GOLD

Servizi esclusivi
L’esperto risponde… sempre!
Un servizio esclusivo per i possessori di MotoplatinumGOLD: un assistente che
fornisce supporto in caso di incidente, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso di
bisogno contatta il numero telefonico +39 02 20564564 per utilizzare il servizio.

Sconti e convenzioni
24hassistance

https:/ www.24hassistance.com/Index.aspx

5% di sconto sulle polizze del Gruppo 24hassistance: Skippermate e Dottordog
(lo sconto non è valido per la polizza Motoplatinum). Per richiedere lo sconto è

https://help.24hassistance.com/hc/it

necessario htinviare
tps:/ help.24hassiuna
stance.com/richiesta
hc/it/requests/new/sul sito di supporto help.24hassistance.com.
Garanzie e caratteristiche sono disponibili su www.24hassistance.com

https://www.gbc-mountain.com/

GBC Mountain
5% di sconto sulle polizze del Gruppo GBC Mountain: Multisport e Snowcare. Per

https:/ help.gbc-mountain.com/hc/it/requests/new

richiedere lo sconto è necessario inviare una richiesta sul sito di supporto

https://help.gbc-mountain.com/hc/it
www.gbc-mountain.com
https://www.gbc-mountain.com/

help.gbc-mountain.com. Garanzie e caratteristiche sono disponibili su

ht p:/ www.corsica-fer ies.it/vostro-spazio/conto.html

Corsica Ferries
Sconti e servizi esclusivi per i possessori di MotoplatinumGOLD:
•

Esenzione dal pagamento dei diritti di prenotazione (10 € per prenotazioni
telefoniche/ 6 € per prenotazioni via web)

•

Sconto automatico immediato dell’8% su tutte le prestazioni (tasse e diritti
esclusi), su tutte le partenze e su tutte le linee

•

Oﬀerte tariﬀarie speciali a te riservate (prenotabili telefonicamente o via
web suI sito www. corsica-ferries.it)

•

Accesso prioritario alle oﬀerte promozionali (sarete informati alla vigilia
delle grandi campagne)

•

Adesione al programma di fidelizzazione Corsica Club, che permette di
accumulare dei punti convertibili in sconti su viaggi successivi

•

La centrale prenotazioni di Corsica Ferries è a tua disposizione per tutte le
informazioni e/o prenotazioni al numero: 199 400 500 (da rete fissa 0,06€ alla
risposta - 0,12 € / min - IVA inclusa. Da rete mobile(TIM/VODAFONE/WIND/3)
da 0,12€ a 0,16€ alla risposta da 0,24€ a 0,42€/min IVAinclusa

tps:/ help.24hassiuna
stance.com/richiesta
hc/it/requests/n sew/ sul sito di supporto
Per richiedere lo sconto è necessario htinviare
help.24hassistance.com. Utilizza il codice ricevuto sul sito
https://help.24hassistance.com/hc/it

www.corsica-ferries.it/vostro-spazio/conto.html,
http://www.corsica-ferries.it/vostro-spazio/conto.html in modo da poter creare un
nuovo codice cliente Corsica Club personale.

https://www.motorstock.it/

Motorstock

https://www.motorstock.it/

5% di sconto sul sito motorstock.it o presso la sede in Via dei cerchi, 51 Roma, per
i possessori di MotoplatinumGOLD. Per richiedere lo sconto è necessario htinviare
ps:/ help.24has istance.com/hc/it/request /new/

https://help.24hassistance.com/hc/it

una
ht ps:/ help.24harichiesta
s istance.com/hc/it/requests/new/ sul sito di supporto help.24hassistance.com. Il codice sconto è valido
anche sui prodotti già scontati.

https:/ www.motoav enture.it/

Motoavventure
5% di sconto sul prezzo di listino
di tutti i viaggi, sempre valido ed indipendente
https://www.motoavventure.it/
dalla data di adesione al viaggio stesso. Per richiedere lo sconto è necessario

https://help.24hassistance.com/hc/it

inviare
https:/ help.24hassiuna
stance.com/richiesta
hc/it/requests/new/ sul sito di supporto help.24hassistance.com.

http://www.dippex.it/

Dippex

http:/ www.dippex.it/

Sconto del 20% sull’acquisto dei prodotti Dippex, Dippex è un rivestimento spray
che protegge, colora ed impermeabilizza qualsiasi oggetto sul quale viene
applicato. Può essere rimosso facilmente, anche a distanza di tempo, senza
danneggiare e lasciare residui come se fosse un adesivo molto elastico. La
soluzione ideale per personalizzare la tua moto, il tuo casco o qualsiasi superficie.

http://www.dippex.it/

Disponibile in diversi colori: www.dippex.it.
Per richiedere lo sconto è necessario inviare
https:/ help.24hassiuna
stance.com/richiesta
hc/it/requests/new/ sul sito di supporto

https://help.24hassistance.com/hc/it

help.24hassistance.com.

http://www.motoairbag.com/

MOTOAIRBAG®

Sconto del 10% sull'acquisto di
http:MOTOAIRBAG®.
//www.motoairbag.com/ MOTOAIRBAG® è un sistema
airbag per motociclisti. Si indossa come un capo di abbigliamento ed in caso di
incidente i sistemi airbag montati internamente si attivano automaticamente
proteggendo il motociclista/scooterista dall’impatto alla schiena, cervicale, zona
sacrale e torace. La protezione oﬀerta è fino a 20 volte superiore rispetto ad un
paraschiena classico, ed è molto più confortevole. Una volta attivato il sistema può
essere ricaricato direttamente dall’utente, previa una check list. Il sistema
riconosce l’impatto attraverso una connessione fisica (analogica) che monitora
senza possibilità di errore la posizione del pilota sul mezzo a due ruote. il
motociclista deve solamente collegare e scollegare lo speciale cavo dalla moto
quando sale o scende. Se si dovesse dimenticare di farlo quando scende, nessun
problema: la forza necessaria per l’attivazione è 15kg, suﬀiciente a far prendere
l’abitudine al motociclista ai primi utilizzi. MOTOAIRBAG® è certificato come
Dispositivo di Protezione Individuali secondo lo Standard Europeo in materia:
EN1621/4:2013

http://www.motoairbag.com/

Disponibile in diverse versioni: www.motoairbag.com.

Per richiedere lo sconto è necessario inviare
https:/ help.24hassiuna
stance.com/richiesta
hc/it/requests/new/ sul sito di supporto

help.24hassistance.com.
https://help.24hassistance.com/hc/it

