Insurance

Specialty
Fine Art & Specie

Mosaic
Furto, incendio, danni da acqua, danni
accidentali... I rischi ai quali sono esposti
gli oggetti d’arte e di valore sono
numerosi.
È per questo motivo che abbiamo sviluppato Mosaic,
una soluzione su misura per i collezionisti che desiderano
proteggere il proprio patrimonio mobile e immobile.

Perché scegliere XL Catlin?
• Siamo tra i leader mondiali nel campo delle assicurazioni
contro i rischi Fine Art & Specie
• Le nostre offerte sono studiate su misura per ogni rischio
• Gestione efficace dei sinistri, in conformità alla normativa
vigente

Pensata dai nostri sottoscrittori Fine Art & Specie,
Mosaic offre una copertura completa per le collezioni
dei nostri clienti. Questa soluzione comprende, oltre
alla tradizionale copertura per oggetti d’arte e di valore,
anche una garanzia per le abitazioni e quanto in esse
contenuto, oltre che la responsabilità civile.

Garanzie e capacità
•
•
•
•
•

Formula all risks per tutte le coperture “danni”
Responsabilità civile
Stima accettata per oggetti d’arte e di valore
Valore a nuovo per l’abitazione e il suo contenuto
Fino a 300 milioni di euro per sinistro

I nostri clienti
• Grandi collezionisti di opere d’arte
• Proprietari di più abitazioni, di cui almeno una in Italia

Tutto il mondo:
• Programmi internazionali
• Polizze locali conformi alle legislazioni nazionali

Per saperne di più
Per ricevere maggiori informazioni su Mosaic e sulle nostre soluzioni
di assicurazione, non esitate a contattarci.
XL Insurance Company SE
Piazza Gae Aulenti, 8
20154 Milano
Tel: +39 02 85 900 639
Oppure visitate il nostro sito www.xlcatlin.it

................................
MAKE YOUR WORLD GO
xlcatlin.it

La presente descrizione generica del prodotto è esclusivamente a titolo informativo. Non è da intendersi
né come un’offerta di vendita né come un invito all’acquisto di un prodotto assicurativo specifico. È possibile
che in alcune giurisdizioni le coperture non siano disponibili. I prodotti sono soggetti a requisiti legali e di
contrattazione. La disponibilità specifica del prodotto varia in base alla giurisdizione dei singoli paesi. Informazioni valide dal 30 giugno 2015.
XL Catlin è il marchio globale utilizzato dalle filiali di assicurazione e riassicurazione di XL Group Ltd.
XL (logo), XL Catlin e Make Your World Go sono marchi commerciali delle società di XL Group Ltd.
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