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POLIZZA INFORTUNI CONVENZIONE TITANS 
 

 

A cosa serve 
Ti offre protezione in caso di infortunio in modo semplice e trasparente, 24h/24: a casa, sul lavoro, 

nel tempo libero e durante le attività sportive, anche le più audaci. 

Grazie ai tre livelli di copertura Light, Premium, Extra, puoi costruirti la protezione su misura per te. 
 

Cosa ti offre 
1. INDENNIZZO DA INFORTUNIO 

Ti garantisce un indennizzo in base alla gravità della lesione che l’infortunio ti ha provocato. Sai 

sempre in anticipo quanto ti verrà corrisposto perché per ogni lesione è stabilito a priori 

l’indennizzo corrispondente che puoi determinare facilmente consultando le tabelle nelle 

condizioni di polizza. Ad esempio, per la frattura della prima falange del pollice l’indennizzo sarà di 

€ 2.500, € 5.000 o € 10.000 a seconda che si sia scelta, rispettivamente, la formula Light, Premium o 

Extra. 
 

Ecco le tre formule disponibili:  

• Light = massimo indennizzo = 25.000 Euro per lesione, 50.000 per somma di lesioni,  

• Premium = massimo indennizzo = 50.000 Euro per lesione, 100.000 per somma di lesioni,  

• Extra = massimo indennizzo = 100.000 Euro per lesione, 200.000 per somma di lesioni. 
 

2. PROGRAMMA DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE 

Per assisterti dal primo momento e seguirti durante il decorso dell’infortunio abbiamo studiato un 

programma di assistenza e riabilitazione che: 

• ti fornisce pareri medici qualificati e ti invia un medico o un’ambulanza. 

• ti supporta nella convalescenza con invio al domicilio di medici, infermieri e fisioterapisti, colf e 

baby sitter 

• ti affianca negli infortuni più gravi per permetterti di riprenderti al meglio. 
 

E se la gravità dell’infortunio lo richiede ti garantiamo: 

• 5.000 Euro per le spese mediche riabilitative 

• 5.000 Euro per riadattare il veicolo e l’abitazione 
• 2.500 Euro per sostenere corsi di riqualificazione professionale 
 

Quanto ti costa 
INDENNIZZO DA INFORTUNIO + PROGRAMMA DI ASSISTENZA E RIABILITAZIONE 

Il premio annuo (validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione) varia da un minimo di 80 Euro per la 

formula Light, 120 Euro per la formula Premium, ad un massimo di 200 Euro per la formula Extra. 
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