LA POLIZZA INFORTUNI - CONVENZIONE ANDI VENETO
Reale Mutua Assicurazioni
LE CARATTERISTICHE CHE LA RENDONO UNICA
1) SUPERVALUTAZIONE SPECIFICA DELLE MANI - TOP - SEMPRE OPERANTE - Tabella di supervalutazione specifica
per le invalidità che colpiscano in particolar modo le mani (ma non solo) con percentuali di supervalutazione notevolmente
elevate - di seguito alcuni esempi:
Casi di infortunio
Perdita totale del pollice
Perdita totale dell'indice o del medio
Perdita della sola falange ungueale del pollice (o dell'indice)
Perdita della facoltà visiva di un occhio

Invalidità permanente riconosciuta
100%
100%
100%
100%

2) ESTENSIONE HIV ED EPATITE - La garanzia è estesa al rischio di contagio da virus HIV ed epatite avvenuto durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa, a seguito di infortunio.

3) SUPERVALUTAZIONE DELLE GRANDI INVALIDITA' - In caso di infortunio con una percentuale di invalidità
permanente superiore al 50% la Compagnia liquida sempre l'intero capitale assicurato (100%).
4) ESTENSIONE A TUTTE LE ATTIVITA' SPORTIVE - La polizza, operante 24 ore su 24, garantisce gli infortuni derivanti dalla
pratica, a livello dilettantistico, di qualsiasi sport, salvo il paracadutismo e gli sport aerei in genere, senza alcuna limitazione
in merito a franchigie e supervalutazione.
5) DOPPIA OPZIONE DI COPERTURA - L'assicurato può scegliere tra due opzioni di copertura: CON o SENZA liquidazione
delle microinvalidità.

6) INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA - E' sempre possibile inserire in polizza anche la garanzia per Invalidità
Permanente da malattia, il cui premio varia in funzione dell’età dell’Assicurato.
7) ESTENSIONE DELLE GARANZIE AI FAMILIARI - Tutte le garanzie (esclusa la supervalutazione specifica) possono essere
estese anche ai familiari a condizioni assolutamente vantaggiose rispetto a quanto mediamente offerto dal mercato.
8) OTTIMO RAPPORTO QUALITA' / PREMIO

9) POLIZZA SALVAREDDITO - Abbinando la polizza SALVAREDDITO di ZURICH, possibilità di coprire i costi fissi dello
studio in caso di protratta assenza dal lavoro a causa di infortunio o malattia.

ALCUNI ESEMPI DI COPERTURA
I.P. da infortunio
Morte da
infortunio

OPZIONE SENZA
MICROINVALIDITA'

Diaria per applicazione
apparecchio immobilizzante

Rimborso spese
mediche

PREMIO ANNUO
LORDO

€ 50.000,00
€ 200.000,00
€ 500.000,00

FRANCHIGIA 5%
€ 300.000,00
€ 500.000,00
€ 1.000.000,00

=
€ 100,00
€ 200,00

€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00

€ 365,25
€ 771,50
€ 1.566,25

Il testo integrale delle Condizioni di Polizza è scaricabile dal sito www.andivenetoassicurazioni.it

