
VIVI LE TUE PASSIONI
SENZA PENSIERI

A 4€ AL MESE

Dai subito più protezione alle tue passioni 
e a quelle di tutta la famiglia a partire 
da quelle invernali. 
Immagina Adesso Armonia - In Amicizia
ti copre per eventuali danni che 
involontariamente potresti provocare 
agli altri e di cui saresti responsabile. 
Puoi averlo a € 4,00* al mese!
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Immagina Adesso Armonia - In Amicizia è una soluzione assicurativa di Generali Italia S.p.A. - Prima della 
sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su generali.it e in Agenzia.

Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni 
sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com

* Il prezzo espresso è valido per contratti poliennali con € 500.000 di somma assicurata, rateizzazione mensile e pagamento attraverso SDD.

** Intendendosi per tale la pratica di sport, compresa la partecipazione a gare o raduni, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e comunque 
senza alcuna forma di remunerazione. Sono inoltre esclusi in qualsiasi forma svolti i seguenti sport: parapendio, paracadutismo, sport aerei in genere, pugilato, arti marziali, 
partecipazione a gare o competizioni di atletica pesante.

Grazie a Generali Italia puoi vivere senza pensieri le tue passioni sportive anche d’inverno!
Immagina Adesso Armonia - In Amicizia ti copre per eventuali danni che involontariamente 
potresti provocare agli altri e di cui saresti responsabile. Non solo, tutela anche tutto 
il nucleo familiare.

Una protezione da non trascurare che ti accompagna tutto l’anno.
In Immagina Adesso Armonia - In Amicizia, infatti, è già compresa la tutela della pratica 
dei principali sport svolti a titolo dilettantistico, comprese le attività sciistiche.

Scegliendola potrai avere Immagina Adesso My PasSport che evidenzia il possesso 
della tua assicurazione e la sua estensione alla pratica dei principali sport svolti a 
titolo dilettantistico**.

DAI SUBITO PIÙ PROTEZIONE ALLE TUE PASSIONI E A QUELLE DI TUTTA LA FAMIGLIA: 
PUOI AVERE IL TUO IMMAGINA ADESSO ARMONIA - IN AMICIZIA A € 4,00* AL MESE.

  Goditi senza pensieri 
le tue giornate sulla neve 

con Generali Italia le tue passioni 
sportive sono al sicuro
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