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Assicurare una moto sta diventando sempre più costoso, ora si può fare
qualcosa per fare cambiare la situazione.
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Nel 1983 i motociclisti Francesi decisero di non accettare più costi assurdi
per assicurare le loro moto, allora si unirono per fondare la Mutuelle des
Motards, una compagnia di mutua assicurazione dedicata unicamente
ai motociclisti.
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Dopo trent’anni, l’80% dei motociclisti francesi sono assicurati con
quella compagnia, e ora i motociclisti italiani possono partecipare per
creare lo stesso tipo di assicurazione in Italia.
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compagnia italiana di “Mutua Assicurazione” dedicata ai motociclisti,
ma lo potrà fare solo con la partecipazione dei motociclisti.
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Vi aspettiamo, soltanto uniti potremo fare valere i nostri diritti!!!
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