
ENTRA NEL NOSTRO 
MONDO E SCOPRI 
TUTTI I VANTAGGI
SCAVOLINI.



CON SCAVOLINI
10 ANNI 
DI TRANQUILLITÀ

ASSISTENZA 
A 360°

GRATIS CON 
L’ACQUISTO
DELLA TUA 
CUCINA SCAVOLINI

24 ORE 
SU 24

AFFIDABILITA’ 
GARANTITA

L’assistenza Small 
è riservata agli 
acquirenti di una 
cucina Scavolini 
Basic non completa 
dei seguenti elementi 
forniti da Scavolini:
1. 3 elettrodomestici
(di cui un frigorifero);
2. piano di lavoro 
3. complementi 
(tavoli e sedie). 

L’assistenza Medium 
è riservata agli 
acquirenti di una 
cucina Scavolini 
non completa 
dei seguenti elementi 
forniti da Scavolini:
1. 3 elettrodomestici 
(di cui un frigorifero);
2. piano di lavoro 
3. complementi 
(tavoli e sedie). 

L’assistenza Large 
è riservata agli 
acquirenti di una 
cucina Scavolini
Basic completa 
di tutti i seguenti 
elementi forniti da 
Scavolini:
1. 3 elettrodomestici
(di cui un frigorifero);
2. piano di lavoro 
3. complementi 
(tavoli e sedie). 

L’assistenza 
All Inclusive è riservata 
agli acquirenti di una 
cucina Scavolini 
completa di tutti 
i seguenti elementi 
forniti da Scavolini:
1. 3 elettrodomestici 
(di cui un frigorifero);
2. piano di lavoro 
3. complementi 
(tavoli e sedie). 

FORMULA
ALL INCLUSIVE

FORMULA 
LARGE

FORMULA 
MEDIUM

FORMULA 
SMALL

costozero

L’acquisto di un bene d’arredo per la propria casa è un investimento importante, 
non solo per il suo valore economico ma anche perché alcuni di questi prodotti 
ci accompagnano per buona parte della nostra vita. 
Per questo Scavolini, giorno dopo giorno, lavora per migliorare le proprie cucine 
e i servizi che offre. Con questo intento nasce sul sito internet un luogo in cui 
il mondo Scavolini e il Cliente entrano di relazione con l’obiettivo di migliorare il 
livello di soddisfazione per chi sceglie Scavolini. 
Qui potrete trovare le nuove formule ScavoliniNoProblem10, il servizio di 
assistenza garantita, oggi ancora più ricco e completo, che proteggerà non 
solo la vostra cucina, ma anche la vostra casa, il vostro tempo libero e la vostra 
serenità per ben 10 anni.
Entrare nel mondo Scavolini è facile e gratuito! 
Visita il sito www.scavolini.com/noproblem, scoprirai tutti i vantaggi 
delle formule di assistenza garantita.
In questa pagina web ci conosceremo meglio. Qui potrete registrare la vostra 
cucina e avere informazioni sul Servizio di Assistenza costruito su misura per voi 
in collaborazione con Filo diretto Assicurazioni S.p.A. 
Con ScavoliniNoProblem10, in base al modello e alla composizione scelta, 
accederete a una delle 4 formule: SMALL, MEDIUM, LARGE ED ALL 
INCLUSIVE, pronti a vivere 10 anni in assoluta tranquillità!



SMALL

INVIO DI UN FALEGNAME
PER INTERVENTI DI RIPRISTINO
Intervento di un professionista, in caso di necessità, per il ripristino 
della funzionalità della struttura della cucina.
Fino ad un massimo di 250 euro IVA compresa per sinistro con un massimo di un intervento 
per anno assicurativo a partire dal terzo anno dalla data di consegna della cucina.

INVIO DI UN IDRAULICO
PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Invio 24 ore su 24 di personale specializzato, in caso di: allagamento 
o infi ltrazioni nel locale cucina, mancanza d’acqua nel locale cucina provocata 
da rottura, otturazione o guasto di tubature fi sse dell’impianto idraulico.
Fino ad un massimo di due interventi per anno assicurativo di importo non superiore a 250 euro IVA compresa 
per intervento a partire dal primo anno.

INVIO DI UN ELETTRICISTA
PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Invio 24 ore su 24 di personale specializzato, in caso di: mancanza 
di corrente elettrica nel locale cucina e guasti agli interruttori di accensione, 
guasti agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente.
Fino ad un massimo di due interventi per anno assicurativo di importo non superiore a 250 euro IVA compresa 
per intervento a partire dal primo anno.

INVIO SQUADRA ASCIUGATORI 
PER INTERVENTI IN EMERGENZA 
Invio 24 ore su 24 di personale specializzato, in caso di danni causati 
da spargimento d’acqua nel locale cucina, per il salvataggio 
o il risanamento dell’ambiente e del relativo contenuto.
Fino ad un massimo di due interventi per anno assicurativo di importo non superiore a 250 euro IVA compresa 
per intervento a partire dal primo anno.

MEDIUM

INVIO DI UN FABBRO
PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Invio di un fabbro, 24 ore su 24 in caso di furto o tentato furto, smarrimento 
o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l’accesso 
all’appartamento in cui è installata la cucina, o che abbiano compromesso 
la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza. 
Fino ad un massimo di 250 euro IVA compresa per sinistro con un massimo di due interventi per anno 
assicurativo a partire dal primo anno.

INVIO DI UN VETRAIO
Invio di un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi 
Sabato, Domenica e festivi, in caso di rottura di vetri esterni dell’abitazione
in cui è installata la cucina. 
Fino ad un massimo di 250 euro IVA compresa per sinistro con un massimo di due interventi per anno 
assicurativo a partire dal primo anno.

Il PACCHETTO MEDIUM è composto da tutto il PACCHETTO SMALL e dalle seguenti 
prestazioni:



MERCI IN REFRIGERAZIONE
Filo diretto Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati 
alla provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori, 
facenti parte della cucina Scavolini, da mancata o anormale produzione 
o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fl uido frigorigeno purché 
conseguenti a danno accidentale, incendio e fenomeno elettrico.
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di 200 euro IVA compresa
per sinistro e durata polizza.

LARGE ALL INCLUSIVE

SPESE D’ALBERGO
Nel caso in cui l’abitazione dell’Assicurato fosse danneggiata in modo 
da non consentire il pernottamento, la Centrale operativa provvederà
alla prenotazione ed alla sistemazione in albergo dell’Assicurato.
Filo diretto Assicurazioni terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fi no ad un massimo 
di 250 euro complessive per sinistro, per famiglia e per anno assicurativo.

RIENTRO ANTICIPATO
Nel caso in cui l’Assicurato trovandosi in viaggio debba rientrare presso 
l’abitazione danneggiata, la Centrale operativa provvederà a fornirgli 
un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe 
economica per permettergli il rientro. L’Assicurato dovrà successivamente 
documentare, su richiesta della Centrale operativa, le cause del sinistro.
Fino alla concorrenza massima di 200 euro complessive per sinistro, per famiglia e per anno assicurativo, 
se il viaggio di rientro avverrà in Italia.

Il PACCHETTO ALL INCLUSIVE è composto da tutto il PACCHETTO LARGE e dalle seguenti 
prestazione:

Il PACCHETTO LARGE è composto da tutto il PACCHETTO MEDIUM e dalla seguente 
prestazione:



Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Via Paracelso, 14 - Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)


