Assicurazione di capitale in caso di decesso o
invalidità a seguito di malattia (CDI)
Tutelate voi e i vostri familiari contro le conseguenze finanziarie in caso di decesso
o invalidità a seguito di una malattia.
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Informazioni importanti in breve
Con la nostra assicurazione di capitale in caso di
decesso o invalidità a seguito di malattia (CDI) po-

I vostri vantaggi
Ampia copertura a prezzi convenienti

tete tutelare voi e la vostra famiglia dalle conse-

La prestazione di capitale avviene a prescinde-

guenze finanziarie dovute a una patologia grave. In

re da altre assicurazioni

questo modo, in caso di invalidità potrete mante-

Capitale a libera disposizione

nere il vostro tenore di vita abituale e, in caso di

Assicurazione valida in tutto il mondo

decesso, assicurare quello dei vostri familiari.

Colma le lacune di copertura esistenti

Anche in caso d’invalidità
potete mantenere il vostro
tenore di vita abituale.
CDI è indicata per le persone che non dispongono di una copertura o hanno una copertura minima da parte di altri assicuratori (ad esempio bambini, giovani, studenti o persone che non
esercitano un’attività lucrativa).
CDI in dettaglio: visana.ch/capitale

Prestazioni di capitale
Potete scegliere liberamente l’ammontare del versamento.
Capitale in caso
di invalidità

Capitale in caso
di decesso

Premi*

Modello 1

CHF 100 000.–

CHF 10 000.–

CHF 2.80

Modello 2

CHF 200 000.–

CHF 10 000.–

CHF 4.80

Bambini fino ai 18 anni

Adulti dai 19 ai 55 anni d’età
Modello 1

CHF 100 000.–

CHF 10 000.–

Modello 2

CHF 200 000.–

CHF 10 000.–

Modello 3

CHF 100 000.–

CHF 50 000.–

Modello 4

CHF 200 000.–

CHF 50 000.–

Modello 5

CHF 200 000.–

CHF 100 000.–

I premi dipendono dall’età
effettiva e dal
sesso.

* Con riserva di modifiche.

Versamento in caso d’invalidità
Grado d’invalidità dal 40 al 70 %:
il versamento corrisponde alla percentuale
A partire da un grado d’invalidità del 70 %:
viene versata l’intera somma assicurata
L’assicurazione può essere stipulata fino ai 55 anni
d’età. In seguito, la somma assicurata versata viene
ridotta annualmente del 20 %. L’assicurazione si
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estingue dopo il compimento del 59° anno d’età.

