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MOTOPLATINUM: LE GRANDI NOVITÀ DEL 2018 

Milano, 10 febbraio 2018 – Motoplatinum abbassa ulteriormente le tariffe e lancia la prima polizza 

kasko per le due ruote in Italia in esclusiva per i clienti Yamaha. 

Motoplatinum è nata nel 2012 come “assicurazione low cost” per le esigenze delle case motociclistiche di 

far fronte al calo delle vendite dei veicoli a causa dell’alto costo delle assicurazioni. Dal 2013 la famiglia 

Motoplatinum si è ampliata siglando nuove partnership con le più importanti case moto. Nel 2015, per far 

risparmiare ancora di più i motociclisti, nasce MotoplatinumBOX il primo dispositivo telematico pensato 

esclusivamente per le due ruote. 

Nel 2018 Motoplatinum diventa ancora di più “specialista delle due ruote” e lancia una serie di 

novità per essere sempre più dal lato dei motociclisti.  

MotoplatinumBOX novità 3.0 

Nasce per rispondere alle esigenze del mondo “elettrico” delle due ruote. Si tratta infatti della prima scatola 

nera “EV-ready” (electric vehicle ready) disponibile sul mercato. Le principali novità sono: 

dimensioni e consumi ridotti, installabile anche sui veicoli elettrici, maggiore accuratezza del segnale 

satellitare, massimizzazione dell’efficienza nella rilevazione delle statistiche di guida, modulo Bluetooth 

integrato con possibilità di interfacciare direttamente MotoplatinumBOX ad altre App. 

Nuova tariffa 2018 

Per l’inizio della nuova stagione e per rispondere alle esigenze dei motociclisti, abbiamo deciso di creare 

dei pacchetti assicurativi che garantiscono ulteriori sconti rispetto all’acquisto delle singole 

garanzie. 

Le diverse soluzioni saranno così suddivise: 

- Light: è dedicata a chi vuole risparmiare scegliendo una copertura di base. Comprende la sola

polizza RC

- Balance: è la soluzione ottimale per chi vuole proteggere sé stesso grazie alla garanzia “infortuni

del conducente”

- Comfort: per chi vuole proteggere il proprio veicolo grazie alla garanzia furto e incendio

- Premium: per chi vuole il massimo della copertura per sé e il proprio mezzo. Comprende RC,

incendio furto e infortuni del conducente

Yamaha You All Risk powered by Motoplatinum 

Si tratta della prima polizza kasko per le due ruote in Italia che assicura una copertura completa sia 

per il conducente che per il suo mezzo. 

Yamaha You All Risk powered by Motoplatinum assicura in caso di collisione con un altro mezzo, con un 

oggetto identificato o per le cadute accidentali. 

Sarà venduta, in esclusiva per Yamaha, solamente nei concessionari ufficiali aderenti all’iniziativa e si potrà 

scegliere tra: 

Light, una soluzione studiata appositamente per chi vuole una copertura completa per il suo mezzo Yamaha 

(RC e kasko) 

Premium per chi vuole una copertura completa per sé e il proprio mezzo, comprende le garanzie RC, 

incendio furto, infortuni del conducente, kasko). 

*** 

24hassistance seleziona le migliori assicurazioni per creare polizze "2.0": semplici, trasparenti, utili, complete e al giusto prezzo. 
Siamo diversi dalle assicurazioni tradizionali perché ci mettiamo sempre nei panni del cliente, comprendiamo i suoi bisogni e 
sosteniamo i suoi interessi: assicurazione barca, cane, moto e scooter, sci e snowboard, sport e viaggio. 
Siamo presenti proprio dove si trovano le passioni dei nostri clienti: online, su Facebook e negli oltre 500 punti vendita in tutta Italia 
nostri o dei nostri partner. 
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giulia.pascazio@b2c-innovation.com 


