
Trasparenza e semplicità:
un valore per te, un valore per noi

PiùProtezione Assimoco

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
il Set Informativo disponibile sul sito www.assimoco.it



In questo breve documento desideriamo riassumere ciò che devi ricordarti della tua polizza assicurativa 
PiùProtezione Assimoco così che tu abbia sempre tutti i dettagli a tua diposizione.
Ti ricordiamo che le informazioni qui riportate non hanno valore contrattuale.

Per noi è importante che tu sia consapevole 
di cosa hai comprato
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Cos’è PiùProtezione Assimoco?

Se arrivo a scadenza ancora vivo, mi date un capitale?

Quanto dura la polizza?

Quanto posso assicurare per il Caso Morte?

In caso di invalidità sono tutelato?  

È la polizza di Assimoco Vita che ti consente, in caso di tua prematura scomparsa, di proteggere  
la tua famiglia e di pensare ad un futuro sereno per i tuoi cari.
Con PiùProtezione Assimoco puoi lasciare un capitale ai tuoi cari per aiutarli ad affrontare con  
più tranquillità e serenità gli impegni del futuro nel caso in cui non possa farlo tu.

No, il capitale viene dato ai tuoi cari solo in caso di tua prematura scomparsa.

Puoi sottoscrivere PiùProtezione Assimoco se hai compiuto 18 anni di età e non hai più di 75 anni.
Potrai comunque rimanere assicurato fino all’età di 80 anni.

Scegli insieme al tuo intermediario di fiducia Assimoco la durata della polizza da un minimo di 5 anni  
a un massimo di 30 anni.

Insieme al tuo intermediario di fiducia Assimoco, scegli il capitale da assicurare: da un minimo  
di € 50.000 a un massimo di € 1.500.000 se la tua età è inferiore o uguale a 60 anni.
Se hai più di 60 anni di età, puoi assicurare fino a un massimo di € 1.000.000.

Sì, se acquisti la garanzia accessoria Invalidità Totale e Permanente, in caso di infortunio o malattia 
che causino un’invalidità superiore al 66% potrai ricevere a tua scelta o il 50% o il 100% del capitale 
assicurato.

Quali sono i limiti di età per assicurarsi per il Caso Morte?

7 In caso di decesso dovuto da infortunio o incidente stradale sono tutelato?

Sì. Inoltre se attivi la garanzia accessoria Complementare Infortuni:
• in caso di decesso causato da infortunio il capitale si raddoppia fino a un massimo aggiuntivo di € 500.000
• in caso di decesso causato da incidente stradale si triplica fino a un massimo aggiuntivo di € 1.000.000
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9 Quali sono i limiti di età per sottoscrivere la garanzia accessoria 
Invalidità totale e Permanente?

Puoi sottoscrivere le garanzie accessorie se hai compiuto 18 anni di età e non hai più di 70 anni.
Potrai comunque rimanere assicurato fino all’età di 75 anni.
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Si, tieni conto che se non sei fumatore potrai usufruire di una tariffa dedicata.

È possibile sottoscrivere la polizza rispondendo ad un semplice questionario medico a condizione che:
• hai massimo 54 anni di età e assicuri non più di € 250.000
• hai un’età tra 55 e 60 anni e assicuri non più di € 200.000
Se vuoi assicurare un importo maggiore o hai superato questi limiti di età dovrai sottoporti a visita medica.

Per il caso di morte da malattia sarai assicurato a tutti gli effetti dopo 6 mesi (cosiddetto periodo di 
carenza) dalla sottoscrizione del contratto assicurativo, mentre in caso di decesso dovuto a infortunio 
sarai assicurato fin da subito.

Sì, puoi scegliere la tariffa a capitale decrescente per tutelare il tuo finanziamento.

Posso sottoscrivere la polizza sia che io sia fumatore sia che non lo sia?

Devo effettuare una visita medica per sottoscrivere la polizza?

Se non mi sottopongo a visita medica, sono assicurato fino da subito?

Se ho acceso un mutuo o un finanziamento, esiste una tariffa dedicata?

8 In caso di invalidità totale e permanente dovrò continuare a pagare i premi?

No, se attivi la garanzia accessoria Esonero Pagamento non dovrai più corrispondere i premi assicu-
rativi successivi al sinistro invalidante fino alla scadenza del contratto.
Ricordati che potrai attivare la garanzia solo se hai sottoscritto il contratto a premio annuo.


