Assicurazione complementare (LCA)
Previsia Extra

Da

16.95
al mese*

Previsia Extra

L’assicurazione infortunio
che si occupa di tutto
Con Previsia Extra, massimizzi la sua presa a carico in caso d’infortunio,
faciliti la guarigione, tuteli le sue risorse finanziarie e riceva un capitale
in caso di ospedalizzazione.

Accesso alle migliori cure
• Ospedalizzazione in
reparto privato in Svizzera
e in tutto il mondo
• Spese di trasporto e
di rimpatrio illimitate
• Ricerca e salvataggio
fino a CHF 60’000
• Chirurgia estetica fino
a CHF 60’000
• Cure dentarie
• Prolungamento del
soggiorno all’estero
per tutta la famiglia

Sostegno per la guarigione
• Primo acquisto di protesi,
di strumenti ortopedici
ed apparecchi acustici
• Medicine alternative
prodigate da terapeuti
riconosciuti
• Aiuto domestico, cure
a domicilio, cure balneari
e soggiorni di convalescenza
Prestazioni supplementari
per le famiglie:
• Custodia dei bambini,
spese di accompagnamento all’ospedale e
sorveglianza dei bambini
a domicilio
• Assistenza/recupero
scolastico

Protezione finanziaria
su misura
• Danni materiali
personali rimborsati
fino a CHF 6’000
• Capitale in seguito
a decesso fino a
CHF 50’000
• Capitale in caso
d’invalidità fino
a CHF 100’000
(progressivo fino
al 350%)
• Perdita di guadagno
fino a CHF 60 al giorno
• Indennità giornaliera in
caso d’ospedalizzazione

Capitale in caso di
ricovero ospedaliero
Capitale a scelta per
ricovero ospedaliero
(a partire da 24 ore*)
(Versato al massimo
una volta per anno civile
e un’unica volta per
evento assicurato.)
• Adulti: CHF 1’000,
CHF 2’000 o CHF 3’000
• Bambini: CHF 1’000

→

Assicurazione complementare (LCA)
Previsia Extra

«Fortunatamente la mia assicurazione
Previsia Extra ha coperto tutte le conseguenze
dell’infortunio, mi ha accompagnato durante
la convalescenza e mi ha aiutato a tutelare
le mie finanze».
L’anno scorso sono stato vittima di un incidente in moto in una curva molto
stretta. Ho subito due interventi consecutivi al braccio. Le attività di tutti i giorni,
come le pulizie, sono diventate difficili da svolgere. Imprenditore da diversi anni,
dopo l’incidente non ho potuto lavorare per sei mesi.
Thomas, 52 anni, indipendente

Presa a carico delle spese
dell’infortunio
Ospedalizzazione in reparto privato
Aiuto domestico

CHF
16’300
700

Medicine alternative

1’200

Effetti personali (casco e abiti)

3’500

Cure a domicilio

1’500

Spese di trasporto
Totale rimborsato da Assura SA

Capitale a sostegno
dell’assicurato

CHF

Capitale in caso di ospedalizzazione

3’000

Perdita di guadagno

10’800

Capitale supplementare versato
da Assura SA

13’800

Buono a sapersi
Non rimborsato dalla LAINF/LAMal
In caso d’infortunio la legge
sull’assicurazione contro gli
infortuni (LAINF) e l’assicurazione
obbligatoria delle cure medicosanitarie (LAMal) non coprono né
un soggiorno in reparto privato né
le medicine alternative prodigate
da terapeuti o l’aiuto domestico.
Urgenze all’estero
In caso di urgenza all’estero,
rimpatrio, ricerca o soccorso
in un paese dell’UE o dell’AELS,
la differenza tariffaria non è coperta
né dalla LAINF né dalla LAMal.
La maggior parte delle compagnie
assicurative non prevede questa
prestazione.
Interruzione del lavoro
In caso d’interruzione del lavoro
di oltre 31 giorni, solitamente lo
stipendio è ridotto. Un’assicurazione
perdita di guadagno permette di
coprire questa differenza di reddito.

450
23’650

A seconda della sua fascia di età, scelga la variante ottimale
del prodotto Previsia Extra
Può selezionare diverse varianti del prodotto: troverà qui sotto una selezione
di quelle più diffuse. Tutte le varianti si trovano su previsia.assura.ch
Varianti adulti (19–65 anni)

2

Capitale decesso

CHF 5’000

4
CHF 50’000

Capitale d’invalidità progressivo

CHF 100’000

CHF 100’000

Indennità d’ospedalizzazione

CHF 20 al giorno

CHF 30 al giorno

Indennità per perdita di guadagno

CHF 10–40 al giorno

CHF 10–60 al giorno
15

Varianti senior (66–75 anni)

14

Capitale decesso

CHF 5’000

CHF 10’000

Capitale d’invalidità progressivo

CHF 10’000

CHF 20’000

Indennità d’ospedalizzazione

CHF 10 al giorno

CHF 10 al giorno

Varianti bambini (0–18 anni)

6

16

Capitale decesso

CHF 5’000

CHF 10’000

Capitale d’invalidità progressivo

CHF 150’000

CHF 200’000

Indennità d’ospedalizzazione

CHF 10 al giorno

CHF 10 al giorno

Capitale in caso di ospedalizzazione (più di 24 ore)
Capitale a scelta versato al massimo una volta per anno civile e una sola volta per evento assicurato.
Adulti: CHF 1’000, CHF 2’000 o CHF 3’000/bambini: CHF 1’000

* Vedere le condizioni speciali di assicurazione complementare di Previsia Extra.
Fanno fede le condizioni di assicurazione.
Questa scheda è redatta a titolo puramente indicativo per darle una visione d’insieme del prodotto.
Solo le condizioni generali e speciali di assicurazione determinano il diritto alle prestazioni.

Contatto

previsia.assura.ch
0842 277 872
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Capitale

