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MOTOPLATINUM PRESENTE ALLA EDIZIONE 2018 DI DOLOMITI RIDE 
La polizza assicurativa per i veri motociclisti, Motoplatinum, sarà partner ufficiale dell’evento 

Yamaha Dolomiti Ride, una tre giorni di test ride, spettacoli e giri in moto lungo i paesaggi più 
affascinanti del Trentino.  

 
 

3 luglio 2018, Milano –  Dal 6 all’8 luglio, presso la suggestiva cornice di Molveno (TN), andrà in 
scena l’edizione 2018 del Dolomiti Ride. Motoplatinum sarà presente come sponsor ufficiale 

dell’evento presso lo spazio di Via Lungo Lago 11, nel cuore della manifestazione. 
 
Molveno è un splendida località montana del Trentino Alto Adige, insignita nel 2006 della bandiera 

arancione, marchio di qualità del Touring Club che certifica le migliori località e borghi 
dell’entroterra. La Dolomiti Ride avrà luogo sulle sponde del Lago di Molveno, tra i più belli di 

Italia, circoscritto da verdi distese di abeti che si affacciano sulla catena centrale delle Dolomiti 
di Brenta.  
 

Il programma di Dolomiti Ride 2018 prevede una tre giorni non stop all’insegna della passione e 
del motociclismo. Nel contesto delle incantevoli strade di montagna del Trentino, sarà possibile 

provare gratuitamente i principali modelli Yamaha: Hyper Naked, Sport Touring, Adventure, 
Sport Heritage, TMAX e la rivoluzionaria Niken. 
 

Presso l’evento, a partire da 40€, sarà inoltre possibile acquistare il pacchetto Dolomiti Ride, la 
cui soluzione base comprende un welcome kit sponsorizzato Motoplatinum, uno spettacolare 

Motogiro di circa 4 ore e un pranzo da consumare in punti ristoro affacciati su panorami 
incontaminati. 
 

La manifestazione, che sarà accompagnata dalla presenza live di Virgin Radio e dalla sua 
inconfondibile musica rock, avrà il suo culmine la sera di sabato 7 luglio, quando andrà in scena 

un variegato spettacolo di stuntman, musica dal vivo e comicità. 
 
Per qualsiasi informazione vi aspettiamo allo stand Motoplatinum. 

Come sempre, per fare un preventivo con le nuove tariffe basta collegarsi al nostro sito web 
www.24hassistance.com 

 
Assicurarsi non è mai stato così facile! 
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