
Migliora il tuo
stile di guida

SOS per emergenza 
o assistenza

Trova la tua auto
e raggiungila

Condizioni meteo e
strade pericolose

La nuova soluzione innovativa di Tua che 
oltre alle garanzie standard di una classica 
RC Auto, o�re un nuovo ‘ecosistema’ di servizi 
in continua evoluzione e aggiornamento.

Novita’



PIÙ PROTEZIONE CON TUA SMART DRIVE
La microbox è un piccolo dispositivo da applicare sul 
parabrezza dell’auto che con un semplice touch ti 
consente di accedere a diversi servizi di emergenza 
disponibili H24, come l’invio di un carro attrezzi e/o 
di un’ambulanza in caso di incidente. Inoltre, a segui-
to di una brusca e improvvisa decelerazione o di un 
forte impatto, verrai contattato dalla Centrale Opera-
tiva che, in caso di mancata risposta alla chiamata, 
invierà direttamente i soccorsi.

PIÙ PREVENZIONE CON L’APP TUA CONNECT
Tua Connect ti fornisce, fra l’altro, le statistiche di 
guida relative ai km percorsi, il tipo di strada, le acce-
lerazioni e decelerazioni, per un miglioramento 
costante del tuo stile di guida per una sicurezza 
sempre maggiore. Inoltre puoi estendere tutti i servi-
zi anche alle altre persone da te delegate che utilizza-
no il veicolo assicurato.

PIÙ SICUREZZA CON BOX DRIVE

a Tua Box Drive, il dispositivo satellitare, da installare 
a cura di un installatore professionista, che fornisce 
indicazioni sulla posizione del tuo veicolo. 

In caso di bisogno premi 
SOS per 2 secondi e noi 
penseremo al resto.

DON’T
PANIC
2 sec

TUA SMART DRIVE
Con Tua il tuo modo di guidare evolve 
verso una direzione più moderna, più 

una serie completa di protezioni 
altamente personalizzabili:

RCA
Protezione conducente
Protezione legale
Assistenza  stradale
Kasko
Tutela contro furto e rapina
Incendio
Fenomeni naturali
Atti vandalici
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L’app Tua Connect, necessaria 
per usufruire pienamente dei 
servizi Tua Smart Drive, è disponibile
sui market iOS e Android. 


