
Rivolgiti ai nostri collaboratori per ricevere un preventivo gratuito e una consulenza personalizzata

Le agevolazioni indicate non sono cumulabili con altre promozioni e sconti previsti da altre iniziative. Prima della 
sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli Informativi reperibili in Agenzia o sul sito vittoriaassicurazioni.com

  AGENZIA ASPEVI ROMA

Una linea di prodotti assicurativi studiata per proteggere la casa e la famiglia, 
per vivere con tranquillità la privacy del nido domestico. La nostra più grande 
Vittoria è sapere che i nostri clienti possano vivere con serenità la loro vita 
familiare anche grazie a noi.
 Vittoria Multirischi Casa e Famiglia              Sconto fino al 40%

è la polizza creata per far fronte a tutti gli imprevisti che quotidianamente 
minacciano la stabilità economica di una famiglia e del patrimonio investito 
nell’abitazione. Pensata per tutti coloro che desiderano tutelarsi economi-
camente in caso di: danni all’abitazione ed ai beni in essa contenuti, furto, 
richiesta di risarcimento per danni provocati ai vicini o ad altre persone, in-
fortuni e malattie.

 Vittoria Tutela Futuro - Classic  Esonero dei costi fissi
 è la polizza vita studiata per coloro che desiderano cautelarsi dalle 

conseguenze di un’improvvisa scomparsa e garantire ai familiari un futuro 
economicamente sereno.

 Vittoria Senza Tempo   Esonero dei costi fissi
 è la polizza vita dedicata a coloro che desiderano costruire una protezione 

significativa per i propri cari attraverso un capitale che si rivaluta nel 
tempo. Consente di assicurare ai propri familiari un capitale esentasse, 
impignorabile ed insequestrabile.

Casa e Famiglia

Consente di assicurarsi la continuità del reddito al raggiungimento dell’età 
pensionabile, usufruendo dei benefici fiscali previsti dal D.Lgs. n° 252/05.

Piano Pensionistico
Individuale Vittoria

Prodotti creati per affrontare serenamente ogni infortunio in ambito privato e 
professionale grazie a coperture modulari e complete.
 Vittoria Infortuni Famiglia Sconti fino al 15%
 Vittoria Infortuni Globale Sconti fino al 30%

Infortuni

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Soluzioni assicurative riservate ai
dipendenti e familiari conviventi di

Vittoria Assicurazioni mette a disposizione una gamma completa di prodotti e sconti riservati esclusivamente 
ai dipendenti dell’ Università degli Studi di Roma Tor Vergata e ai loro familiari conviventi

   Agenzia Aspevi Roma
Via Abruzzi, 4 - 00187 Roma (RM)

  Tel. 06/6798199 - Fax 06/6798680
       ag_f51.01@agentivittoria.it

Una linea di prodotti assicurativi in grado di offrire soluzioni su misura a 
tutela della salute e in ambito sanitario.
 Indennità forfettaria per interventi chirurgic Sconto fino al 50%
 Indennità giornaliera per ricoveri  Sconto fino al 25%
 Rimborso spese sanitarie Classic Sconto fino al 50%
 Rimborso spese sanitarie Elite Sconto fino al 15%
 Invalidità permanente da malattia Sconto fino al 30%
 Vittoria Fianco a Fianco Esonero dei costi fissi
 è la polizza vita che offre al Contraente la garanzia di non gravare sulla 

famiglia per sostenere i costi di gestione della non autosufficienza, 
consentendo di preservare l’autonomia per tutta la vita.

Salute e Benessere

Una linea di prodotti assicurativi in grado di accompagnare in sicurezza i nostri 
clienti ovunque desiderino andare. 

Linea Strada Classic

AUTO  

CICLOMOTORI  
e MOTOCICLI 

 R.C. Auto Sconto fino al 40%  
 Garanzie accessorie  Sconto fino al 50%  
Atti vandalici/Eventi e cristalli   Sconto fino al 20%  

 R.C. Auto Sconto fino al 10%  
 Furto/Incendio       Sconto fino al 20%  

Ogni giorno realizziamo qualcosa di importante consapevoli che ciò che 
creiamo nel presente ci accompagnerà anche nel futuro.
 Vittoria a Modo Mio   Esonero dei costi fissi

è una polizza vita con cui il Contraente programma in piena libertà il 
risparmio periodico di somme di denaro, anche di importo limitato, per 
costituire un capitale che si rivaluta annualmente in base al rendimento 
finanziario di una gestione separata assicurativa denominata “Fondo 
Vittoria Rendimento Mensile”.

Vittoria Crescita Continua


