
 

 

L'ASSICURAZIONE PER I BENI PER LA 

CASA 

InLiving è la polizza assicurativa di Europ Assistance pensata per i rischi incendio e danni che 

copre l'intero valore del bene finanziato! 

InLiving, la copertura assicurativa per i beni della tua casa 

Il prodotto InLiving è pensato per tutti coloro che acquistano beni per la propria abitazione tramite 

finanziamento Fiditalia. Prevede una copertura dei beni acquistati in caso di incendio, danni diretti e 

indiretti, occorsi anche durante il trasporto, nonché prestazioni di assistenza. Il valore assicurato è 

pari al prezzo del bene o dei beni acquistati e finanziati. L'assistenza è valida sia per l'abitazione 

principale che per l'eventuale abitazione saltuaria dell’assicurato*. 

Il premio di polizza viene sommato all'importo del finanziamento e rateizzato. La rata del premio 

viene pertanto sommata alla rata del finanziamento. 

COME FUNZIONA 

GARANZIE OFFERTE DA INLIVING 

Incendio e Rischi Complementari 

Per danni ai beni acquistati con finanziamento causati da: 

 incendio, fulmine, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas, vapori ecc. 

 danni d'acqua, spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di 

riscaldamento, di condizionamento, igienici 

 fenomeno elettrico per effetto di scariche ivi compresa l'azione del fulmine 

 eventi Atmosferici, uragano, bufera, ciclone ecc. 

 sovraccarico di neve, gelo 

 atti vandalici in occasione di furto 

Assistenza 

Invio di: 

 un falegname per interventi di ripristino o in caso di rottura accidentale di parti 

dell'arredamento oggetto del finanziamento 

 un tecnico riparatore di elettrodomestici oggetto del finanziamento per guasti fuori garanzia 

del produttore 

 un fabbro o un idraulico per interventi di emergenza 

in più: 



 

 rimborso spese d'albergo (fino ad € 250 per sinistro e per anno) se l'abitazione è inagibile 

per scoppio, incendio, fulmine ed esplosione 

 rimborso biglietto aereo o ferroviario (fino a € 300 per sinistro e per anno), in caso di rientro 

anticipato, anche dall'estero, a causa di gravi danni all'abitazione 

Assicurazione ai beni durante il trasporto 

Per danni verificatisi durante il trasporto effettuato direttamente dall'intestatario della polizza o 

sotto la sua supervisione. La copertura si attiva anche se il bene è contenuto in bagagli o contenitori. 

Beni assicurati con InLiving 

Mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettrodomestici, 

caminetti, stufe, infissi, caldaie e tutto ciò che serve per uso domestico, acquistato tramite 

finanziamento Fiditalia. 

Come richiedere InLiving 

L’adesione al programma assicurativo è facoltativa e proposta al momento della sottoscrizione del 

contratto di finanziamento, attraverso il relativo modulo di adesione contenuto nel Set informativo 

relativo al programma scelto. 

A chi si rivolge 

Possono richiedere InLiving solo gli intestatari di un Finanziamento Finalizzato per l'acquisto 

rateale di uno dei beni previsti dal programma assicurativo e residenti in Italia. 

(*) esclusi esercizi commerciali 

 


