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PROTEZIONE STUDI E UFFICI 
 
IMPEGNO AL RIMBORSO ENTRO 30 GIORNI 
Indennizzo entro 30 giorni dalla quantificazione dei danni perché in questi momenti non si può aspettare. 
 
INCENDIO 
La polizza garantisce i beni assicurati contro ogni danno, totale o parziale, causato da incendio o principio 
di incendio, nonché da azioni del fulmine, scoppio, esplosione, urto veicolo stradali, acqua condotta, 
fenomeno elettrico, etc. 
La copertura comprende il rimborso degli onorari degli eventuali periti per quantificare il danno. 
 
INTERRUZIONE DI ATTIVITA’ 
Per ogni giorno di mancata attività dovuta ai danni da incendio è possibile garantirsi una diaria a 
copertura dei mancati ricavi per pagare le spese fisse che comunque continuano a correre (affitto, 
utenze, stipendi dei collaboratori). 
 
ELETTRONICA  
Computer, attrezzature e soprattutto i dati costituiscono motore dell’attività. Apparecchi ed impianti ad 
impiego mobile (compreso computer portatile) sono assicurati anche fuori dei locali in cui si svolge 
l’attività, a casa e durante il trasporto. 
 
VETRI E CRISTALLI 
L’opzione vetri e cristalli prevede il trasporto e la sostituzione di vetri rotti e in più la copertura nel caso di 
danni involontari causati a terzi. Nella copertura sono comprese insegne interne ed esterne, targhe, 
iscrizioni, decorazioni. 
 
ASSISTENZA 
E’ utile, in caso di emergenza, sapere che c’è qualcuno che ti può venire in aiuto. 
I servizi di assistenza ti sono vicini 24 ore su 24 e ti garantiscono il reperimento di un idraulico, un 
elettricista, un fabbro, od anche solo informazioni o aggiornamenti su particolari disposizioni legali, 
fornitura di documenti, autonoleggi, organizzazione di viaggi. 
 
 

ESEMPIO: 
INCENDIO  
(compresi eventi sociopolitici, atmosferici sovraccarico neve) 

Rischio locativo € 100.000,00 

Contenuto € 100.000,00

Ricorso terzi  € 50.000,00

Vetri Cristalli € 1.000,00

Elettronica 
Apparecchi Elettronici 

€ 7.500,00

Premio Annuo Lordo  € 298,00
 
 
 
* il prodotto assicurativo è promosso da un agente regolarmente iscritto al R.U.I. 


