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LA VITA QUOTIDIANA
CI REGALA GRANDI
SODDISFAZIONI...



Con il 
monopattino 

elettrico Marco 
evita il traffico. Ma 
non la fioriera del 
palazzo di fronte.

Luca è inesperto 
con il suo drone 

giocattolo. Se ne è 
accorto anche il 
signor Antonio. A 13 anni Giulio 

adora postare sui 
social. Anche 
quando non 

dovrebbe.

Bobby si diverte
a giocare, a 

Giorgio però il suo 
entusiasmo è 

costato un 
polpaccio. 

...MA A VOLTE CI RISERVA  QUALCHE PICCOLA SORPRESA.

Settimana di sole 
per Paola. Intanto 

la sua lavatrice 
ha regalato una 

settimana di 
pioggia al piano 

di sotto.

Era da tanto che
Ugo non potava il

suo albero.
Lo sa bene la 

finestra del vicino. 

Le piante di Lucia 
sono perfette, l'auto 

del farmacista 
invece avrà 

bisogno urgente
di un carrozziere. 



UNA LEGGERA DISTRAZIONE
PUO' CREARE UN GROSSO DANNO.  

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ.

Sono proprio i momenti in cui ci si rilassa di 
più, nel tempo libero e nella vita di ogni 

giorno, quelli in cui possono capitare imprevisti 
che ci costringono a risarcire, anche con cifre 

importanti, chi è stato danneggiato. 

CF Proteggi Patrimonio è la polizza RC abitazione e vita privata 
(opzionale) che rende la tua giornata più spensierata. Tutela, 
infatti, dalla responsabilità dei danni involontariamente causati 
a terzi. Flessibile e completa, è studiata per proteggerti dalle 
grandi e piccole insidie della vita quotidiana. 

*Durata della polizza triennale con pagamento anticipato
in unica soluzione senza tacito rinnovo.
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PROTEGGERE LA TUA
SPENSIERATEZZA COSTA MENO 
DI QUANTO PENSI! 

con meno di 40 centesimi al giorno*
hai la copertura RC totale per tre anni
con un massimale di 1 milione!
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