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Assicurazioni 
complementari 
infortunio Previsia
Previsia, Previsia Plus, Previsia Maxi e Previsia Extra  
l’assicurano in caso di decesso, d’invalidità e d’ospedalizza-
zione in seguito ad un infortunio. Queste assicurazioni 
complementari infortunio sono valide in tutto il mondo.  
Per qualsiasi domanda, contatti un consulente.

Assicurazione
infortuni Previsia Previsia Plus Previsia Maxi Previsia Extra

Ospedalizzazione in divisione
privata

Capitale in caso di decesso

Capitale in caso di invalidità

Capitale in caso di  
ospedalizzazione

Indennità giornaliera in  
caso di ospedalizzazione

Indennità per perdita  
diguadagno

Spese di guarigione

Previsia

Assicurazione invalidità-decesso  
in caso d’infortunio, valida in tutto  
il mondo.

Capitale in caso di decesso o  
d’invalidità in seguito ad infortunio 
(non prende a carico le spese di  
guarigione). Le prestazioni in breve:
• Flessibilità nella scelta del premio  

e del capitale
• Il capitale in caso d’invalidità  

progredisce fino al 350%
• Copertura valida in tutto il mondo

In caso di decesso In caso d’invalidità

Varianti adulti (19–65 anni) CHF 10’000 CHF 20’000 

CHF 20’000 CHF 40’000 

CHF 30’000 CHF 60’000 

CHF 40’000 CHF 80’000 

CHF 5’000 CHF 100’000 

CHF 20’000 CHF 100’000 

CHF 50’000 CHF 100’000 

CHF 50’000 CHF 200’000 

Varianti bambini (0 – 18 anni) CHF 3’000 CHF 30’000 

CHF 3’000 CHF 50’000 

CHF 3’000 CHF 75’000 

CHF 3’000 CHF 100’000 

CHF 5’000 CHF 150’000 
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Previsia Plus

Per una copertura finanziaria in caso 
d’infortunio, con in più la flessibilità.

Le prestazioni in breve:
• Ospedalizzazione in divisione privata 

valida in tutto il mondo
• Cure e soggiorni di convalescenza 

fino a CHF 6000 il caso

• Aiuto domestico in caso d’incapa-
cità lavorativa

• Danni materiali rimborsati fino  
a CHF 6’000

• CHF 3’000 all’anno per le spese  
di assistenza scolastica

Copertura secondo diverse varianti fisse

Varianti adulti (19 – 65 anni) 1 2 3 4 5

Capitale decesso CHF 20’000 CHF 5’000 CHF 30’000 CHF 50’000 CHF 10’000

Capitale d’invalidità progressivo CHF 100’000 CHF 100’000 CHF 60’000 CHF 100’000 CHF 20’000

Indennità d’ospedalizzazione CHF 30 al giorno CHF 20 al giorno CHF 30 al giorno CHF 30 al giorno CHF 10 al giorno

Indennità per perdita di guadagno CHF 10 a 60 al giorno CHF 10 a 40 al giorno CHF 10 a 40 al giorno CHF 10 a 60 al giorno CHF 10 a 20 al giorno

Varianti senior (66 – 75 anni) 11 * 12 13 14 15

Capitale decesso CHF 5’000 CHF 10’000

Capitale d’invalidità proporzionale CHF 5’000 CHF 10’000 CHF 20’000

Indennità d’ospedalizzazione CHF 10 al giorno CHF 10 al giorno CHF 10 al giorno CHF 10 al giorno

Varianti bambini (0 – 18 anni) 6 7 8 9 10 16 17

Capitale decesso ** CHF 5’000 CHF 3’000 CHF 3’000 CHF 3’000 CHF 3’000 CHF 10’000 CHF 10’000

Capitale d’invalidità progressivo CHF 150’000 CHF 100’000 CHF 75’000 CHF 50’000 CHF 30’000 CHF 200’000 CHF 250’000

Indennità d’ospedalizzazione CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

* Variante 11 non proposta per Previsia Plus.
** Pagamento limitato a CHF 2’500 se il bambino decede prima di aver compiuto due anni e mezzo e a CHF 20’000 per tutti i contratti se  

il bambino decede prima di aver compiuto dodici anni.

Previsia Maxi

La copertura finanziaria in caso 
d’infortunio, ottimale per i lavoratori 
indipendenti.

Le prestazioni in breve:
• Flessibilità nella scelta dei capitali 

decesso e invalidità
• Possibilità di designare un benefi-

ciario diverso dai beneficiari legali
• Ospedalizzazione in divisione privata 

valida in tutto il mondo
• Cure e soggiorni di convalescenza 

fino a CHF 6’000 il caso
• Aiuto domestico in caso d’incapa-

cità lavorativa
• Danni materiali rimborsati fino  

a CHF 6’000
• CHF 3’000 all’anno per le spese  

di assistenza scolastica

Libera scelta dell’importo delle prestazioni

Varianti adulti (19–65 anni)

Capitale decesso Da CHF 10’000 fino a CHF 300’000 

Capitale d’invalidità proporzionale Da CHF 20’000 fino a CHF 400’000 

Indennità d’ospedalizzazione Da CHF 10 al giorno fino a CHF 100 al giorno

Indennità per perdita di guadagno Da CHF 10 al giorno fino a CHF 200 al giorno

Varianti senior (66–75 anni)

Capitale decesso Presa a carico fino a CHF 10‘000 

Capitale d’invalidità progressivo Presa a carico fino a CHF 30’000 

Indennità d’ospedalizzazione Presa a carico fino a CHF 10 al giorno

Indennità per perdita di guadagno Presa a carico fino a CHF 20 al giorno



 Contatto
assura.ch
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Previsia Extra

Capitale e prestazioni in caso  
di decesso, d’invalidità e 
d’ospedalizzazione, in seguito  
ad un infortunio.

Le prestazioni in breve:
• Ospedalizzazione in divisione privata 

valida in tutto il mondo
• Capitali in caso di decesso, d’invali-

dità e d’ospedalizzazione, in seguito 
ad infortunio (Capitale d’ospedaliz-
zazione: CHF 1’000, 2’000 o 3’000)

• Indennità di perdita di guadagno
• Indennità giornaliera in caso  

d’ospedalizzazione

• Spese di chirurgia estetica fino  
a CHF 60’000 per caso.

• Danni materiali rimborsati fino  
a CHF 6’000

• Cure e soggiorni di convalescenza 
fino a CHF 6’000 per caso

• Aiuto domestico in caso d’incapa-
cità lavorativa

• CHF 3’000 l’anno per le spese  
di recupero scolastico

Libera scelta dell’importo delle prestazioni

Varianti adulti (19 – 65 anni) 1 2 3 4 5

Capitale decesso CHF 20’000 CHF 5’000 CHF 30’000 CHF 50’000 CHF 10’000

Capitale d’invalidità progressivo CHF 100’000 CHF 100’000 CHF 60’000 CHF 100’000 CHF 20’000

Indennità d’ospedalizzazione CHF 30 al giorno CHF 20 al giorno CHF 30 al giorno CHF 30 al giorno CHF 10 al giorno

Indennità per perdita di guadagno CHF 10 a 60 al giorno CHF 10 a 40 al giorno CHF 10 a 40 al giorno CHF 10 a 60 al giorno CHF 10 a 20 al giorno

Varianti senior (66 – 75 anni) 11 * 12 13 14 15

Capitale decesso CHF 5’000 CHF 10’000

Capitale d’invalidità proporzionale CHF 5’000 CHF 10’000 CHF 20’000

Indennità d’ospedalizzazione CHF 10 al giorno CHF 10 al giorno CHF 10 al giorno CHF 10 al giorno

Varianti bambini (0 – 18 anni) 6 7 8 9 10 16 17

Capitale decesso ** CHF 5’000 CHF 3’000 CHF 3’000 CHF 3’000 CHF 3’000 CHF 10’000 CHF 10’000

Capitale d’invalidità progressivo CHF 150’000 CHF 100’000 CHF 75’000 CHF 50’000 CHF 30’000 CHF 200’000 CHF 250’000

Indennità d’ospedalizzazione CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

CHF 10  
al giorno

* Variante 11 non proposta per Previsia Extra.
** Pagamento limitato a CHF 2’500 se il bambino decede prima di aver compiuto due anni e mezzo e a CHF 20’000 per tutti i contratti se  

il bambino decede prima di aver compiuto dodici anni.

Capitale in caso d’ospedalizza-
zione solo per la Previsia Extra

Capitale a scelta versato al massimo una volta per anno civile ed una sola volta per evento assicurato.
Adulto: CHF 1’000, CHF 2’000 o CHF 3’000
Bambini: solo CHF 1’000

http://assura.ch

