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« Qui Polizza PROTEZIONE PLUS » 
è una assicurazione temporanea caso 
morte a premio unico anticipato per tutta 
la durata del contratto stipulata da 
Area Brokers Industria S.p.A. per conto dei propri 
clienti che acquistano un veicolo presso 
un Dealer Auto convenzionato con ABI

In caso di sinistro verrà erogato, 
in un’unica soluzione, un indennizzo 
pari al capitale assicurato come scelto in fase di 
adesione alla polizza

L’adesione alla polizza è individuale 
e facoltativa
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copertura
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Il prodotto prevede DUE DIFFEREN-
TI VERSIONI e può essere offerto a 
tutti i clienti in possesso dei requi-
siti di assicurabilità richiesti e che 
abbiano acquistato un autoveicolo 
presso un Dealer Auto convenzio-
nato.

L’AMMONTARE DEL CAPITALE  
ASSICURATO che corrisponderà 
all’indennizzo erogato in caso di  
sinistro, coincide con il prezzo di  
acquisto dell’autoveicolo.
L’aderente/assicurato può anche 
scegliere di assicurare un capitale 
di importo inferiore al prezzo di  
acquisto dell’autoveicolo.

Opzioni di prodotto e 
scelta del Capitale

FORMULA BASE 

• DECESSO 

ASSICURABILITÀ
DEL SOGGETTO ADERENTE

Persona fisica

Residente in Italia

Di età compresa tra i 18 ed i 72 
anni compiuti al momento 
dell’adesione, e che sia di età
non superiore ai 75 anni 
compiuti alla data di scadenza
della copertura

FORMULA TOP 

• DECESSO

• INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA 
   INFORTUNIO O MALATTIA PARI O 
   SUPERIORE AL 60%

Requisiti di
assicurabilità
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Formula Top

Chi? Assicurati 
Tutti gli aderenti/assicurati, qualunque sia lo stato occupazionale

Cosa? Rischio assicurato
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’aderente/
assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo 
conseguenza di Infortunio o Malattia con conseguente 
riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 60

Come? Indennizzo Massimale
Indennizzo pari al capitale assicurato

Quando? Carenza e Franchigia
CARENZA: non prevista  FRANCHIGIA: non prevista

03 
 A N N I

05 
 A N N I

07 
 A N N I

Opzioni
Durata
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Formula Base

Chi? Assicurati 
Tutti gli aderenti/assicurati, qualunque sia lo stato occupazionale

Cosa? Rischio assicurato
La morte dell’aderente/assicurato

Come? Indennizzo Massimale
Indennizzo pari al capitale assicurato

Quando? Carenza e Franchigia
CARENZA: non prevista  FRANCHIGIA: non prevista

03 
 A N N I

05 
 A N N I

07 
 A N N I

Opzioni
Durata
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DETRAIBILE 
Il cliente ha diritto ad una detrazione del 19%
dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, 
alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge

SEMPLICITÀ E VELOCITÀ 
Denunciare un sinistro è semplice e veloce, 
il cliente riceverà assistenza durante tutto il 
processo di denuncia e gestione della pratica

SERENITÀ E SICUREZZA 
Possibilità di affrontare con maggiore serenità anche i 
momenti più difficili grazie all’indennizzo pari al capitale 
assicurato scelto in sede di sottoscrizione del contratto

FLESSIBILITÀ
La prestazione non rientra nell’asse ereditario

ADESIONE FACILITATA
L’adesione alla polizza è facile, infatti non è 
richiesta la compilazione di un questionario 
medico ai fini dell’assunzione del rischio

I vantaggi
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QUI POLIZZA – Protezione Plus è un prodotto assicurativo di AXA FRANCE VIE - Rappresentanza Generale per l’Italia. Le informazioni qui 
riportate non costituiscono documentazione precontrattuale del contratto assicurativo. Prima della sottoscrizione leggere il Set informativo 
disponibile presso l’intermediario e sul sito della compagnia.
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