GARANZIE E MASSIMALI (IN EURO)

XL | XL+

XXL | XXL+

Invalidità permanente da infortunio (IP)

100.000

200.000

XXL
XXL
light light+
light light +
200.000

24% | 14%

24% | 14%

24% | 14%

Morte

50.000

100.000

Invalidità permanente da mala�a (IPM)

50.000

100.000
XXL
100.000

non
a�vabile

Premio (Classe lavora�va 1) (*)

100 | 125

180 | 225

170 | 215

Per ogni Classe lavora�va in più (*)

+20 | +25

+40 | +55

+40 | +55

40

40

inclusa

ra ddoppi o del l 'i ndenni zzo dovuto s e l 'i nva l i di tà è s uperi ore a l 50%

FRANCHIGIA IP

malattie gravi o sopra soglia franchigia 66%

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

(*) il premio dipende dalla tipologia di lavoro dell’assicurato (quello indicato nella tabella si riferisce ad una classe lavorativa 1). Le diverse attività lavorative sono classificate in 4 classi.
Per conoscere la tua classe di riferimento chiedi all’Agente o fai riferimento al Fascicolo Informativo disponibile sul sito tuaassicurazioni.it

GARANZIE
XL, XXL, XL+ e XXL+ prevedono l’acquisto in blocco
delle garanzie IP, MORTE e IPM e l’acquisto in opzione
della garanzia ADI. XXL-light e XXL-light+ prevedono
l’acquisto in blocco delle garanzie IP, MORTE e ADI e
non prevedono la possibilità di acquistare la garanzia
IPM.

ETA’
XL, XXL, XL+ e XXL+ sono sottoscrivibili da persone che non
hanno ancora compiuto 55 anni di età. XXL-light e XXL-light+
sono invece sottoscrivibili anche da persone che abbiano
superato i 55 anni (ma non oltre i 75).
DURATA
Il contratto ha durata annuale.

Prima della sottoscizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia o sul sito www.tuaassicurazioni.it
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La soluzione pensata per garantire la serenità tua e dei tuoi cari.
Ti protegge dalle gravi invalidità raddoppiando gli importi liquidati nel caso di infortunio importante.

W W W. T U A A S S I C U R A Z I O N I . I T

SALUTE MAXXI

garanzie

Invalidità permanente da infortunio
Morte
Invalidità permanente da malattia
Assistenza Domiciliare Integrata

Niente è più importante del tuo corpo.
Devi prendertene sempre cura e nel caso
ci fosse un imprevisto grave ci pensa
TUA Salute MAXXI.

Tua Salute Maxxi è studiata
per darti un’ampia copertura
che ti consentirà di fronteggiare
con serenità gli eventuali disagi
economici conseguenti ad un
grave infortunio o ad una grave
malattia.

SERENITA’
Tutti i giorni
24 ore al giorno
nell’attività professionale
e nel tempo libero la
sicurezza di essere
protetto qualora ti
dovessero accadere
eventi imprevisti e
indesiderati.

del

LE REGOLE
VIVERE SANI

TUA
SALUTE
MAXXI

ALIMENTAZIONE

SALUTE

Riceverai assistenza domiciliare
per la gestione della vita quotidiana e
per le cure mediche necessarie,
anche con l’invio di personale medico
e paramedico.
Timbro d’agenzia

