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ContattaciLa Protezione per i
Tatuatori

Finalmente una risposta alle mie

preoccupazioni quotidiane: R.C. verso Terzi,

furto delle mie attrezzature, danni ai capi

d’abbigliamento dei miei clienti  e molto

altro.

 

 
 

La Tua Polizza di R.C.T. a
partire da 290€

Visura Camerale
Carta d ' Ident i tà
Eventuale  po l izza in  essere

Inv iac i  i  tuo dat i  per  un
prevent ivo su  misura per  te!
 

 
 
 

  

http://www.assigeco.com/
https://www.linkedin.com/in/edoardo-dinarich-91007466/
https://www.axa.it/


I clienti prima di tutto...
C O S A ?
Buon Lavoro! offre diverse aree di

copertura  per proteggere la mia

attività, giorno dopo giorno,  nel

caso di incendio e furto nei miei

locali, richieste  di risarcimento di

clienti e collaboratori, rimborso  a

seguito di chiusura forzata,

sostegno per le spese  legali e

assistenza per le emergenze. E,

inoltre, con la soluzione specifica

per gli studi di tattoo,  piercing e

centri estetici ho accesso  alle

garanzie ideate apposta per la mia

attività.

G A R A N Z I E  D I
S E T T O R E

Un vero Partner
AXA è al mio fianco in ogni
momento grazie a una rete di
professionisti specializzati
nelle piccole  e medie
imprese.

Danni ai clienti derivanti da

trattamenti estetici

Danni ai capi d'abbigliamento

Rapine ai danni dei miei clienti di

denaro o oggetti preziosi

La loro fiducia è fondamentale per la

crescita della mia attività: ecco perché

faccio sempre il possibile per tutelarli da

qualsiasi inconveniente. Con BuonLavoro!

posso attivare diverse garanzie specifiche

così da non dovermi più preoccupare per:

E se qualcosa va storto? 

Danni da tatuaggi o piercing

Danni dovuti al trucco permanente

Chi lavora, purtroppo, può sbagliare: ecco

perché  ho scelto di tutelarmi contro le

conseguenze in caso di:

Grazie a BuonLavoro! posso subito

rimediare offrendo ai miei clienti il

rimborso delle eventuali spese mediche da

sostenere.

Un occhio di riguardo  per
i miei collaboratori ...

Purtroppo quando si lavora con gli aghi

per tatuaggi un imprevisto può sempre

accadere. 

Per questo scelgo sempre il meglio per

tutelare i miei dipendenti da ogni

infortunio, anche  in caso di tagli.

Il mio Studio la mia
seconda Casa...

Furti e guasti ai miei macchinari, ad

esempio sterilizzatori in autoclave.

Danni alle cabine o poltrone dovuti a

cause accidentali o provocati

involontariamente  dai miei clienti.

Con AXA posso proteggere la mia attività  

al meglio e assicurarmi che non si fermi

mai  a causa di:
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