
Trasporto moto consigli utili per far viaggiare il proprio mezzo in
modo sicuro e con lo sconto MOTODAYS.

Trasporti moto sicuri e affidabili, basta seguire alcuni validi consigli

L’esigenza del trasporto moto può nascere da diversi fattori; primo fra tutti la vendita o l’acquisto 
del mezzo, oppure la necessità di un trasferimento di lavoro, un periodo di vacanza e molto altro. 
Come fare per trasportare la propria moto in sicurezza? Si può ricorrere al fai da te, dotandosi di 
carrello apposito o furgone adibito, oppure ci si può rivolgere ad un corriere, possibilmente 
specializzato nel trasporto moto. A chi rivolgersi però? In questi casi è indispensabile affidarsi ad 
un’azienda seria e professionale, che sia in grado di svolgere al meglio le varie fasi del trasporto e 
soprattutto che assicuri l’integrità del mezzo dal ritiro alla consegna.

La moto è considerata dalla maggior parte degli appassionati alla stregua di una vera e propria 
“fidanzata”. E’ quindi opportuno preoccuparsi che il trasporto della stessa sia sicuro, affidabile, 
assicurato ed efficiente, così da evitare inconvenienti o danni spiacevoli.

Tra i corrieri presenti sul territorio italiano, sono molti quelli che si occupano di trasporto moto, 
ma il più affidabile in assoluto è Motohelp, un’azienda specializzata in questo settore che effettua 
trasporto a domicilio con furgoni specificatamente attrezzati per questa tipologia di servizio. 
Partner di Motodays, Motohelp si distingue per esperienza, affidabilità, puntualità: valori che la 
rendono leader nel settore del trasporto dei motoveicoli. Grazie ai particolari sistemi di 
ancoraggio e rivestimento protettivo con i quali sono predisposti i loro furgoni e camion, la moto
viaggia in tutta sicurezza. Inoltre il ritiro e la consegna sono a domicilio, eliminando quindi la 
spiacevole necessità di recarsi autonomamente in punti di raccolta prestabiliti, come richiesto da 
altri corrieri convenzionali.

Rivolgersi ad una ditta affidabile ed esperta come Motohelp è un grande vantaggio per chiunque 
abbia bisogno di effettuare un trasporto moto/scooter sicuro. L’azienda vanta una disponibilità 
per copertura danni tra le più alte in Italia, dovuta a una percentuale danni praticamente pari allo 
zero, su una base di calcolo di oltre 50.000 moto trasportate. Si tratta in pratica del punto di 
riferimento in Italia per chiunque voglia disporre di un servizio di trasporto moto sicuro, veloce e a 
domicilio (qui puoi ottenere un preventivo in soli 30 secondi e scoprire quanto costa spedire la 
moto).

Nelle note scrivi sconto MOTODAYS 5  e ti verrà fatto subito uno sconto del 5%.

E per chi volesse abbassare i costi, l’azienda ha da poco lanciato il nuovo marchio Trasporto Moto 
Low Cost L, il servizio di trasporto moto economico che, grazie a tempi di consegna leggermente 
più lunghi consente all’utente finale di risparmiare considerevolmente sul prezzo del trasporto, 
mantenendo però gli stessi standard qualitativi dell’azienda leader in Italia.

https://www.motohelp.it/preventivo/
https://www.motohelp.it/preventivo/
https://trasportomotolowcost.it/

