
La copertura giusta per  
cani e gatti. 
Con l’assicurazione animali.

Malattia e infortunio
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L’assicurazione animali più completa per i vostri 
amati amici a quattro zampe.

Garantite loro le migliori cure mediche: a copertura del rischio legato ai crescenti costi sanitari e per  
garantire al contempo i migliori trattamenti medici ai vostri amati animali domestici, l’assicurazione animali 
offre uno straordinario pacchetto di coperture e servizi.

In caso di malattia o infortunio, l’assicurazione animali tutela voi e il vostro amico a quattro zampe in modo 
ottimale dai vari imprevisti della vita.

Cosa offre l’assicurazione animali?
• Tre prodotti diversi tra cui scegliere in base alle vostre esigenze
• Assicurazione malattia e infortunio per tutto l’anno
• Copertura esclusiva: rimborso dei trattamenti odontoiatrici 
• Prestazioni complete di medicina alternativa e complementare
• Copertura del 90% dei costi dei trattamenti 
• Somme d’assicurazione illimitate
• Possibilità di scegliere la franchigia autonomamente
• Premi equi

Perché vale la pena stipulare un’assicurazione per il vostro  
cane o gatto?
I progressi a livello scientifico e tecnico nell’ambito della medicina veterinaria offrono trattamenti sempre 
più moderni ed efficaci, ma anche più cari. Un’assicurazione animali contro gli infortuni e le malattie vi  
tutela a livello finanziario.

Il vostro premio assicurativo definitivo 
dipende dai seguenti fattori:

• Prodotto selezionato (Basic, Clever, Optima) e relative 
coperture

• Franchigia scelta
• Età del vostro animale domestico
• Razza del cane o tipologia del gatto (domestico o che 

vive all’aria aperta)

Calcolate subito il vostro premio online su 
wau-miau.ch
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Panoramica delle prestazioni: per scegliere l’assicurazione  
animali giusta.

Basic Clever Optima

Elenco delle prestazioni

Somma d’assicurazione illimitata illimitata illimitata

Copertura dei costi 90% (previa deduzione 
della franchigia)

90% (previa deduzione 
della franchigia)

90% (previa deduzione 
della franchigia)

Trattamenti veterinari e farmaci incl. incl. incl.

Test diagnostici ed esami 
radiologici incl. incl. incl.

Interventi chirurgici incl. incl. incl.

Costi di vitto e alloggio max. 200.– per  
anno civile incl. incl.

Supplementi in caso di emer-
genze – incl. incl.

Trasporto – max. 500.– per  
anno civile

max. 800.– per  
anno civile

Riabilitazione – max. 500.– per  
anno civile

max. 800.– per  
anno civile

Medicina complementare e 
alternativa – max. 500.– per  

anno civile
max. 800.– per  
anno civile

Prevenzione – max. 300.– per  
anno civile

max. 300.– per  
anno civile

Odontoiatria – max. 300.– per  
anno civile

max. 300.– per  
anno civile

Chemioterapia e radioterapia – – max. 5’000.– per  
anno civile

Malattie ereditarie/legate alla 
razza – – max. 5’000.– per  

anno civile

Prestazioni complementari

 – Eutanasia
 – Alimentazione speciale su  
prescrizione

 – Servizio lost & found per gli animali 
smarriti

– –
max. 300.– per anno 
civile (per tutte le  
prestazioni in totale)

Premi mensili

Cani da 6.90 da 14.50 da 22.50

Gatti da 4.90 da 8.60 da 13.30

Franchigia per anno civile

Cani 250.–/500.–/1’000.–

Gatti 150.–/300.–/600.–

Somme d’assicurazione e premi in CHF. I premi vengono fatturati una volta all’anno. 
Le prestazioni possono essere consultate nel dettaglio nelle CGA sul sito www.wau-miau.ch.
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Proposta per l’assicurazione animali domestici

Copertura assicurativa desiderata (contrassegnare con una crocetta la voce corrispondente)

Basic Clever Optima

Premi mensili

Cani   da 6.90   da 14.50   da 22.50

Gatti   da 4.90   da 8.60   da 13.30

Franchigia per anno civile

Cani   250.–  500.–  1’000.–

Gatti   150.–  300.–  600.–

Attenzione: premi e franchigia in CHF. I premi vengono fatturati una volta all’anno. Il premio effettivo dipende dal prodotto 
selezionato, dalla franchigia, dall’età dell’animale e dalla razza del cane o del gatto domestico/che vive all’aria aperta.

Inizio dell’assicurazione desiderato

  Da subito   Data:

Animale assicurato

  Cane     Razza:

  Gatto        Gatto domestico  Gatto che vive all’aria aperta

Nome dell’animale: Data di nascita (min. mese/anno):

  maschio  femmina Colore:

N. di microchip (se presente):

  Confermo che il mio animale ha più di 3 mesi e meno di 6 anni.

Dettagli del proponente (detentore dell’animale)

  Sig.  Sig.ra

Cognome Nome

Via/n. NPA/Località

N. telefono E-mail

Località/data Firma

Solo per uso interno

N. collaboratore N. agenzia
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Assicurazione animali
Un marchio dell’Europea Assicurazione Viaggi ERV
St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea
info@wau-miau.ch, www.wau-miau.ch
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