
FILO DIRETTO CASA e
FILO DIRETTO CASA più
Tutta la tranquillità di cui hai bisogno
per la tua casa e la tua famiglia.
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NOBIS FILO DIRETTO ASSICURAZIONI
FUSIONE DI STORIA, PROFESSIONALITÀ E VALORI

Nobis Filo diretto Assicurazioni è il marchio commerciale con cui si presenta 
sul mercato la nuova Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. risultante dalla fusione 

tra la stessa e Filo diretto Assicurazioni.

Un marchio che racchiude, recupera ed evidenzia la storia e i valori delle due società.

Due realtà, nate dall’imprenditoria italiana, con importanti elementi di complementarietà 
sia sul piano della distribuzione geografica, sia sul piano dell’offerta prodotti 

e con contenuti comuni in termini di innovazione, assistenza e qualità del servizio.

Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

SEDE LEGALE
Via Lanzo, 29  - 10071 Borgaro Torinese (TO)

DIREZIONE GENERALE
Via Paracelso, 14  - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001 - F + 39 039.9890694
info@nobis.it



FILO DIRETTO CASA
VIVI LA TUA CASA IN TUTTA TRANQUILLITA’
Sicura, tranquilla e protetta 24 ore su 24, con Filo diretto Casa la tua abitazione sarà 
al riparo da imprevisti. Sono finiti i tempi in cui, per rimediare a un danno, dovevi fare 
lunghe ricerche di artigiani affidabili.
Con Filo diretto Casa basta una telefonata e tutto torna come prima!

Desideri proteggere la tua abitazione e gli oggetti che la rendono unica, ma non hai 
ancora trovato una soluzione su misura?
Vorresti tutelarti dai danni che tu o i tuoi familiari potreste causare a terzi, ma hai 
sempre rimandato? 
Vuoi qualcuno in grado di aiutarti, 24 ore su 24, per interventi di emergenza o per la 
manutenzione di casa?

Filo diretto Casa è una polizza modulare facilmente personalizzabile che protegge la tua 
abitazione e ti garantisce anche in caso di danni arrecati a terzi da te, dai tuoi familiari o 
dai tuoi animali domestici.
La polizza è composta da 4 sezioni combinabili a seconda delle specifiche esigenze, per 
creare la copertura su misura per te e per la tua famiglia.

FURTO
Con Filo diretto Casa d’ora in poi potrai tutelare ogni oggetto presente in casa 
assicurandolo contro il furto! Ma non è tutto: per chi possiede carte di credito, in caso 
di furto delle stesse, basta una telefonata per ottenerne il blocco immediato e la 
protezione dall’uso fraudolento!

INCENDIO
La sezione incendio protegge la tua casa dai danni causati, oltre che dall’incendio vero 
e proprio, anche da esplosioni, atti vandalici, eventi atmosferici, perdite d’acqua e altro 
ancora. Costruire la copertura su misura per la tua abitazione non è mai stato così 
facile. Con Filo diretto Casa infatti scegli tu con quale valore assicurare la tua casa e 
il suo contenuto.

RESPONSABILITÀ CIVILE
Più tranquillità, tutti i giorni. La sezione Responsabilità Civile di Filo diretto Casa, 
infatti, garantisce il risarcimento per i danni causati a terzi da quanto avviene in casa 
tua o per danni causati da te, dai tuoi familiari da un collaboratore domestico o anche 
dai tuoi animali.

ASSISTENZA
Home repair service è l’esclusivo servizio per proteggere il valore della tua abitazione, 
rimediare alle conseguenze di un guasto e, più in generale, per la cura e la manutenzione 
di casa. Infatti, Nobis Filo diretto trova e coordina per te gli artigiani di cui hai bisogno, 
offrendoti una rete certificata di tecnici qualificati. Basta chiamare il numero verde, 
in funzione 24 ore su 24, e tutto torna come prima! E, per gli eventi previsti in polizza, 
niente anticipi di spesa e nessuna applicazione di scoperti e franchigie. Inoltre, hai 
diritto anche ad alcuni servizi di assistenza alla persona come ad esempio: l’invio 
medico e la consegna farmaci a domicilio, la gestione appuntamento, il consulto medico 
telefonico e molti altri ancora!

LA CENTRALE OPERATIVA
Nobis Filo diretto offre servizi assicurativi innovativi nelle aree salute, casa, viaggi e 
auto. L’erogazione tempestiva delle prestazioni di assistenza è garantita da un’efficiente 
Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, che per mantenere alta 
la qualità dei servizi si appoggia ad una capillare rete internazionale di Service Partner 
selezionata e in continua evoluzione.

VUOI UNA COPERTURA A 360 GRADI? 
SCEGLI LA POLIZZA FILO DIRETTO CASA più
Con la polizza Filo diretto Casa più le sezioni combinabili diventano 6! Infatti si 
aggiungono alle garanzie presenti in Filo diretto Casa anche Tutela Giudiziaria e 
Animali Domestici, per offrirti una copertura ancora più completa!

TUTELA GIUDIZIARIA
In caso di controversie civili, penali o amministrative Filo diretto Casa più ti mette a 
disposizione i legali per assisterti in una eventuale causa o contenzioso. Qualora invece 
avessi già un legale di fiducia al quale rivolgerti, Filo diretto Casa più si fa carico di 
onorari e spese del tuo legale e dei periti e in caso di soccombenza anche delle spese 
legali o peritali della controparte.

ANIMALI DOMESTICI
Ti assicura il rimborso delle spese veterinarie e un indennizzo in caso di infortunio, 
furto o smarrimento di cani o gatti. Puoi chiamare Nobis Filo diretto anche per 
informazioni su viaggi con animali al seguito e altro. 

Inoltre con Filo diretto Casa e Filo diretto Casa più, più ti assicuri più risparmi! Nobis 
Filo diretto ti permette infatti di assicurare con un unico contratto più abitazioni e di 
risparmiare così in misura crescente per ogni casa aggiuntiva.

FILO DIRETTO CASA più HA OTTENUTO IL RICONOSCIMENTO DI OTTIMA POLIZZA CASA.
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