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IL MONDO
PUÒ ESSERE 
MIGLIORE

TECNOLOGIA e CONTROLLO
“DOMUS EVOLUTION” garanti sce 
la sicurezza in tutti   i suoi aspet-
ti , dal furto all’incendio, dall’al-
lagamento alle fughe di gas, per 
off rire la necessaria rapidità in 
tutt e le atti  vità di prevenzione.
“DOMUS EVOLUTION” è in col-
legamento costante con la Cen-
trale Operati va, con la vostra 
APP EVOLUTION  e con tutt e le 
informazioni del vostro  “sistema 
casa”, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

AGIRE VELOCEMENTE: 
PRONTO INTERVENTO
La rete di intervento atti  vo di SE-
CURA DOMUS, in contatt o cos-
tante con la Centrale Operati va, è 
composta da un gruppo di profes-
sionisti  in grado di garanti rvi soluz-
ione a qualsiasi problema, tecnico, 
tecnologico o di sicurezza: Pronto 
Intervento Sicurezza, Pronto In-
tervento Guasti  sui sistemi di uti -
lizzo domesti co e industriale, Cal-
daie, impianti  elett rici e idraulici.

SECURA DOMUS vi assiste in tutt e 
le fasi della gesti one della sicurez-
za, off rendovi anche la serenità di 
aff rontare le spese di primo inter-
vento, ricerca guasti  e riparazione, 
con le soluzioni assicurati ve più 
adeguate dirett e a tutelare la vostra 
serenità.
Dalle soluzioni più tradizionali, sino 
ai pacchetti   progett ati  su misura 
per le esigenze più complesse, a 
contatt o dirett o ed immediato con 
un pool di professionisti  del sett ore 
assicurati vo.
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SMART
SMART è la soluzione pensata per chi ha già il proprio 
sistema di sicurezza, un referente tecnico di fi ducia e una 
rete di tecnici manutentori a cui affi  darsi in caso di guasto, 
ma desideri la traquillità dei nostri servizi di telecontrollo 
e la copertura assicurati va dei nostri pacchetti   casa.

La sicurezza è fatt a da tre fatt ori essenziali: sapere subito 
cosa sta avvenendo, intervenire velocemente e limitare il 
danno economico che possa derivare dall’evento.

Da questa convinzione nasce SECURA DOMUS, una 
piatt aforma di servizi di sicurezza pensati  per proteggere 
a 360 gradi la vostra casa, con un’att enzione parti colare a 
quelle situazioni abitati ve denominate “seconda casa”, ma 
non solo.

SECURA DOMUS è un sistema di “Sicurezza Globale”, 
progett ato per rilevare non solo il furto o l’intrusione, ma 
tutti   gli eventi  che possono coinvolgere il vostro ambiente 
(incendio, fuga di gas, allagamento,… ), ed è collegato 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, a una Centrale Operati va in grado di 
intervenire e coordinare ogni emergenza e provvedere agli 
interventi  necessari con una rete di professionisti  per ogni 
singola categoria di esigenza (idraulico e termoidraulico, 
elett rico, edile o di pronto intervento sicurezza) e un 
pacchett o assicurati vo pensato per mett ere al sicuro, anche 
economicamente, la vostra serenità di fronte a qualunque 
causa di sinistro.

SECURA DOMUS è un servizio
UNI 10891 Quality Certi fi cated

Questa è la nostra idea 
della vostra sicurezza

SERENA
SERENA completa il vostro sistema di sicurezza con i nostri 
servizi di telecontrollo, con l’intervento 24 ore su 24 della 
nostra rete di assistenza e con la copertura assicurativa 
che più si adatta alle vostre necessità.

FACILE
FACILE prevede la fornitura del sistema di sicurezza 
che meglio si adatta al vostro ambiente, già dotato 
del servizio di telecontrollo e pronto intervento 
sicurezza e delle coperture assicurative standard 
pensate per voi.

COMPLETA
COMPLETA vi offre tutto ciò che la nostra rete di 
imprese è in grado di fornirvi, dall’allestimento del 
“sistema casa” a tutti i servizi che abbiamo pensato per 
voi e per la vostra serenità.
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