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Idea

Innovativa

Esclusiva

Punto di riferimento per la nuova mobilità su ruota 

Nasce pensando  alle mutazioni del mercato della mobilità

Etica

Peculiarità



Sedi

❑Beinasco (TO) Via Rondò Bernardo, 28 tel.  011.062.8200

❑Rivoli (TO) Corso Francia, 231/F tel. 011 9040932

❑Torino Strada Settimo, 236 tel. 011 0620720

❑Torino Piazza Adriano, 11 tel. O11. 0620865

❑San Mauro Torinese (TO) Strada Settimo, 336/A tel. 011 2731915

❑Genova Via Renata Bianchi, 30 tel. 010 2790180

❑Sede rimessa Beinasco (TO) Via Rondò Bernardo, 11 011 0620706

www.movispa.it



Concessionaria

Concessionaria

Service e Ricambi 

Mandati Ufficiali



Accordi quadro ispirati alla Future Mobility

Il Noleggio a Lungo Termine per professionisti e privati a 
condizioni riservate 



Compagnie assicurative convenzionate con le nostre 
carrozzerie di Torino e Genova  
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VALORE OMAGGIO 210 €

SMC PACK comprende:
– Kit Pronto Soccorso 
– Estintore
– Torcia Led d’emergenza
– Pelle sintetica per cura vettura 
– Guanti 
– Veicolo sostituivo gratuito per la manutenzione ordinaria (3 volte)

Su acquisito Auto nuove

Su acquisito Auto aziendali e km zero

❑ Sconto da € 1.200,00 a 1.700,00 € + sconto del 50% sulla voltura + sconto del 30% sull’estensione di
garanzia biennale per tutti i veicoli a km zero e aziendali fino a tre anni. Lo sconto è cumulabile con
tutte le promozioni in corso ed è vincolato all’adesione alla formula Cover di Mo.Vi spa.

Su acquisito Auto e Moto Usate
❑ Sconto del 50% sulla voltura. Per le sole auto sconto  30% sull’estensione di garanzia biennale

Su acquisito Moto nuove tutti i marchi
❑ Voucher sconto del 25% su accessori e abbigliamento non cumulabile con altre campagne in corso
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Rimessaggio invernale Moto e scooter fruibile tutto l’anno. Non è previsto il servizio di rimessaggio 
quotidiano.  

Contratto mensile rinnovabile di mese in mese fino al 6° mese. 
Deposito del motociclo all’interno dello stabilimento sito in Beinasco (TO), via Rondò Bernardo 11,  CAP 10092.  

Sono comprese nel Corrispettivo di cui al successivo le operazioni di messa a disposizione del motociclo per
non più di 1 volta al mese nel periodo di durata del contratto. Le relative operazioni verranno effettuate sotto
la direzione esclusiva del Deposito, entro 5 giorni dalla richiesta del cliente.

Sconto 
15%
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Rimessaggio invernale Moto e scooter fruibile tutto l’anno. Non è previsto il servizio di rimessaggio 
quotidiano.  

Contratto annuale. 
Deposito del motociclo all’interno dello stabilimento sito in Beinasco (TO), via Rondò Bernardo 11,  CAP 10092.  

Sono comprese nel Corrispettivo di cui al successivo le operazioni di messa a disposizione del motociclo per
non più di 1 volta al mese nel periodo di durata del contratto. Le relative operazioni verranno effettuate sotto
la direzione esclusiva del Deposito, entro 5 giorni dalla richiesta del cliente.

Sconto 
15%€ 348,00 (oltre Iva di legge, 22%) 
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❑ Riparazione veicoli multi marca con ricambi compatibili (Regolamento UE 461/2010)
❑ Sconto 40% sui ricambi compatibili di alta movimentazione 
❑ Costo mano d’opera unificata € 36,00 + iva 
❑ Auto di cortesia gratuita per interventi superiori alle 6 ore di mano d’opera 



La mappa dei prodotti e dei servizi offerti

Questo documento contiene informazioni riservate. E’ vietata qualsiasi tipo di riproduzione o divulgazione a terzi  senza l’espressa autorizzazione di MO.VI spa.

12

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in accordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, ha 
definito il regolamento per l'attribuzione del Rating di Legalità alle aziende italiane virtuose. La nostra società è stata 

classificata “Azienda Etica”. N° di attribuzione RT/2331


