
AUTOMIA REALE.
La polizza per una guida sicura.
AutoMia Reale è la polizza che ti assicura 
una tutela personalizzata in base
alle tue esigenze di guida e alle tue abitudini 
d’utilizzo del veicolo.
Ti offre infatti 
diverse aree 
di copertura e 
numerose garanzie
per una guida 
sempre sicura.

FULL BOX REALE.
Una scatola di servizi. 
Solo scegliendo AutoMia Reale
per i veicoli di recente immatricolazione
ti assicuri Full Box Reale, il dispositivo
elettronico che ti accompagna ovunque
per offrirti assistenza e servizi utili. 

Grazie al sistema di rilevazione satellitare,
registra in tempo reale i dati relativi al tuo
stile di guida e a eventuali sinistri.

SCOPRI SUBITO 
TUTTI I VANTAGGI 

DI FULL BOX REALE. 

• Responsabilità Civile 
• Danni al veicolo

(Furto, etc..)
• Assistenza in Viaggio 
• Infortuni del Conducente
• Tutela Legale

DA REALE MUTUA
SICUREZZA VIA SATELLITE

PER LA TUA AUTO.

Per ulteriori informazioni:
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-20%
RESPONSABILITÀ CIVILE

-50%
FURTO

CANONE ANNUO
PERSONALIZZATO

Ti assicura interessanti sconti.
Full Box Reale ti dà diritto a uno sconto
immediato fino al 20% sull’RC Auto e 50%
sulla garanzia Furto di AutoMia Reale.

Puoi rintracciare l’auto
in caso di furto.
Full Box Reale, grazie al
sistema GPS, segue la tua auto via satellite.
Un servizio molto utile in caso di furto, perché
ti permette di localizzare e rintracciare la tua
auto. In più, grazie alla
garanzia Furto di AutoMia Reale
ti assicuri la tutela dei danni
subiti dal veicolo.

Ti dà assistenza.
Con Full Box Reale, in caso
d’incidente, hai l’assistenza
stradale immediata, grazie
alla rilevazione in tempo reale
dell’evento. E con la garanzia
“Assistenza in Viaggio”
di AutoMia Reale, il servizio
è compreso!

Potrai puntare a tariffe 
personalizzate.
In futuro, grazie al monitoraggio via satellite
del tuo stile e delle tue abitudini di guida, con
Full Box Reale potrai ottenere coperture su
misura e personalizzate.

Nessun dubbio in caso d’incidente. 
Full Box Reale ti permette di stabilire e
dimostrare l’esatta dinamica dell’incidente
(decelerazioni o accelerazioni, spostamenti
laterali, etc.). Un servizio davvero utile per
accertare le responsabilità, al di là di ogni
richiesta di risarcimento pretestuoso.

Puoi monitorare il tuo
stile di guida.

Full Box Reale ti mette a
disposizione un’area web
dedicata per controllare

i tuoi comportamenti
di guida e i tuoi
spostamenti. L’accesso
avviene tramite user ID
e password riservate. 

1600 installatori
in tutta Italia. 

Full Box Reale ti aspetta
in oltre 1600* officine

autorizzate sul territorio
nazionale. La fornitura del dispositivo

elettronico e l'installazione sono gratuite.
È previsto un canone annuo di abbonamento
ai servizi costituito da una parte variabile in
funzione del premio imponibile RC Auto
e da una quota fissa.
L’installazione va effettuata entro 10 giorni
lavorativi dalla sottoscrizione della polizza
AutoMia Reale.

ASSICURATI FULL BOX REALE!
Rivolgiti subito all’Agenzia Reale Mutua 
più vicina a te: la puoi trovare su
www.realemutua.it o sull’elenco telefonico.

*L’elenco completo degli installatori OCTOTelematics (Gruppo Meta System SpA) di Full Box Reale è disponibile presso la tua Agenzia Reale Mutua oppure al Numero Verde 800 746688.
I dettagli e le agevolazioni dell’iniziativa sono consultabili presso le Agenzie Reale Mutua. Prima della sottoscrizione leggere le Condizioni di Polizza e le Condizioni Generali del Contratto di abbonamento.

L’OFFERTA CON
I VANTAGGI DENTRO.

Da Reale Mutua, la soluzione che
abbina la sicurezza della polizza

AutoMia Reale ai vantaggi
esclusivi della scatola nera

Full Box Reale. Un’offerta nata
da un accordo con la Società

OCTOTelematics Italia,
prevista per le vetture

immatricolate negli ultimi tre anni. 

AUTOMIA 
REALE + FULL BOX

REALE
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