portata di
mano, sempre,
con l’APP My
AXA.
• R egistrazione

rapida con CF
e numero di
polizza

• S emplicità

di accesso con
impronta digitale

• S ervizi disponibili
anche nell’Area
Clienti AXA

• Foto di fatture

Con Vivo Casa! di AXA ho:
Un piccolo
prezzo per
una grande
protezione

Aiuto e
assistenza
in ogni
momento

Servizi di
prevenzione
e rimedio per
la mia casa

Con soli 90€ l’anno
ho la sicurezza di
ricevere tutto il
supporto di cui
ho bisogno e di
risolvere in modo
semplice e veloce
qualsiasi emergenza
in casa.

Per richiedere
i 4 servizi Vivo Casa!
posso contattare la
Struttura Organizzativa
AXA al numero
800 300 433 che
in caso di emergenza mi
offre Assistenza
h24 tutti i giorni
dell’anno.

Scelgo e attivo il
check-up gratuito, in
caso di emergenza
ho a disposizione un
plafond di 1.500€ per
gestire la situazione
e in più tutti i miei
elettrodomestici
hanno la garanzia
estesa.

e scontrini
di oggetti ed
elettrodomestici,
salvate nella
Scarica ora My AXA
sezione Il Mio
Inventario
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