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Protezione su Misura

Soluzione
infortunio h24
LA PROTEZIONE
DAGLI INFORTUNI

Oggi c’è un modo semplice e accessibile per proteggerti
dall'invalidità conseguente a un infortunio. Con pochi
centesimi al giorno ti garantisci una somma fino a 150.000€
e la disponibilità di una rendita aggiuntiva di 500€ al mese.

Un piccolo investimento per un grande sostegno
Pochi centesimi,
tanta serenità

Un capitale
subito disponibile

Una rendita
aggiuntiva

Una spesa di pochi
centesimi al giorno.

Una somma a tua
disposizione fino a
150.000€ in caso di
invalidità permanente.

500€ mensili
se l’invalidità
permanente
è grave.

Una protezione pagabile
anche in due rate
senza costi aggiuntivi.

Affronta con tranquillità le conseguenze
di un'invalidità permanente grave:
scegli la sicurezza di un capitale
e di una rendita a vita.

Non mettere confini alla tua protezione
Soluzione infortunio h24 ti protegge
sempre, anche quando sei al lavoro.

Accanto a te nel momento del bisogno
Con Protezione su Misura ti assicuri servizi di assistenza, tra cui:

Soluzione infortunio h24 estende la tua
protezione, anche quando sei al volante.
invio
ambulanza

Soluzione infortunio h24 è sempre
al tuo fianco: nel tempo libero, durante
i tuoi hobby, quando sei in vacanza
e nella tua vita quotidiana.

Comunicazione pubblicitaria di AXA Assicurazioni S.p.A. La simulazione realizzata con la presente comunicazione non costituisce
in alcun modo un preventivo di prodotto assicurativo vincolante per AXA Assicurazioni o per l'Utente.
I prezzi indicati non costituiscono un'offerta al pubblico. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo,
disponibile presso le Agenzie AXA Assicurazioni o sul sito www.axa.it.
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Chiedi consiglio al tuo Agente AXA
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Protezione su Misura, la polizza infortuni
e malattia completa e flessibile.
Con Protezione su Misura in caso di infortunio o malattia puoi scegliere di tutelare la tua autonomia ed il tuo tenore di vita in
caso di invalidità permanente; proteggere il tuo reddito in caso di impossibilità a svolgere la tua attività professionale, ottenere
un risarcimento dei costi sanitari e sostenere la tua famiglia in caso di decesso prematuro da infortunio.

Siamo il primo brand assicurativo al mondo
(Classifica Interbrand 2013)

Ogni giorno 102 milioni di persone in 56 Paesi progettano il loro futuro con AXA,
certi che ciò che amano è protetto al meglio.
Aiutiamo i nostri clienti a vivere più serenamente, promuoviamo la cultura della protezione,
li tuteliamo dai rischi e li aiutiamo a gestire meglio i propri risparmi. Noi di AXA Assicurazioni
conosciamo bene il valore del tuo lavoro, dei tuoi affetti e dei tuoi sogni. Per questo siamo
consapevoli dell’importanza e della responsabilità del mestiere dell’assicuratore.
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Comunicazione pubblicitaria di AXA Assicurazioni S.p.A.
Le garanzie descritte sono prestate nei limiti e secondo le modalità previste
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