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Una sola risposta,
chiara e completa,
che parte da te.

La polizza che protegge 
la tua casa e la vita
di tutti i giorni.
 

NESSUNO 
TI PROTEGGE  
COME AXA

Nuova Protezione Casa di AXA è molto più
di un’assicurazione per la casa perché estende 
la protezione dall'abitazione al suo contenuto, 
dalle persone che ami ai tuoi animali domestici, 
alle opere d’arte e alla tua vita digitale.

ABBINA INNOVAZIONE E SERENITÀ
Nuova Protezione Casa è la polizza abitazione 
che offre la garanzia Cyber Risk per la protezione 
dai pericoli legati all'uso del web e la tutela delle opere 
d'arte realizzata con l'esperienza di AXA ART.

SCEGLI LA TUA PROTEZIONE COMPLETA
Nuova Protezione Casa offre le garanzie di cui hai più 
bisogno per proteggere il tuo investimento più grande. 
Dalla copertura in caso di terremoto alla protezione 
dei tuoi animali domestici, ora puoi costruire davvero 
la tua serenità.

COMPONI LA PROTEZIONE GIUSTA PER TE
Finalmente sei libero di costruire una protezione 
su misura, certo di poter scegliere le garanzie una per una, 
in base alla tipologia della tua abitazione 
e alle esigenze della tua famiglia.
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La protezione adatta 
ad ogni tipologia
di abitazione.

Proprietario o in affitto, scegli  
il modo più sereno di abitare.

Proteggere la propria abitazione è una scelta fondamentale 
per chi ha deciso di investire nell’acquisto di una casa, 
ma non solo: Nuova Protezione Casa tutela anche chi vive 
in affitto dagli eventuali danni all'abitazione, 
al suo contenuto, ad altre persone e ai loro beni.

Appartamento in città o casa 
al mare, proteggi il luogo in cui vivi.

Grande o piccola, moderna o rustica, ciascuno 
ha una sua idea di casa e tutti desiderano proteggerla. 
Nuova Protezione Casa ti tutela sia che tu viva  
in una casa indipendente sia in un appartamento, sicuro 
di essere protetto anche per gli imprevisti che non sono 
inclusi nella polizza condominiale.

Perché la polizza condominiale non basta?
La polizza condominiale è una tutela fondamentale 
per la copertura delle parti comuni e i muri degli appartamenti,  
ma non di quanto in essi contenuto. Per esempio, se durante 
un temporale avviene un corto circuito sono coperti i danni 
elettrici all'impianto ma non quelli che possono subire 
il televisore, il computer, la lavatrice e gli altri dispositivi.



Scegli una per una 
le giuste garanzie.
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Costruisci una protezione 
personalizzata per la tua casa 
e il suo contenuto.

Con Nuova Protezione Casa 
tuteli la tua abitazione, 
dalla struttura al suo contenuto. 
Scegli la giusta protezione 
per eventuali danni dovuti a:

— 
INCENDIO
—
FENOMENI ELETTRICI
—
FUORIUSCITA DI ACQUA
—
FENOMENI ATMOSFERICI
—
TERREMOTO
—
EVENTI SOCIO-POLITICI
—
GUASTI DEI LADRI
—
FURTO



Protetto dai piccoli 
e grandi imprevisti, 
anche fuori casa.

Una tutela dai danni  
causati dalla tua casa.

RESPONSABILITÀ CIVILE ABITAZIONE
Se sei proprietario di casa e dovessi causare un danno
a terzi, ad esempio in seguito al distacco di una porzione 
di intonaco, puoi contare sulla tutela di questa garanzia.

Estendi la protezione  
alla vita di tutti i giorni.
 RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA

È la tutela per gli eventuali danni involontari causati 
ad altre persone e ai loro beni, anche quando 
sei fuori casa, al lavoro e nel tempo libero.

Fai valere sempre  
i tuoi diritti.

TUTELA LEGALE
Con Nuova Protezione Casa, puoi contare sull’assistenza 
professionale di un avvocato per tutelare le tue ragioni 
in sede di giudizio. Un complemento fondamentale 
per la tua serenità.
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Con AXA 
proteggi anche
cani e gatti.

Quando hanno bisogno  
di cure.

I tuoi cani e gatti meritano tutta la tua attenzione. 
Con la Garanzia interventi chirurgici sarai rimborsato 
delle spese veterinarie nel caso in cui il tuo amico a quattro 
zampe debba subire un'operazione in seguito a infortunio 
o malattia.

E quando fanno un piccolo 
disastro.
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Scopri le tutele di Confido 
Gatti e cani sono protagonisti delle nostre case regalandoci 
momenti di gioia e accompagnandoci nella vita di tutti i giorni. 
Per questo, Confido di Nuova Protezione Casa copre tutte le 
razze di gatti e cani, senza alcuna distinzione.

Se hai un cane o un gatto AXA ti protegge come se fosse 
un membro della famiglia, anche nel caso in cui dovesse 
combinare qualche guaio, e ti tutela da eventuali richieste
di risarcimento per i danni causati ad altri dal tuo animale
domestico.



Internet e oggetti di 
valore: con AXA sei 
ancora più sicuro.

Protetto dai rischi del web.
La vita sul web è diventata parte delle nostre abitudini, 
per questo Nuova Protezione Casa offre un’innovativa 
garanzia che ti protegge quando navighi, tutelandoti 
dalle frodi durante gli acquisti online, dai furti d’identità 
e da un eventuale danno alla tua reputazione, 
ad esempio sui social network.

Metti al sicuro le tue opere d’arte.
Grazie all’esperienza di AXA ART, AXA Assicurazioni 
ti offre una consulenza specialistica per gestire al meglio 
i tuoi oggetti da collezione. Puoi tutelarti da tutti i possibili 
eventi, accidentali e non, che possono danneggiare 
le tue opere d'arte e usufruire di un network specializzato 
di restauratori in grado, ove possibile, di ridare splendore 
e valore alla tua collezione.
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Protetto dalle frodi relative all'e-commerce.

Protetto dai furti di identità e dei dati della carta di credito.

Protetto dai danni all'immagine sui social network
e sui siti web.

Protetto in caso di danni accidentali come rotture, cadute, 
strappi e danni da acqua.

Protetto in caso di furto, incendio e danni da fumo.

Protetto in caso di perdita di valore a seguito di un danno.



Per tutti gli 
imprevisti che 
riguardano la tua 
casa e chi ci vive, 
chiama AXA. La nostra priorità  

è trovare la soluzione.
Le emergenze domestiche, piccole o grandi che siano, 
richiedono una soluzione immediata ed efficace. Per questo 
hai a disposizione una Centrale Operativa attiva h24 
per 365 giorni all'anno, che ti indicherà l'artigiano adeguato 
a risolvere il tuo imprevisto.

Un network di specialisti  
subito disponibili.

Quando chiediamo un intervento per la nostra casa 
ci aspettiamo un lavoro fatto a regola d'arte. Per questo 
motivo AXA offre un network di artigiani, fabbri, elettricisti, 
idraulici, qualificati e selezionati, per soddisfare 
ogni tipologia di intervento.

Un servizio di qualità 
In caso di un imprevisto domestico, ci impegniamo 
a reperire e inviarti un artigiano del network convenzionato 
entro 3 ore lavorative dal momento in cui effettui 
la chiamata al call center.



Contatta la tua agenzia per ricevere un piano personalizzato

Siamo il primo brand assicurativo al mondo
(Classifica Interbrand 2015)

Ogni giorno 103 milioni di persone in 59 Paesi progettano il loro futuro con AXA, 
certi che ciò che amano è protetto al meglio.

Aiutiamo i nostri clienti a vivere più serenamente, promuoviamo la cultura
della protezione, li tuteliamo dai rischi e li aiutiamo a gestire meglio i loro
risparmi. Noi di AXA Assicurazioni conosciamo bene il valore del tuo lavoro,
dei tuoi affetti e dei tuoi sogni. Per questo siamo consapevoli dell’importanza  
e della responsabilità del mestiere dell’assicuratore.

www.axa.it

Le soluzioni e le persone di AXA Assicurazioni ti accompagnano e supportano  
nel momento del bisogno, aiutandoti ad affrontare il futuro senza preoccupazioni.

Ogni fase della vita ha i suoi  
protagonisti da proteggere
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