
Proteggi Reddito Basic è la soluzione 
assicurativa per proteggere la propria 
famiglia e il proprio tenore di vita dalle 
conseguenze economiche derivanti da 
eventuali imprevisti della vita.

La polizza indennizza in caso di:
- decesso da infortunio;
- invalidità permanente totale
 per infortunio o malattia grave;
- grandi interventi chirurgici.

Perché scegliere Protezione
Reddito Basic.
È flessibile: prevede diverse combinazioni 
di copertura in capitali e durata.
È detraibile fiscalmente: per la parte di 
premio corrisposto per le Garanzie Morte 
e Invalidità permanente da infortunio.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.

Proteggi
Reddito Gold
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Proteggi Reddito Gold è la soluzione 
assicurativa completa per proteggere la 
propria famiglia e il proprio tenore di 
vita dalle conseguenze economiche 
derivanti dai grandi imprevisti della vita.

La polizza indennizza in caso di:
- decesso da infortunio;
- invalidità permanente totale per
 infortunio o malattia grave;
- grandi interventi chirurgici;
- perdita del lavoro;
- inabilità temporanea totale.

Perché scegliere Proteggi
Reddito Gold.
È flessibile: prevede diverse combinazioni 
di copertura in capitali e durata.
È detraibile fiscalmente: per la parte di 
premio corrisposto per le Garanzie Morte 
e Invalidità permanente da infortunio.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.
È completa: offre maggiori garanzie 
della versione Basic.

Uno sguardo ottimista
verso il futuro,
con maggiori garanzie.
A CHI SI RIVOLGE
Persone e famiglie che hanno stipulato un prestito,
un mutuo, una cessione del quinto; lavoratori 
autonomi, liberi professionisti, dipendenti pubblici, 
dipendenti privati, pensionati; coppie di fatto; 
famiglie monoreddito.
 
REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
Tutte le persone da 18 a 65 anni non compiuti,
che alla data di scadenza della polizza non superino
75 anni e che siano in buono stato di salute generale.

DURATA
Uno, tre, cinque o dieci anni.

BENEFICIARIO
L’Assicurato o gli eredi in caso di decesso.

Casa
e Reddito



        

Proteggere il futuro dei propri cari è il bello 
della vita. Meglio farlo in modo completo.
Proteggi Reddito Gold offre una copertura ideale contro gli imprevisti della vita. È possibile 
assicurare anche il coniuge o il convivente. Può inoltre essere acquistata anche in abbinamento a una 
polizza di protezione del credito, a completamento della propria posizione assicurativa. 

PROTEGGI REDDITO GOLD: LE GARANZIE PRESTATE

Proteggi Reddito Gold

DURATA PREMIO LORDO

PROTEGGI REDDITO GOLD: LE GARANZIE PRESTATE

GARANZIE

€ 1.300

€ 600

Anni 3

Anni 1

Morte da infortunio
Garanzia operante per tutte le tipologie di 
lavoratori e non.

Invalidità permanente totale
da infortunio o malattia 
Garanzia operante per tutte le tipologie di 
lavoratori e non. Tabella Inail almeno pari al 66% se 
non lavoratore.

Inabilità temporanea totale
da infortunio o malattia
Garanzia operante per lavoratori autonomi, liberi
professionisti e dipendenti pubblici-statali.
Massimo indennizzo: 5 rate per sinistro, con il 
massimo di 10 rate per più sinistri per tutta la 
durata contrattuale.

Perdita dell’impiego 
Garanzia operante per lavoratori dipendenti di 
impresa privata con almeno 3 dipendenti e 
almeno 12 mesi di servizio.
Massimo indennizzo: 5 rate per sinistro, con il 
massimo di 10 rate per più sinistri per tutta la 
durata contrattuale.

Rimborso forfettario a seguito
di grande intervento
Garanzia di indennizzo forfettario della 
somma assicurata da dividere per il numero dei 
componenti del nucleo familiare a seguito di 
grande intervento chirurgico, come definito 
nell’apposito elenco delle Condizioni Generali.

Invalidità permanente totale
da infortunio e/o malattia

€ 2.100Anni 5
I.T.T. da infortunio o malattia
o perdita involontaria
d’impiego

€ 4.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 500

€ 5.000 Anni 10Grandi interventi chirurgici

Morte da infortunio

SOMMA ASSICURATA

Proteggi Reddito Gold,
per una protezione totale del proprio futuro www.cfassicurazioni.com




