
                                                                                                                         

Fonte: CF ASSICURAZIONI SpA (di cui il Gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza) 

CF PROTEGGI REDDITO PLATINUM TC 
UN ALLEATO PREZIOSO PER UN FUTURO PIU’ SICURO 

 
Quando le difficoltà "bussano alla porta", è importante sapere come affrontarle, per tutelare se 
stessi e la propria famiglia dalle conseguenze derivanti da spiacevoli imprevisti. Alcune 
situazioni potrebbero mettere in crisi le proprie capacità di reddito e quindi la propria serenità. 
Per questo motivo c'è la polizza "CF Proteggi Reddito Platinum TC" di CF ASSICURAZIONI SpA, 
società assicurativa di cui il Gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza. Tale prodotto, 
specifico per la rete Kìron, rappresenta un aiuto concreto per riuscire a far fronte agli impegni 
economici assunti, a seguito di eventi improvvisi: è pensato per tutelare nel caso di spiacevoli 
situazioni grazie alle coperture che si adattano allo status lavorativo (lavoratore autonomo, 
libero professionista, lavoratore dipendente e non lavoratore). 
 
Infatti CF Proteggi Reddito Platinum TC, offre garanzie in caso di: 

- Morte da Infortunio (per tutte le tipologie di lavoratori e non); 
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio e Malattia (per tutte le tipologie di lavoratori 

e non); 
- Perdita d’impiego (per lavoratori dipendenti); 
- Riduzione del Reddito (per lavoratori autonomi e liberi professionisti); 
- Ricovero Ospedaliero (per tutte le tipologie di lavoratori e non); 
- Grande Intervento Chirurgico (per tutte le tipologie di lavoratori e non). 

 
I vantaggi del prodotto sono: 

- Possibilità di suddividere le garanzie Morte da Infortunio, Invalidità Permanente Totale e 
Grandi Interventi al 50% su due assicurati (Assicurato + coniuge). 

- Garanzie innovative quali perdita di impiego e riduzione del reddito. 
- Capitale costante per l’intera durata della polizza. 
- Detraibilità fiscale per Morte da Infortunio e Invalidità Permanente Totale; 
- Copertura completa grazie alla diversificazione delle garanzie. 

 
 
Di seguito, un esempio di costo del prodotto CF Proteggi Reddito Platinum TC 

GARANZIE Morte da 
Infortunio 

IPT da Infortuni 
e/o Malattia 

Ricovero Ospedaliero  
Perdita Impiego 

Riduzione Reddito 

Grandi 
Interventi 
Chirurgici 

Combinazione Somme 
Assicurate € 50.000,00 € 50.000,00 € 350,00 € 6.000,00 

Durate e 
Premi 

Anni 1 
€ 308,00 

Anni 3 
€ 908,00 

Anni 5 
€ 1.518,00 

Anni 10 
€ 2.750,00 

 
 


