
Invalidità permanente 
da infortunio
Assicura un capitale in caso di invalidità permanente causata da infortunio, 
una rendita per le invalidità più gravi e rimborsa le spese mediche sostenute 
in seguito a un infortunio



Perché è utile
Un infortunio può accadere in situazioni anche banali, ma  
le sue conseguenze rischiano di compromettere seriamente  
la tua capacità lavorativa e quindi la stabilità economica tua 
e della tua famiglia. La protezione di INAIL, INPS o delle Casse 
Professionali potrebbe non essere adeguata. In un anno 
in Italia si verificano 3 milioni di incidenti gravi tra le mura 
domestiche e oltre 700 mila sul lavoro (fonte: inail.it). 

Cosa protegge
Il modulo Invalidità permanente da infortunio ti protegge 
dalle conseguenze di un infortunio, sia sul lavoro sia nella  
vita privata, con un capitale subito disponibile e, nei casi 
più gravi, anche con una rendita mensile vitalizia, oltre a 
rimborsarti sempre le spese mediche sostenute per le cure  
e la fisioterapia.  

Personalizzazione
Puoi personalizzare il modulo scegliendo il capitale da 
assicurare in caso di invalidità permanente da infortunio  
(da 50.000 euro a 500.000 euro) e il valore della rendita 
mensile vitalizia (500 euro o 1.000 euro). È previsto  
il rimborso delle spese mediche fino a 5.000 euro.

Il profilo indicato è a puro titolo esemplificativo. Gli elementi di personalizzazione possono determinare 
un premio diverso da quello indicato. Le prestazioni possono prevedere franchigie e scoperti in caso 
di sinistro, limitazioni ed esclusioni. I costi sono comprensivi di imposte. Tariffe in vigore al 1/12/2015.

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso le nostre agenzie 
e sul sito www.allianz.it. Le informazioni riportate contengono messaggi pubblicitari a finalità promozionale.

Consigliato a
Lavoratori autonomi o dipendenti dal cui reddito dipende 
la stabilità economica propria o della famiglia.

Quanto costa
Circa 13 euro al mese per un impiegato di 40 anni 
residente in provincia di Milano, che ha scelto di assicurare 
un capitale di 100.000 euro, una rendita mensile vitalizia 
di 500 euro e un rimborso spese mediche di 5.000 euro. 

Estendi la protezione

Un esempio
Una caduta da una scala ti procura una frattura grave 
della spalla con un blocco completo di ogni movimento: 
l’invalidità permanente riconosciuta è del 50%.  
Se l’incidente è avvenuto nel tempo libero, non è previsto 
alcun indennizzo da parte degli istituti previdenziali di 
competenza, mentre Allianz1 ti indennizza con l’intero 
capitale assicurato, oltre a rimborsarti le spese mediche 
fino a 5.000 euro, compresa la fisioterapia. 

Invalidità permanente da infortunio

Per maggiori informazioni o per configurare subito la tua polizza Allianz1, rivolgiti al tuo Agente Allianz.
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Con soli 4 euro al mese, puoi estendere a 
tutti i membri della tua famiglia la protezione 
dagli infortuni subiti mentre sono alla guida 
di qualsiasi auto, comprese quelle a noleggio.

Infortuni 
alla guida 
per la tua 
famiglia


