
 
 

PROSPETTO MASSIMALI E PREMI   
 
 
 
 
 

 
PRIMA IPOTESI 

 

 
SECONDA IPOTESI 

 

 
TERZA IPOTESI 

 

 
QUARTA IPOTESI 

 

 
QUINTA IPOTESI 

 

 
SESTA IPOTESI 

 

 
R.C.Ammanchi di cassa  
Massimale € 6.000,00 per anno 
e per sinistro 
franchigia € 90,00 
 

 
R.C.Ammanchi di cassa  
Massimale € 5.165,00 per anno e 
per sinistro 
Franchigia € 90,00 

 
R.C.Ammanchi di cassa 
Massimale € 7.747,00 per anno e 
per sinistro 
franchigia  € 90,00 

 
R.C.Ammanchi di cassa 
Massimale € 10.330,00 per anno 
e per sinistro 
franchigia € 90,00 

 
R.C.Ammanchi di cassa 
Massimale € 10.330,00 per anno 
e per sinistro 
Franchigia  € 90,00  

 
R.C.Ammanchi di cassa 
Massimale € 10.330,00 per 
anno e per sinistro 
Franchigia € 90,00  

  
R.C.Patrimoniale 
Massimale € 150.000,00 per anno 
e per sinistro, con il limite di  
€ 5.165,00 per le spese legali  
Scop. 10% - minimo € 155,00 

 
R.C.Patrimoniale 
Massimale € 250.000,00 per anno 
e per sinistro, con il limite di 
 € 5.165,00 per le spese legali   
Scop. 10% - minimo € 155,00 

 
R.C.Patrimoniale 
Massimale € 500.000,00 per anno 
e per sinistro, con il limite di 
€ 5.165,00 per le spese legali  
Scop. 10% - minimo € 155,00 

 
R.C.Patrimoniale 
Massimale € 750.000,00 per anno 
e per sinistro, con il limite di  
€ 5.165,00 per le spese legali  
Scop. 10% - minimo € 155,00 

 
R.C.Patrimoniale 
Massimale € 1.000.000,00 
per anno e per sinistro, con il 
limite di € 5.165,00 per le 
spese legali  
 Scop. 10% - minimo € 
155,00 

 
 
 

 
R.C.Capofamiglia  
Massimale € 100.000,00 per anno 
e per sinistro 
 

 
R.C.Capofamiglia 
Massimale € 100.000,00 per anno 
e per sinistro 

 
R.C.Capofamiglia 
Massimale € 100.000,00 per anno 
e per sinistro 

 
R.C.Capofamiglia 
Massimale € 100.000,00 per anno 
e per sinistro 

 
R.C.Capofamiglia 
Massimale € 100.000,00 per 
anno e per sinistro 

 
Infortuni 
Caso Morte € 10.000,00 
Inv. Permaente  
€ 30.000,00 
 

 
Infortuni 
Caso Morte € 10.000,00 
Inv. Permaente € 30.000,00 
 
 

 
Infortuni 
Caso Morte € 10.000,00 
Inv.Permanente € 30.000,00 

 
Infortuni 
Caso Morte € 10.000,00 
Inv.Permanente € 30.000,00 

 
Infortuni 
Caso Morte € 10.000,00 
Inv.Permanente € 30.000,00 

 
Infortuni 
Caso Morte € 10.000,00 
Inv.Permanente € 30.000,00 

 
Premio lordo annuo € 115,00 
che si riduce a € 65,00 per le 
adesioni successive al 30.06.08 
 

 
Premio lordo annuo € 165,00 che 
si riduce a € 100,00 per le 
adesioni successive al 30.06.08 
 

 
Premio lordo annuo € 190,00 
che si riduce a € 120,00 per le 
adesioni successive al 30.06.08 

 
Premio lordo annuo €210,00 
che si riduce a € 130,00 per le 
adesioni successive al 30.06.08 

 
Premio lordo anno €310,00 
che si riduce a € 200,00 per le 
adesioni successive al 30.06.08 

 
Premio lordo annuo € 410,00 
che si riduce a € 250,00 per 
le adesioni successive al 
30.06.08 

 


