
 

    

    

Presso l’ agenzia KPresso l’ agenzia KPresso l’ agenzia KPresso l’ agenzia Kììììron troverete i seguenti servizi:ron troverete i seguenti servizi:ron troverete i seguenti servizi:ron troverete i seguenti servizi:    

� MutuiMutuiMutuiMutui    ( Acquisto, Ristrutturazione, Consolidamenti, Liquidità )( Acquisto, Ristrutturazione, Consolidamenti, Liquidità )( Acquisto, Ristrutturazione, Consolidamenti, Liquidità )( Acquisto, Ristrutturazione, Consolidamenti, Liquidità )                

� Prestiti personali Prestiti personali Prestiti personali Prestiti personali     

� Cessioni del quinto e Cessioni del quinto e Cessioni del quinto e Cessioni del quinto e deleghedeleghedeleghedeleghe    di pagamento di pagamento di pagamento di pagamento                         

    

ED ANCORAED ANCORAED ANCORAED ANCORA    ::::    

    

    



    

                    Polizze assicurative:Polizze assicurative:Polizze assicurative:Polizze assicurative:    

� Proteggi famiglia statusProteggi famiglia statusProteggi famiglia statusProteggi famiglia status    ((((    TuteTuteTuteTutela dala dala dala da    eventi che eventi che eventi che eventi che compromettono compromettono compromettono compromettono la sicurezzala sicurezzala sicurezzala sicurezza    economica economica economica economica familiarefamiliarefamiliarefamiliare))))    

� Proteggi infortuniProteggi infortuniProteggi infortuniProteggi infortuni    ( Salvaguarda tua famiglia ( Salvaguarda tua famiglia ( Salvaguarda tua famiglia ( Salvaguarda tua famiglia dagli infortunidagli infortunidagli infortunidagli infortuni    ))))    

� Proteggi saluteProteggi saluteProteggi saluteProteggi salute    ( Indennizza tutti gli interventi chirurgici( Indennizza tutti gli interventi chirurgici( Indennizza tutti gli interventi chirurgici( Indennizza tutti gli interventi chirurgici    ))))    

� Prenditi curaPrenditi curaPrenditi curaPrenditi cura    ( T( T( T( Ti rimborsa un i rimborsa un i rimborsa un i rimborsa un una rendita una rendita una rendita una rendita mensile in caso di nomensile in caso di nomensile in caso di nomensile in caso di non autosufficienzan autosufficienzan autosufficienzan autosufficienza    ))))    

� Locazione CertaLocazione CertaLocazione CertaLocazione Certa    ( Tutela  legale e rimborso canoni insoluti( Tutela  legale e rimborso canoni insoluti( Tutela  legale e rimborso canoni insoluti( Tutela  legale e rimborso canoni insoluti    dell’inquilidell’inquilidell’inquilidell’inquilino morosono morosono morosono moroso    ))))    

� Locazione RelaxLocazione RelaxLocazione RelaxLocazione Relax        ( ( ( ( TTTTi indennizza 6 mesi di canoni in caso di imprevistii indennizza 6 mesi di canoni in caso di imprevistii indennizza 6 mesi di canoni in caso di imprevistii indennizza 6 mesi di canoni in caso di imprevisti    ))))    

� Altre soluzioni assicurative personalizzate Altre soluzioni assicurative personalizzate Altre soluzioni assicurative personalizzate Altre soluzioni assicurative personalizzate     

    

    

- Tassi di interesse competitiviTassi di interesse competitiviTassi di interesse competitiviTassi di interesse competitivi                ----                    Valutazione e delibere in tempi breviValutazione e delibere in tempi breviValutazione e delibere in tempi breviValutazione e delibere in tempi brevi    

- Semplificazione della documentazione richiestaSemplificazione della documentazione richiestaSemplificazione della documentazione richiestaSemplificazione della documentazione richiesta    ----                    Erogazione contestuale al rogitoErogazione contestuale al rogitoErogazione contestuale al rogitoErogazione contestuale al rogito    

    

I nostri consulenti del credito e assicurativo sono a disposizione per qualsiasi Vs. esigenza al fine di I nostri consulenti del credito e assicurativo sono a disposizione per qualsiasi Vs. esigenza al fine di I nostri consulenti del credito e assicurativo sono a disposizione per qualsiasi Vs. esigenza al fine di I nostri consulenti del credito e assicurativo sono a disposizione per qualsiasi Vs. esigenza al fine di 

stabilire ,stabilire ,stabilire ,stabilire ,    in sedin sedin sedin sede di consulenza gratuita, il miglior prodotto da offrirvi.e di consulenza gratuita, il miglior prodotto da offrirvi.e di consulenza gratuita, il miglior prodotto da offrirvi.e di consulenza gratuita, il miglior prodotto da offrirvi.    

    

 

 

Finanziamo i tuoi sogni 



40 €     Annui 

 

 

 

                                 

 

            
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Affrettati adAffrettati adAffrettati adAffrettati ad    aderire all’offerta entro il 31/12aderire all’offerta entro il 31/12aderire all’offerta entro il 31/12aderire all’offerta entro il 31/12/2013 presso la sede del  /2013 presso la sede del  /2013 presso la sede del  /2013 presso la sede del      

CRAL A.L.G.A.CRAL A.L.G.A.CRAL A.L.G.A.CRAL A.L.G.A.    

Via Marino Turchi 11/A 80100 NAPOLI Via Marino Turchi 11/A 80100 NAPOLI Via Marino Turchi 11/A 80100 NAPOLI Via Marino Turchi 11/A 80100 NAPOLI     

                                                Prodotto riservato agli associati Prodotto riservato agli associati Prodotto riservato agli associati Prodotto riservato agli associati del Cral A.L.G.Adel Cral A.L.G.Adel Cral A.L.G.Adel Cral A.L.G.A. . . .     
    

                                                                                                                                                                                                                    
            Tel .081 5445137 Tel .081 5445137 Tel .081 5445137 Tel .081 5445137                                                                     



 

 

SCHEDA PRODOTTO PROTEGGI FAMIGLIA     
Modello  0xx.2013.PFATI 

CONTRAENTE  

ASSICURATO/I Le Persona Fisiche dipendenti della                   compresi il  coniuge anche more uxorio se 
convivente e gli componenti familiari che vogliano aderire. 

REQUISITI DI 
ASSICURABILITA' 

Sono assicurabili tutte le persone fisiche, che : 
a) abbiano una età compresa tra 1 e 70 anni non compiuti alla data di stipulazione della  polizza e che 

alla data di scadenza della  stessa , non andranno a compiere  70 anni.  
b) Nella Garanzia Grandi Interventi sono assicurati anche bambini che abbiano compiuto almeno 1 

anno di età. 
c) Con condizioni fisiche in buono stato di salute, patologie preesistenti escluse. 

DURATA  Anni 1 con tacito rinnovo  

BENEFICIARIO  l'Assicurato/i o gli eredi per il  caso di Morte.  

GARANZIE PRESTATE 
Morte da 
Infortunio 

La morte dell'Assicurato/i da infortunio. Compreso:  
Morte Presunta ; Guerra 14 gg;  Rimborso forfettario spese funerarie e/o rimpatrio €. 2.000,00 

Invalidità  
Permanente da 
Infortunio e 
malattia 
 

La perdita permanente totale della capacità di attendere ad attività lavorative.  
Come stabilita dagli organi competenti INAIL o INPS 

Malattia Stato 
Terminale  
 

Indennizzo di 2.000,00 euro per tre mesi  forfettario per le spese di assistenza con il 
massimo di 6 mesi, pari a 2 trimestri. 

Rimborso 
forfettario a 
seguito di Grande 
Intervento 

Garanzia di indennizzo forfettario pari alla Somma Assicurata se uno dei componenti 
il nucleo familiare ( stato famiglia al momento dell’evento)  subisca un Grande Intervento 
Chirurgico come definito in apposito elenco delle Condizioni generali   
(a prescindere se sostiene o meno delle spese) 

Modalità di 
pagamento 

Pagamento annuale  in forma cumulativa 

Somme 
Assicurate  
 
 
 
premio pro-capite 
 
 

Morte  Dip. 
Morte 

Familiare 

Funerale  o 
Rimp.Salma x 
nucleo anno 

I. Perm  Totale da 
Infortunio o 
Malattia DIP. 

I. Perm  Totale da 
Infortunio o Malattia 

Familiare 
Rata Mens. 

Malattie terminali 
Grandi 

Interventi 
               

10.000,00  
                        

5.000,00  
                

2.000,00                10.000,00               5.000,00  
                      

4.000,00  
         
10.000,00  

 
Premio annuo per dipendente con n. 1 familiare: €.40,00 lordi 
Per ogni familiare oltre il primo: €.5,00 lordi. 
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Agenzia di Napoli
Via Monteoliveto, 71
Tel. 081 5445137
E-mail: k0006@kiron.it
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