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PER PROTEGGERE LA TUA CASA

da IMPREVISTI ed
OSPITI INDESIDERATI
GROUPAMA E ARX OFFRONO

PROGETTO SICUREZZA
E’ PROPRIO VERO! La casa è la realizzazione di un sogno,
il luogo più prezioso dove si ha voglia di ritornare, dove si
vivono gli affetti e si custodiscono le cose più care.

L’OFFERTA
UNICA
PROGETTO SICUREZZA OFFRE
3 SOLUZIONI ASSICURATIVE
CON QUIABITO CASA
+ 3 TIPOLOGIE DI ANTIFURTO
(SECURE*)
CHE PUOI ABBINARE COME
MEGLIO PREFERISCI

3 SEMPLICI REGOLE DI PROTEZIONE
STO
ESEMPIODICO

OFFERTABASE
DURATA
1ANNO

IL CAPITALE
DELL’ABITAZIONE
CONTRO IL FURTO,
L’INCENDIO,
L’ALLAGAMENTO

SE STESSI ED I
PROPRI CARI
ALL’INTERNO
DELL’ABITAZIONE

GLI OGGETTI
CUSTODITI IN
CASA NEL
VALORE
ECONOMICO E
AFFETTIVO.

Un servizio completo, per soddisfare le esigenze di
protezione della casa e il bisogno di sicurezza personale:
una “soluzione integrata” che abbina il prodotto Quiabito Casa
di Groupama ad un sistema di antifurto per la casa (messo
a disposizione da ARX).

PREMIO ASSICURATIVO
€ 200
COSTO PER IL SISTEMA DI ALLARME € 330
SERVIZI DELLA CENTRALE OPERATIVA € 190

per un totale di

€ 720

pari a € 60 mensili

Tre sono le offerte assicurative e tre le offerte
per il sistema di allarme, che consentono ben 9
combinazioni possibili, da scegliere secondo le
necessità ed il bisogno di sicurezza di ciascuno.

* Secure è un dispositivo esclusivo nell’idea di mascherare un
sistema di protezione efficace all’interno di un componente
d’arredo insospettabile, UN ANTIFURTO COSTANTEMENTE
COLLEGATO CON LA CENTRALE OPERATIVA, funziona tramite
sistema di protezione wireless ed ha centrale e sensori
totalmente auto-installanti.
Chiedi maggiori informazioni presso le Agenzie Groupama

PROTEGGI

LA TUA CASA
Groupama Assicurazioni è la filiale Italiana di Groupama, un Gruppo
assicurativo e bancario di dimensione europea, solido e orientato alla
persona. Forte delle sue radici mutualistiche il Gruppo ha saputo trovare
la via di uno sviluppo duraturo e performante, al servizio di 16 milioni di
clienti. Groupama Assicurazioni si distingue, oltre che per la sua storica
presenza in Italia, anche per la solidità derivante dal peso internazionale
del Gruppo al quale appartiene. Con una rete di più di 1.000 agenti,
capillarmente diffusi su tutto il territorio, garantisce prossimità al cliente
ed è il primo mercato del Gruppo all’estero. Le sinergie internazionali e la
professionalità della sua rete consentono di proporre innovative soluzioni
per la tutela delle persone, dei beni e del patrimonio ed anche delle attività
professionali.
Groupama Assicurazioni promuove inoltre politiche aziendali finalizzate ad
un modello di impresa che tiene conto non solo della ricchezza, ma anche
della coesione sociale e della tutela delle risorse integrando nella propria
strategia di crescita e nella gestione quotidiana la responsabilità
ambientale e sociale.
Gli Agenti Groupama Assicurazioni sono a disposizione per ulteriori
informazioni.
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