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VMOTO SOCO E MOTOPLATINUM 
INSIEME PER FAR RISPARMIARE I MOTOCICLISTI! 

Milano,  13 maggio 2021 – OGGETTO COMUNICATO STAMPA 

Vmoto Soco e Motoplatinum propongono un’offerta sempre più completa e attenta alle esigenze 
dei propri clienti. 
L’azienda globale specializzata nella produzione di veicoli elettrici a due ruote di alta qualità e 
l’assicurazione online per le due ruote firmano un nuovo accordo: la scatola nera potrà essere installata 
su tutti i veicoli Vmoto Soco. 

Su tutti i veicoli Vmoto Soco sarà possibile installare MOTO.BOX, la prima scatola nera sviluppata 
per i veicoli elettrici che fa risparmiare fino al 33% sulla polizza RC. Disponibile sul mercato con 
dimensioni e consumi ridotte, non influisce in alcun modo sui consumi e, di conseguenza, sull’autonomia 
dei veicoli elettrici e fornisce una maggiore accuratezza del segnale satellitare e massimizza l’efficienza 
nella rilevazione delle statistiche di guida. 

Grazie a MOTO.APP è possibile tenere sempre sotto controllo la propria moto, visualizzare e condividere 
i tragitti percorsi e ricevere avvisi istantanei in caso di tentativi di furto o problemi legati alla batteria 
della moto. MOTO.APP non serve solo per tenere monitorata la moto ma si tratta di una vera community 
di motociclisti in cui è possibile seguire gli altri rider, condividere i tuoi percorsi, le statistiche, scambiarsi 
consigli, scalare la classifica km dopo km. 

Ma non è tutto, i clienti Vmoto Soco che scelgono Motoplatinum avranno accesso a sconti e servizi 
esclusivi: 

• uno sconto del 20% sulle garanzie accessorie
• inclusa nel prezzo MotoplatinumGOLD, che prevede sconti su prodotti e servizi dei nostri partner
online

Motoplatinum è acquistabile online e presso i concessionari Vmoto Soco aderenti all’iniziativa. 
Assicurarsi non è mai stato così facile! 

*** 

Studiamo le esigenze dei nostri clienti per offrire le migliori assicurazioni e proporre soluzioni tecnologiche al giusto prezzo! 
Assicuriamo le passioni: con le polizze specializzate moto e scooter, bici, monopattino e mezzi di mobilità urbana e barca. 
Tuteliamo il migliore amico a quattro zampe con la polizza pet e offriamo la migliore protezione per chi scia o fa sport, con i nostri 
partner esperti di montagna GBC Mountain. Per primi in Italia abbiamo offerto una soluzione telematica per moto e scooter, 
MOTO.BOX, che oltre ai servizi di geolocalizzazione e registrazione dei percorsi fornisce anche consigli sull'utilizzo della moto 
creando una vera e propria community di appassionati. 
La nostra missione è essere vicino ai nostri clienti nel momento del bisogno: infatti è possibile trovarci online e negli oltre 900 punti 
vendita partner di tutta Italia. 
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