
PROTECTION

Per tutelare il professionista in caso 
di gravi infortuni



PROTECTION
DUAL PROTECTION è una polizza ideata per proteggere i professionisti in caso di infortunio 
subìto sia nello svolgimento delle attività professionali sia durante la vita quotidiana. La sua 
finalità è tutelare il professionista qualora l’infortunio subìto dia esiti di invalidità permanente 
superiori al 29%. La copertura include sempre le garanzie morte e invalidità permanente e 
coma irreversibile. 

Ai liberi professionisti iscritti agli albi professionali o specificatamente abilitati.

• Evento morte con scelta della somma assicurata: min € 50.000 - max € 500.000
• Morte presunta (incluso nella somma assicurata evento morte)
• Coma irreversibile: valore fisso € 50.000
• Invalidità permanente da infortunio con scelta della somma assicurata: min € 50.000 - max 

€ 500.000

Incluse:
• Particolari tipologie di infortuni (avvelenamento, annegamento, congelamento, folgorazione, 

etc)
• Rischio guerra
• Rischio volo
• Calamità naturali con supervalutazione del 200% della somma assicurata per il caso morte, 

morte presunta e coma
• Pratica sportiva

Invalidità permanente da ictus e infarto con scelta della somma assicurata tra due valori fissi 
pari a € 50.000 e € 100.000. Il premio della garanzia si adegua automaticamente ad ogni 
ricorrenza annuale. L’opzione richiede la sottoscrizione di una dichiarazione di buono stato di 
salute.

• Assicurato non iscritto all’Albo professionale o non rientrante nella lista delle professioni 
assicurabili

• Soggetti affetti da: alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, 
sieropositività ove già diagnosticata dal test H.I.V., sindrome da immunodeficienza acquisita 
(A.I.D.S.), epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindrome organica cerebrale, 
disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniache depressive

• Infortuni causati da: dolo o reato dell’assicurato, tumulti popolari, atti violenti, abuso di 
alcol, droghe e farmaci, suicidio, autolesionismo, uso e produzione di esplosivi, sport 
professionistici e motoristici, sport pericolosi

La polizza è emessa per la durata di 1 anno con tacito rinnovo, quindi il contratto si rinnova 
automaticamente in assenza di sinistri.

La polizza copre al massimo 5 persone, purché residenti in Italia.

L’assicurato deve avere un’età compresa tra 25 e 64 anni (compiuti).

L’invalidità permanente deve essere accertata facendo riferimento alla tabella INAIL.
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CARATTERISTICHE GENERALI

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È AD USO ESCLUSIVO DELL’INTERMEDIARIO



CARATTERISTICHE GENERALI

La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell’assicurato 
risulti conseguente a infortunio indennizzabile ai termini di polizza e laddove questa si 
verifichi - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro due anni dal giorno 
in cui l’infortunio stesso è avvenuto.

EVENTO MORTE

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai termini di polizza il corpo 
dell’assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, gli assicuratori 
liquideranno ai beneficiari il capitale previsto per il caso di morte.

MORTE PRESUNTA

L’indennizzo è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla 
scadenza del contratto - entro due anni dal giorno dell’ infortunio e solo se di grado 
superiore al 29% (in questo caso verrà corrisposta all’assicurato l’intera somma indicata 
in polizza). 

INVALIDITÀ PERMANENTE 
DA INFORTUNIO

L'indennizzo è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - entro la scadenza del contratto - e 
solo se di grado superiore al 29%. In questo caso verrà corrisposto il valore assicurato, 
scelto tra € 50.000 e € 100.000.

INVALIDITÀ PERMANENTE 
DA ICTUS E INFARTO

Lo stato di coma deve essersi determinato entro 15 giorni dalla data dell’infortunio e 
deve permanere per un periodo continuativo ed ininterrotto di almeno 29 giorni.

COMA IRREVERSIBILE

GARANZIA
SOMMA 

ASSICURATA / 
INDENNITÀ €

DANNO
SUBITO FRANCHIGIA DANNO

LIQUIDABILE €

Morte 100.000 Morte 0 100.000

Invalidità permanente 
da infortunio 250.000 20% IP 29% 0

Invalidità permanente 
da infortunio 250.000 30% IP 29% 250.000

Indennizzo da coma 50.000 33 giorni di coma 
consecutivi I primi 29 giorni 50.000

Invalidità permanente 
da ictus e infarto 100.000 20% IP 29% 0

Invalidità permanente 
da ictus e infarto 100.000 30% IP 29% 100.000

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È AD USO ESCLUSIVO DELL’INTERMEDIARIO

COME FUNZIONA
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