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AXA Tutta la Vita
Protezione e serenità anche nelle avversità

AXA Tutta la Vita è l’innovativa soluzione di protezione che ti offre 
tre importanti garanzie modulabili in funzione delle tue esigenze. 
Permette infatti di tutelare te stesso e i tuoi cari in caso di malattie gravi, 
perdita dell’autosufficienza e prematura scomparsa. 
Una sicurezza su cui contare oggi per vivere meglio il tuo domani.
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Quali aspetti della tua 
vita vuoi proteggere?

La tua indipendenza
Per vivere la vita autonomamente in caso di non 
autosufficienza, senza pesare sui propri cari.

Long Term Care
in caso di perdita dell'autosufficienza

Il futuro dei tuoi cari
Per permettere ai tuoi cari di affrontare difficoltà 
economiche in caso di tua prematura scomparsa.

Temporanea Caso Morte
in caso di prematura scomparsa

Per fronteggiare malattie gravi per le quali può essere 
necessario affrontare delle spese impreviste.

Critical Illness 
in caso di malattie gravi 

La tua salute



AXA Tutta la Vita
Cosa garantisce

Un capitale iniziale e una rendita 
vitalizia per affrontare l’impossibilità 
di vivere autonomamente, in caso di 
non autosufficienza causata anche 
da patologie nervose o mentali quali 
Parkinson o Alzheimer.

Un capitale da destinare ai beneficiari 
designati in caso di prematura 
scomparsa.

Un capitale per sostenere le spese 
mediche e di cura o semplicemente 
per far ciò che più si desidera, in caso 
di malattie gravi.

Giorgia 50 anni 
Ha un figlio di 10 anni. 
Desidera mantenere la sua 
indipendenza economica in caso di 
non autosufficienza e non gravare 
economicamente in futuro sul figlio.
Sceglie una rendita mensile  
di 1.500 € e un capitale una tantum 
di 4.500 €.

Può proteggere la sua futura 
autonomia con 2,50 € al giorno.
Risparmio all’anno per detrazione 
fiscale: 173,14 €.

Paolo 55 anni 
Single. Desidera guardare  
al futuro con serenità.
Sceglie un capitale di 50.000 € 
con una durata della copertura 
di 10 anni.

Per garantirsi le cure che desidera  
bastano 2,37 € al giorno.
Risparmio all’anno per detrazione 
fiscale: 100,70 €.

Luca 40 anni 
Imprenditore. Ha un figlio di 9 anni. 
Sceglie un capitale assicurato  
di 100.000 € con una durata  
della copertura di 10 anni.

Per proteggere il futuro dei suoi cari 
bastano 0,46 € al giorno.
Risparmio all’anno per detrazione 
fiscale: 31,84 €.

Comunicazione pubblicitaria di AXA Assicurazioni S.p.A. La simulazione realizzata con la presente comunicazione non costituisce in alcun modo un 
preventivo di prodotto assicurativo vincolante per AXA Assicurazione o per l’Utente. I prezzi indicati non costituiscono offerta di acquisto al pubblico. 



Scegli il tuo profilo

Vantaggi fiscali e successori
Sui premi versati annualmente è riconosciuta una detrazione d'imposta 
sui redditi nei limiti della normativa vigente.

Le prestazioni eventualmente corrisposte dalla Compagnia sono esenti 
dall’imposta sui redditi. Il capitale erogato in caso di prematura scomparsa, 
inoltre, non concorre alla formazione dell'asse ereditario ai fini dell'imposta  
di successione.

• Fino a 60 anni esclusi

• Senza figli

• Garanzie previste:
Critical Illness
Long Term Care

SINGLE

• Fino a 60 anni esclusi

• In coppia con o senza figli

• Genitore single

• Garanzie previste:
Temporanea Caso Morte
Critical Illness
Long Term Care

FAMIGLIE

• Sopra i 60 anni

• Garanzie previste:
Critical Illness
Long Term Care

SENIOR

Ogni fase della vita merita la giusta protezione. 
Individua il tuo profilo e scopri le garanzie che gli specialisti di AXA 
Assicurazioni hanno pensato per te. 

Preferisci decidere tu le coperture più 
adatte alle tue esigenze?

LIBERO

Con il profilo Libero puoi scegliere le garanzie, gli importi, le durate 
e creare la protezione più adatta a te.



Ogni fase della vita ha i suoi 
protagonisti da proteggere
Le soluzioni e le persone di AXA Assicurazioni ti accompagnano prevenendo 
i rischi, supportandoti nel momento del bisogno, aiutandoti ad affrontare 
il futuro senza preoccupazioni.

Siamo il primo* brand assicurativo al mondo
*(Classifica Interbrand 2018)

Ogni giorno 105 milioni di persone in 63 Paesi progettano il loro futuro con AXA, certi 

che ciò che amano è protetto al meglio.

Aiutiamo i nostri clienti a vivere più serenamente, promuoviamo la cultura della protezione, 

li tuteliamo dai rischi e li aiutiamo a gestire meglio i propri risparmi. Noi di AXA Assicurazioni 

conosciamo bene il valore del tuo lavoro, dei tuoi affetti e dei tuoi sogni. Per questo siamo 

consapevoli dell’importanza e della responsabilità del mestiere dell’assicuratore.

Contatta la tua agenzia
per ricevere un piano
personalizzato
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