
Supersicuro.
Ora anche
assicurato.



È la circostanza
che tutti temiamo.

Tornare a casa dal lavoro 
o da una vacanza e rendersi 
conto — in modo evidente, 

brutale — che qualche 
malintenzionato ha tentato 

di derubarci.

Con un sistema di chiusura 
adeguato la tua casa, i tuoi 
beni e i tuoi cari saranno 

protetti: ma restano i danni 
— anche ingenti — subìti 
dalla porta (o dall’infisso), 

che le assicurazioni 
domestiche contro il furto 

quasi sempre non ripagano.

Grazie a Care+ però, 
per voi tutto questo 

non sarà più un incubo.



da oggi,
alla sicurezza certificata 
di EVVA puoi aggiungere
la garanzia della protezione 
assicurativa di Care+

LA POLIZZA COPRE I DANNI SUBITI DALL’INFISSO E DALLA SERRATURA
NEL CASO DI TENTATA EFFRAZIONE DEL CILINDRO EVVA



Care+ è la polizza 
assicurativa realizzata 
da EVVA in 
collaborazione con 
Generali Assicurazioni: 
un prodotto unico 
nel settore, realizzato 
da due aziende 
leader, per offrirti il 
massimo della sicurezza 
e il top della garanzia. 
Con Care+ fai un 
investimento certo 
e intelligente, che 
restituisce tranquillità al 
tuo ambiente lavorativo 
e familiare

Care+ ti offre una 
copertura di tre 
anni, con una 
franchigia di soli 50 
euro (molto meno di 
quanto previsto dalle 
consuete assicurazioni 
contro il furto) e ti 
risarcisce anche i 
danni collaterali 
al serramento e ai 
suoi accessori: il 
tutto, al costo di un 
cappuccino e di un 
cornetto

In caso di tentata 
effrazione, gli 
interventi sono 
garantiti entro le 24 
ore dalla rete di partner 
certificati Care+: 
e se alla sera non puoi 
rientrare a casa, ti 
rimborsiamo anche 
la notte in hotel

Care+ può essere 
aggiunta a tutti i 
sistemi di chiusura 
EVVA, sia meccanici
(EPS - ICS - 3KS PLUS 
4KS - MCS - NIO),
che meccatronici 
(AIRKEY - XESAR 
E-PRIMO). Inoltre, la 
copertura Care+ è 
applicabile anche agli 
impianti di chiusura 
masterizzati
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EVVA, 
leader europeo 

nella produzione 
di sistemi di chiusura 

meccanici ed 
elettronici, è dal 1919 
sinonimo di sicurezza, 
affidabilità e qualità 

tecnologica.
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