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Assicura il futuro 
delle persone che ami!

Cos’è?
La soluzione assicurativa su misura per te, che ti consente di stabilire in 
piena libertà il capitale da garantire ai tuoi cari se non potessi più farlo 
in prima persona. Una sicurezza economica che puoi ulteriormente 
valorizzare grazie alle garanzie complementari
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo pubblicato sul sito www.groupama.it



Copertura

Durata

Premi e capitale assicurato

Condizioni di accesso

Infortuni
In caso di decesso a seguito di infortunio si potrà contare su un capitale 
aggiuntivo, raddoppiato in caso di decesso per incidente stradale

Beneficio orfani
In caso di decesso del coniuge, successivo o contemporaneo a quello 
dell’assicurato, i figli avranno a disposizione un capitale aggiuntivo

Invalidità permanente totale da infortunio o malattia
In caso di invalidità permanente dell’assicurato, a seguito di infortunio o
malattia in misura pari o superiore al 66%, è previsto un capitale aggiuntivo

A discrezione dell’assicurato: da 1 a 15 anni in caso di premio unico, da 2 a 30 
anni in caso di premio annuo

Età massima alla scadenza: 80 anni. L’età è ridotta per durata pari o superiore a 
26 anni e in caso di attivazione di una o più garanzie complementari

Compilazione di un questionario inerente le attività sportive e professionali 
dell’assicurato e la sua salute  

La visita medica è richiesta solo nel caso in cui l’assicurato abbia compiuto 65 
anni e/o il capitale assicurato sia superiore a €300.000

MENTE
SERENA

L’assicurato può scegliere se corrispondere il premio in un’unica soluzione 
o annualmente

Il capitale assicurato, stabilito liberamente, è costante per l’intera durata 
del contratto
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