
Assicurazione di capitale 
In caso di decesso o invalidità  
in seguito a infortunio (TUP)
Tutelate voi stessi e i vostri familiari contro le conseguenze finanziarie   
in caso di decesso o invalidità in seguito a infortunio.

Informazioni importanti in breve

La nostra assicurazione infortuni sotto forma di 
capitale TUP vi garantisce la copertura finan-
ziaria in caso di decesso o invalidità in seguito 
a infortunio. Vi offre un’ampia protezione a 
prezzi contenuti e copre tutti gli infortuni della 
vita quotidiana, compresi gli incidenti sui  
veicoli a motore e aerei. L’assicurazione TUP  
è particolarmente consigliata alle persone  
che hanno una scarsa copertura nell’ambito 
delle assicurazioni sociali, come i bambini,  
i giovani, gli studenti e le persone che non 
esercitano un’attività lucrativa. Tuttavia, questa 
assicurazione è adatta a colmare le lacune 
assicurative anche delle persone che esercita-
no un’attività indipendente e dipendente.

 
 
Le prestazioni vengono corrisposte in aggiunta 
a quelle di altre assicurazioni come le rendite o 
i versamenti di capitali, senza riduzioni in caso 
di infortuni causati da negligenza grave. Le 

prestazioni in caso di invalidità sono assicurate 
con  una progressione fino al 350 % (somma 
d’assicurazione CHF 100 000.–, corresponsione 
massima  CHF 350 000.–). 

I vostri vantaggi in sintesi
• Ampia copertura a prezzi convenienti  
•  La prestazione di capitale avviene a   

prescindere da altre assicurazioni  
• Capitale a libera disposizione  
•  Copertura degli impegni finanziari   

(ipoteche, riqualificazioni professionali,   
lavori di ristrutturazione)  

• Assicurazione valida in tutto il mondo  
• Colma le lacune di copertura esistenti

Potete mantenere il vostro   
tenore di vita abituale anche  

in caso d’invalidità.

Siamo volentieri 

a vostra disposi-

zione anche per 

una consulenza 

personalizzata.



Sorprendentemente flessibile 
e conveniente 
Le assicurazioni in caso di decesso e / o d’invalidità possono essere scelte 
separatamente. È tuttavia sensato assicurare le due prestazioni insieme.  

Esempio di combinazioni di somme
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Combinazione somme Premio mensile**

Decesso* Invalidità

Bambini* 0–30 mesi CHF    2 500.– CHF 200 000.– CHF  4.00

Bambini/giovani*
2 ½–18 anni

CHF  10 000.– CHF 200 000.– CHF  4.00

CHF  10 000.– CHF 300 000.– CHF  6.00

Adulti
19– 65 anni

CHF  20 000.– CHF 100 000.– CHF  5.80

CHF  50 000.– CHF 100 000.– CHF  7.00

CHF  50 000.– CHF 150 000.– CHF  9.50

CHF  50 000.– CHF 200 000.– CHF 12.00

CHF 300 000.– CHF 300 000.– CHF 27.00

* Il capitale in caso di decesso è incluso gratuitamente in ogni assicurazione per l’invalidità per bambini  
e ammonta sempre a CHF 2500.–, risp. a CHF 10 000.– a partire da due anni e mezzo.

**Con riserva di modifiche.


