
QUIXABOX – SCHEDA PRODOTTO  

QuixaBox è un dispositivo satellitare GSM e GPS a vetro con sistema vivavoce e tasto di emergenza integrato, fornito in 
comodato d'uso gratuito. 
Dopo la verifica del buono stato del tuo veicolo, l’installazione viene effettuata gratuitamente presso il centro di installazione 
Cobra più vicino a te. 
L’intervento viene eseguito in tempi brevi da personale qualificato e non comporta alcuna modifica all’elettronica di bordo 
dell’autovettura. 

QuixaBox ti riserva i seguenti vantaggi:
•  protezione e sicurezza 24h su 24 
 - localizzazione satellitare per assistenza immediata in caso di incidente o furto del veicolo;
 -  assistenza immediata con eventuale invio del carro attrezzi in caso di chiamata mediante tasto di emergenza;
 -  ricostruzione della dinamica e della modalità in caso di sinistro, con l’obiettivo di proteggere l’assicurato da eventuali 

problematiche con la controparte;
 -  supporto telefonico in tempo reale da parte di un operatore specializzato che ti assisterà nella compilazione del modulo 

CAI e per ogni necessità conseguente alla circolazione della tua auto.

•  sconto sulla garanzia responsabilità civile fino ad un massimo del 40%

Inoltre potrai beneficiare del programma:  RINNOVO

•   nessun aumento di premio per la prossima annualità in assenza di incidenti con colpa
•   applicazione di un bonus, calcolato sulla base dei km percorsi (i km in autostrada hanno meno incidenza) e dello 

stile di guida in base a parametri qualitativi fino a un massimo di 30 euro.

A tua disposizione ci sarà inoltre un portale internet appositamente dedicato a cui potrai accedere con password personale 
e in cui potrai monitorare il tuo stile di guida grazie ad alcuni dati telematici:
 - indicatore del rispetto dei limiti di velocità con numeri e frequenza di accelerazioni e di decelerazioni;
 - somma di percorrenza chilometrica divisa tra le varie tipologie di strada (urbana, extraurbana ed autostrada). 

  ATTENZIONE: La mancata installazione della QuixaBox entro venti giorni dalla data di decorrenza dalla polizza comporta 
la rettifica del contratto e il conseguente ricalcolo del il premio r.c.auto per l'intera annualità. L'integrazione di premio così 
determinata sarà automaticamente addebitata sulla carta di credito che il Contraente ha utilizzato per l'acquisto della 
polizza. L'esito negativo della transazione può comportare la possibile azione di rivalsa in caso di incidente, così come 
previsto dal paragrafo 2.6 del Fascicolo Informativo.


