Gli specialisti delle 2 ruote!
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Cerchi la migliore assicurazione per la tua moto?
Motoplatinum è la soluzione adatta alle tue esigenze:
COMPLETA
Assicuri tutti i modelli, a partire dai cinquantini.
Oltre alla RC puoi aggiungere: incendio/furto base, infortuni
conducente, assistenza, tutela legale, kasco, incendio/furto
premium.
Scegli anche MotoplatinumBOX e tieniti informato sulla
posizione e i malfunzionamenti della tua moto.
AFFIDABILE

CONTROLLO
Grazie al GPS tieni sempre sotto controllo la posizione e lo stato del
tuo veicolo: accensione, km percorsi, tensione della batteria del
dispositivo e altre informazioni sui tuoi viaggi.
Monitora la tua moto via web o dall’App.

SICUREZZA
MotoplatinumBOX ti avverte con un sms e un’email in caso di
batteria scarica o staccata e di traino del veicolo.

Scegli la polizza studiata per le due ruote.
Affidati ad un servizio sempre disponibile in caso di bisogno.
Scopri cosa dicono gli altri assicurati con Motoplatinum.
VANTAGGIOSA
Risparmia fino al 60% sulla polizza RC.
Se passi da un ciclomotore a un motociclo puoi usare la stessa
classe di merito e risparmiare.
Risparmia tempo: basta un minuto per calcolare il tuo
preventivo.

Trovi Motoplatinum:
online su www.24hassistance.com
per telefono 02 20564.440
presso i rivenditori aderenti all’iniziativa

PAGAMENTO MENSILE
Puoi pagare mensilmente la tua polizza: ti basta una carta di
credito (Visa, MasterCard, American Express o Diners), non
servono altri documenti.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
Motoplatinum paga i danni che hai causato e rinuncia alla
richiesta di rimborso in caso di incidente in stato di leggera
ebrezza.
MINICAR
La polizza di Responsabilità Civile studiata su misura anche
per le minicar.

Se installi MotoplatinumBOX puoi aggiungere anche:
RISPARMIO
Installa MotoplatinumBOX sulla tua moto e ottieni subito uno sconto
dal 15% al 35% sulla polizza RC e un’ulteriore riduzione del 30% sulla
garanzia incendio/furto base.

INCENDIO/FURTO PREMIUM
Assicura il tuo veicolo dai danni, anche parziali, causati in
occasione del furto.
Proteggi la tua moto anche in caso di incendio in un’area privata.
KASCO
Assicura anche i danni che hai causato tu alla tua moto.
Non farti cogliere impreparato, proteggiti in tutte le situazioni.

PRIVACY
Paura di avere il Grande Fratello a bordo? Nessuno, né le compagnie
assicurative né le forze dell’ordine, può utilizzare i dati di
MotoplatinumBOX come strumento per la rilevazione di infrazioni del
codice della strada.

Le garanzie della polizza assicurativa “Motoplatinum” sono prestate da LA PARISIENNE Assurances S.A., ARISA Assurances S.A. e MAPFRE Asistencia S.A.
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo, scaricabile su www.24hAssistance.com.

