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Una guida attenta al volante è una scelta 
responsabile per se stessi e per i 
passeggeri. Proteggi Conducente aiuta 
a essere ancora più prudenti perché si 
prende cura degli automobilisti in caso di 
infortuni che potrebbero derivare da 
incidenti di circolazione.

In caso d’infortunio da circolazione 
stradale, Proteggi Conducente offre
le seguenti garanzie:
- morte da infortunio dovuto a incidente
 stradale;
- perdita permanente percentuale
 di funzionalità fisica e della capacità
 di attendere ad attività lavorative;
- diaria da ricovero o gessatura sino a
 un massimo di 30 giorni per evento e
 60 per anno, con franchigia dei primi 3
 giorni di ricovero o di gessatura.

Perché scegliere Proteggi
Conducente.
È flessibile: prevede la possibilità di 
assicurare il contraente su qualsiasi auto 
conduca o identificare un’auto e 
assicurare chiunque la conduca 
nell’ambito del nucleo familiare del 
contraente stesso.
È semplice: facile da comprendere, 
trasparente e con garanzie chiare.
È detraibile fiscalmente: per la parte
di premio corrisposto per la Garanzia Morte.

Una guida pratica
verso la serenità.

A CHI SI RIVOLGE
Persone in possesso di regolare patente di guida.
 
REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
La persona fisica nominata, in qualità di conducente 
di qualsiasi autovettura a uso privato, che abbia 
un’età compresa tra 18 e 74 anni non compiuti alla 
data di stipula della polizza e che sia in possesso di 
regolare patente non scaduta o con i requisiti per il 
rinnovo. Inoltre, qualsiasi componente del nucleo 
familiare del contraente (compreso convivente more 
uxorio), che sia alla guida dell’autovettura 
identificata nella polizza.

DURATA
Annuale con tacito rinnovo.

BENEFICIARIO
L’Assicurato in relazione alla scelta fatta in fase
di sottoscrizione della polizza.

Famiglia
e Salute



€ 100.000 € 100.000 € 50 € 130

€ 50.000 € 75.000 € 30 € 95

MORTE INVALIDITÀ
PERMANENTE 

PREMIO
ANNUO LORDO 

DIARIA
DA RICOVERO
O GESSATURA

        Con Proteggi Conducente la prudenza
fa rima con previdenza. 
Proteggi Conducente è la soluzione giusta per tutelarsi in caso d’infortuni da incidenti stradali 
grazie alle garanzie offerte, chiare e trasparenti.

Proteggi Conducente, una marcia
in più alla sicurezza. 

PROTEGGI CONDUCENTE: LE GARANZIE PRESTATE

PROTEGGI CONDUCENTE: ALCUNI ESEMPI

Infortuni da circolazione stradale
1. Incidente da circolazione su strade pubbliche

o private.
2. Incidenti dovuti a scontri con altri veicoli

o corpi fissi.
3. Svolgimento di riparazioni di fortuna sul veicolo

a seguito di guasti per la ripresa della marcia.

Morte da infortunio
La morte dell'Assicurato derivante da infortunio 
da circolazione stradale.

Invalidità permanente da infortunio
La perdita permanente percentuale di 
funzionalità fisica e della capacità di svolgere 
attività lavorative a seguito d’infortunio da 
circolazione stradale.

Diaria da ricovero o gessatura
Importo giornaliero indennizzabile sino a un 
massimo di 30 gg per evento e 60 per anno, con 
franchigia dei primi 3 giorni di ricovero o 
gessatura.
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