
Acrobat
L’assicurazione infortuni da 0 a 18 anni

All’asilo, nel cortile della ricreazione o in classe, a casa di amici, 
in viaggio o durante le attività sportive, Acrobat accompagna il 
vostro bambino nel suo percorso di vita e gli offre tutta la sicurezza 
necessaria.

Acrobat, l’assicurazione infortuni da 0 a 18 anni proposta dal Groupe 
Mutuel Assicurazioni GMA SA, include coperture indispensabili per far 
fronte alle conseguenze finanziarie di un infortunio, in tutto il mondo.

Tre livelli di copertura a scelta:
Acrobateco, Acrobatlight o Acrobatstandard

L’assicurazione malattia obbligatoria copre le cure di base in caso d’infortunio. I tre livelli di 
Acrobat completano la copertura infortunio di vostro figlio in modo ottimale e vi permettono 
di scegliere la soluzione che meglio soddisfa le vostre esigenze!  
I tre livelli assumono in particolare le spese di:

 ○ aiuto e cure a domicilio;

 ○ trasporto, ricerca e salvataggio; 

 ○ chirurgia plastica;

 ○ recupero scolastico;

 ○ rimborso degli abbonamenti/forfait per lo 
sport non utilizzabili;

 ○ esonero dal pagamento dei premi in 
caso di decesso o d‘invalidità di uno dei 
genitori.



Die Besonderen Versicherungsbedingungen sind massgebend.
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Società di Groupe Mutuel Holding SA: Avenir Assicurazione Malattia SA  /  Easy Sana Assicurazione Malattia SA  /  Mutuel Assicurazione Malattia SA 
Philos Assicurazione Malattia SA  /  SUPRA-1846 SA  /  AMB Assicurazioni SA  /  Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA  /  Groupe Mutuel Vita GMV SA  

Fondazioni amministrate dal Groupe Mutuel: Groupe Mutuel Previdenza-GMP  /  Mutuelle Neuchâteloise Assurance Maladie
Fondazione Opsion Libero Passaggio  /  Fondation Collective Opsion

 Groupe Mutuel Holding SA        Rue des Cèdres 5        1919 Martigny       0848 803 111 / groupemutuel.ch

Prestazioni Acrobateco Acrobatlight AcrobatStandard

Ospedalizzazione in Svizzera e all’estero Reparto privato Reparto comune Reparto privato

Trattamenti ambulatoriali Spese di trattamenti ambulatoriali in Svizzera

Medicinali limitati e fuori lista Assunzione illimitata

Assistenza e cure a domicilio Massimo CHF 200.–/giorno

Mezzi ausiliari e mobilio per malati
Spese di noleggio e primo acquisto di mobilio per malati  

Spese di noleggio o di sostituzione (valore a nuovo)

Spese di trasporto, ricerca e salvataggio Massimo CHF 50 000.–/caso

Chirurgia estetica Massimo CHF 20 000.–

Spese di recupero scolastico Massimo CHF 3000.–

Abbonamento per sport Massimo CHF 500.– per caso

Esonero dal pagamento del premio
Assunzione del pagamento dei premi in caso d’invalidità o di decesso di uno dei 
genitori, fino alla fine del contratto o fino a quando l’assicurato compie 18 anni 

Validità territoriale Tutto il mondo 

Infortunio all’estero
Rimpatrio della salma, massimo CHF 10 000.–

Spese di trasporto di familiari in caso di ricovero di più di tre giorni

Capitale in caso di decesso CHF 10 000.–

Capitale in caso d’invalidità Capitale progressivo fino a CHF 700 000.–

Capitale in caso di ospedalizzazione CHF 500.–/anno

Assistenza all’estero
Assistenza e rimpatrio: 

Groupe Mutuel 
Assistance

Acrobateco

Il comfort ospedaliero 

Acrobateco assume anche i costi 
d’ospedalizzazione nel reparto privato in 
tutta la Svizzera e offre la libera scelta dello 
specialista. In caso d’infortunio, scegliete 
così il centro ospedaliero più appropriato per 
vostro figlio e gli garantite tutto il comfort 
necessario.

Acrobatlight

Capitali in caso d’invalidità o di decesso

Acrobatlight garantisce l’assunzione dei costi 
d’ospedalizzazione nel reparto comune  
in tutta la Svizzera, e:

 ○ in caso d’invalidità, il versamento  
di un capitale fino a CHF 700 000.–;

 ○ in caso di decesso, il versamento  
di un capitale di CHF 10 000.–.

Acrobatstandard

La protezione estesa

Acrobatstandard garantisce a vostro figlio il 
comfort del reparto privato e, in più, la 
libera scelta dello specialista in tutta 
la Svizzera. Il Groupe Mutuel Assistance 
vi permette di viaggiare tranquillamente e 
si occupa, in caso d’infortunio, di tutte le 
procedure di rimpatrio, del servizio di medici 
all’estero, dell’assistenza giuridica o dei 
servizi di un interprete all’estero. Garantisce, 
inoltre:

 ○ in caso d’invalidità, il versamento 
di un capitale fino a CHF 700 000.–;

 ○ in caso di decesso, il versamento  
di un capitale di CHF 10 000.–;

 ○ in caso d’ospedalizzazione, il versamento 
diretto di un capitale di CHF 500.–,  
senza giustificativi.

 Prestazioni Acrobateco, Acrobatlight e Acrobatstandard


