È arrivato mister
Ripara Casa.

CASA,
FAMIGLIA
E SALUTE

PROTEGGI
LA TUA CASA
CON UNA COMODA
SPESA MENSILE

SUPERPOTERI AL SERVIZIO DELLA TUA CASA, ANCHE CON UNA COMODA
SPESA MENSILE SENZA INTERESSI DI FRAZIONAMENTO.

Hey! Con RiparaCasa New finalmente puoi contare su un
aiuto concreto per i danni più frequenti che possono capitare
a casa: un professionista, incaricato direttamente dalla
Compagnia, arriva a casa tua ed effettua la riparazione.
Non ti devi più preoccupare di trovare un artigiano che
intervenga ed esegua un lavoro ad opera d’arte: se hai sottoscritto RiparaCasa New, Arca si preoccuperà di farlo per te!

LA RIPARAZIONE DIRETTA DEL DANNO È
PREVISTA NEI DUE CASI CHE SI VERIFICANO
PIÙ FREQUENTEMENTE:
Danni ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici causati da: sovratensioni, scariche
elettriche, corto circuito (fenomeno elettrico); la garanzia si estende ad antenne radiotelevisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche
e simili ed è prestata per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo.
Esempio
L’impianto elettrico dell’Assicurato si danneggia a seguito di un corto circuito, l’Assicurato chiama Arca
Assicurazioni e può richiedere la riparazione diretta del danno. In questo caso arriverà direttamente a casa sua
un perito che valuta se il danno è indennizzabile, e in caso, incaricherà un artigiano per la riparazione del danno
stesso per un valore massimo di € 4.000 (formula extra) senza applicazione di franchigia.

Danni all’abitazione e al suo contenuto derivanti da fuoriuscita di acqua a seguito di
rottura accidentale delle condutture; sono comprese in garanzia anche la demolizione e il
ripristino di parti del fabbricato e di impianti, fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la
rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Esempio
Si rompe un tubo dell’impianto igienico-sanitario e provoca danni al fabbricato e al suo contenuto; l’Assicurato
chiama Arca Assicurazioni e, se richiede la riparazione diretta del danno, arriva direttamente a casa sua un perito
che valuta se il danno è indennizzabile, e in caso, incaricherà un artigiano per la ricerca e riparazione del danno
stesso per un valore massimo di € 4.000 (formula extra) senza applicazione di franchigia.

Massima libertà - massima comodità.
RiparaCasa New ti consente nel momento in cui
contatti Arca Assicurazioni per la denuncia di un
sinistro guasti, di scegliere se usufruire della
riparazione diretta del danno o della modalità di
risarcimento tradizionale (valore a nuovo); in questo
secondo caso, è prevista una franchigia di € 200 per
sinistro.

Se scegli la riparazione
diretta del danno,
non viene applicata
nessuna franchigia!

Incendio del fabbricato e del contenuto.
RiparaCasa New indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato indicato in polizza e
al relativo contenuto, in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio. Sono
comprese in garanzia anche le spese di demolizione e sgombero. Per il fabbricato viene
garantito il valore per la ricostruzione a nuovo e, per il contenuto, il costo per riacquistare
le cose danneggiate, uguali o equivalenti per qualità (“valore a nuovo”), entro il limite
della somma assicurata indicata in polizza.
Esempio
Somma assicurata per un fabbricato nuovo € 150.000; somma assicurata contenuto € 15.000; un incendio
danneggia una parte del fabbricato per un valore di € 10.000 ed il contenuto per € 5.000; inoltre provoca
anche la distruzione di denaro per un valore di € 3.000. Il danno al fabbricato, al contenuto e ai valori
viene indennizzato al netto di € 200 di franchigia, il denaro verrà rimborsato nel limite di € 500 previsto
in polizza.

Terremoto (Garanzia Opzionale).
RiparaCasa New indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato ed al contenuto a causa
di: terremoto; incendio, esplosione e scoppio conseguente a terremoto.
Ai fini dell’assicurabilità il fabbricato non deve: essere abusivo, essere inagibile e presentare
danni evidenti e visibili causati da precedenti eventi sismici. Inoltre le caratteristiche
costruttive del fabbricato devono rientrare tra le seguenti tipologie costruttive: antisismica,
in cemento armato e in muratura.
In caso di sinistro viene indennizzato il valore per la ricostruzione a nuovo del fabbricato ed
il costo per riacquistare le cose danneggiate, uguali od equivalenti per qualità (“valore a
nuovo”) secondo quanto stabilito dalle condizioni e dai limiti previsti in polizza.
Per questa garanzia la Compagnia prevede limiti di massima esposizione per provincia.

Furto (Garanzia Opzionale e solo per l’abitazione principale).
RiparaCasa New rimborsa il costo per riacquistare le cose rubate, uguali o equivalenti
per qualità (“valore a nuovo”), entro il limite della somma assicurata indicata in polizza.
Sono previsti dei sottolimiti specifici indicati nel Set Informativo.
Esempio
Somma assicurata per il contenuto € 5.000 con il limite di € 3.000 per le pellicce; l’assicurato subisce il
furto di una pelliccia con scasso della porta d’ingresso per un valore di € 2.000.
Il danno verrà indennizzato per un valore pari a € 1.800 cioè € 2.000 con applicazione di una franchigia
di € 200.

Responsabilità Civile del Fabbricato
e della Conduzione.
RiparaCasa New risponde, nei limiti del massimale prescelto, delle somme che l’assicurato
deve corrispondere a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni
derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione del fabbricato indicato in polizza e per
danni a cose di terzi provocati da incendio originato all’interno dell’abitazione.
Esempio
Distacco di una parte della muratura del balcone con danneggiamento di un’autovettura sottostante.
Danneggiamento per € 2.000. Massimale di responsabilità Civile danni a cose e persone € 500.000
(formula extra). Essendo il danno imputabile alla responsabilità dell’assicurato, il danno verrà risarcito per
un importo pari a € 1.800 detratta una franchigia di € 200 per sinistro.
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Tutela legale.
La garanzia, prestata tramite ARAG entro il limite di € 5.000 per caso assicurativo, tutela le persone assicurate nella
veste di conduttore e proprietario dell’abitazione indicata in polizza.

Assistenza.
La garanzia, prestata tramite PAS (Pronto Assistance Servizi), prevede il reperimento telefonico e l’invio, per interventi
di emergenza, di varie tipologie di artigiani (fabbri, idraulici ecc.), secondo quanto stabilito nelle Condizioni di
Assicurazione.

Caratteristiche tecniche.
Il costo annuale dipende dalle somme assicurate/massimale, dalle formule prescelte e, per le garanzie
Terremoto e Furto, dalla provincia in cui l’abitazione si trova.
Queste sono le possibili combinazioni:
GARANZIA

SOMME ASSICURATE/MASSIMALE

FRANCHIGIA

Incendio del fabbricato

Min. 25.000 €

Max 2.000.000 €

200 €

Incendio contenuto

Min. 5.000 €

Max

200 €

Terremoto del fabbricato
Terremoto del contenuto
FORMULE

100.000 €

70% della somma assicurata
incendio del fabbricato
100% della somma assicurata
incendio del contenuto
STANDARD

EXTRA

*
**
FRANCHIGIA

Tutela legale

5.000 €

5.000 €

nessuna

Guasti abitazione

2.500 €

4.000 €

nessuna***

250.000 €

500.000 €

200 €

5.000 €

8.000 €

200 €

RC fabbricato e conduzione ricorso terzi
Furto
*

Varia in base alla tipologia di costruzione:
• Antisismica: franchigia 5% della somma assicurata Incendio del fabbricato - minimo non indennizzabile € 10.000
• In cemento armato: franchigia 10% della somma assicurata Incendio del fabbricato - minimo non indennizzabile € 20.000
• In muratura: franchigia 10% della somma assicurata Incendio del fabbricato - minimo non indennizzabile € 25.000
** Franchigia 10% della somma assicurata Incendio del contenuto - minimo non indennizzabile € 3.000.
*** Se NON si sceglie la riparazione diretta del danno, viene applicata una franchigia di € 200.

Informazione pubblicitaria: prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo che Le deve essere consegnato in filiale
ed è consultabile anche sul sito internet della Compagnia www.arcassicura.it

