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Condizioni generali (CG)
per l assicurazione combinata di economia domestica

C6 Mobilia domestica - Bagaglio da viaggio
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C6.1 Rischi e danni assicurati

6.1.1 A completamento delle condizioni generali per l assicurazione com-
binata di economia domestica, C3 Mobilia domestica - Furto, sono
assicurati lo smarrimento, il danneggiamento e la perdita del baga-
glio durante viaggi della durata superiore a otto ore, effettuati al di
fuori del comune di residenza.

6.1.2 Le spese per gli acquisti che si rendono indispensabili per la
ritardata consegna del bagaglio di viaggio da parte di una impresa
di trasporto incaricata, vengono assunti fino al 20 % della somma
di assicurazione indicata in polizza per il bagaglio di viaggio.

6.1.3 Nella copertura del bagaglio da viaggio le carrozzine, i gommoni e
i canotti pieghevoli sono assicurati contro il danneggiamento e la
perdita solo durante il trasporto eseguito da una impresa di tra-
sporto. Le pellicole e i supporti dati sono assicurati soltanto al
valore materiale.

C6.2 Non sono assicurati

Restano esclusi dalla copertura i danni che si verificano:

6.2.1 per effetto della temperatura e per effetto atmosferico;

6.2.2 per usura;

6.2.3 dovuti alla qualità stessa dell oggetto;

6.2.4 durante l utilizzo di attrezzature sportive (ad es. sci) e strumenti
musicali;

6.2.5 a biciclette, veicoli e barche, compresi gli accessori;

6.2.6 a valori pecuniari, gioielli, biglietti di viaggio, francobolli, documenti
ufficiali, documenti commerciali, oggetti d arte;

6.2.7 ad articoli commerciali, attrezzi e utensili professionali;

6.2.8 a oggetti con un valore affettivo predominante;

6.2.9 in seguito a furto (resta valida la copertura assicurativa ai sensi
delle condizioni generali per l assicurazione combinata di economia
domestica, C3 Mobilia domestica - Furto);

nonché

6.2.10 per inconvenienti in relazione con il danno (ad es. spese per
riacquistare gli oggetti assicurati o per scopi di polizia).

C6.3 Basi contrattuali complementari

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG)
per l assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il
presente contratto:

a) A Disposizioni comuni per tutti i rami;

b) C1 Disposizioni comuni per la mobilia domestica.




