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ASKOLL e MOTOPLATINUM SIGLANO UNA NUOVA PARTNERSHIP 
Askoll Group, pioniere italiano delle tecnologie sostenibili, e Motoplatinum, assicurazione online per le due 

ruote, firmano un nuovo accordo: la scatola nera potrà essere installata su tutti i veicoli Askoll. 

Milano, 28 giugno 2018 – Askoll Group e Motoplatinum hanno sottoscritto un accordo mirato a proporre 

un’offerta sempre più completa e attenta alle esigenze dei propri clienti.   

Askoll Group, pioniere delle tecnologie innovative improntate alla sostenbilità ambientale, ha scelto 

24hAssistance come partner per fornire una copertura assicurativa ai propri veicoli elettrici. 

Motoplatinum conferma così l’intenzione di volersi affacciare anche sul mercato green. 

Su tutti i veicoli Askoll sarà possibile installare Motoplatinumbox 3.0, la prima scatola nera 

sviluppata per i veicoli elettrici. Disponibile sul mercato con dimensioni e consumi ridotti, fornisce una 

maggiore accuratezza del segnale satellitare e massimizza l’efficienza nella rilevazione delle statistiche di 

guida, grazie alla nuova piattaforma inerziale a 6 assi con giroscopio e accelerometro integrati. 

L’installazione di MotoplatinumBox 3.0, oltre a dare fino al 53% di sconto sulla polizza, è 

semplicissima, gratuita e attuabile direttamente presso i concessionari autorizzati aderenti 

all’iniziativa. La suddivisione della proposta assicurativa Motoplatinum in pacchetti, inoltre, è una novità 

nel mondo delle due ruote e consente di soddisfare esigenze diverse a prezzi sempre competitivi: 

• Light (RC): dedicata a chi vuole risparmiare scegliendo una semplice copertura di base.

• Balance (RC + Infortuni del conducente): per chi decide di proteggere se stesso

• Comfort (RC + Furto e Incendio): per chi vuole proteggere il proprio veicolo.

• Premium (RC + Infortuni del conducente + Furto e Incendio): un pacchetto completo

dedicato a coloro che desiderano una copertura totale.

I pacchetti consentono di avere sconti crescenti aggiungendo più garanzie. In altre parole più ci si 

assicura, più si risparmia. 

Da oggi, tutti i possessori di un veicolo elettrico targato Askoll possono collegarsi ai sito web 

www.24hassistance.com e www.askoll.com, inserire targa e data di nascita e fare un preventivo online. 

Assicurarsi non è mai stato così facile! 
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