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Assicurazioni convenzionate per auto storiche 
 

 
 

 
 

 

Prezzi a partire da 168,- €/anno (RCA, infortuni conducente, 
incendio, traino, tutela), guida libera, tutte le Regione d’Italia, 
anche camper con uno dei broker. La polizza è valida solo con 
tessera MKC Italia rinnovata per l’anno in corso (attenzione: in 
caso di incidente ci viene richiesta dalla Compagnia conferma del 
rinnovo del socio per l’anno in corso – se non in regola, polizza 
invalidata!). 

Come usufruire della convenzione? 
Contattare direttamente le agenzie convenzionate ai 
riferimenti che si trovano su www.maggiolino.it/convenzioni 
Ricordarsi di citare SEMPRE di essere soci MKC Italia. 

 

Sconto del 20% sugli acquisti da OfficineMilano 

 

I soci MKC Italia hanno diritto allo sconto del 20% sugli acquisti 
da OfficineMilano (www.officinemilano.com), sia per auto 
moderne che storiche. 

Come usufruire della convenzione? 
Usare il codice sconto MKCITALIA20 direttamente sul sito del 
produttore www.officinemilano.com 

  

Sconto del 35% da Cantone Accessori e Ricambi 

 

I soci MKC Italia hanno diritto allo sconto del 35% sul prezzo di 
listino da Cantone Accessori e Ricambi (www.ecantone.com), 
esclusi i materiali di produzione TMI. 

Come usufruire della convenzione? 
In fase di ordine, specificare nome cognome e numero di 
tessera MKC Italia in corso di validità. 

  

Sconto del 10% da Il Maggiolinista 

 

I soci MKC Italia hanno diritto allo sconto del 10% sui lavori di 
officina ed elettrici eseguiti presso l’officina Il Maggiolinista di 
Massarosa (LU).  

Come usufruire della convenzione? 
In fase di ordine, specificare nome cognome e numero di 
tessera MKC Italia in corso di validità. 

  

Sconto fino al 10% da Beetle Italy 

 

I soci MKC Italia hanno diritto a uno sconto fino al 10% sui 
ricambi acquistati da Beetle Italy (www.beetleitaly.com).  

Come usufruire della convenzione? 
In fase di ordine, specificare nome cognome e numero di 
tessera MKC Italia in corso di validità. 
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Sconto dal 10% al 20% da Dei Käfer Service 

 

I soci MKC Italia hanno diritto allo sconto 10% ÷ 20% sui ricambi 
acquistati da Dei Käfer Service (www.deikaferservice.com).  

Come usufruire della convenzione? 
In fase di ordine, specificare nome cognome e numero di 
tessera MKC Italia in corso di validità. 

  

Sconto del 10% da Ale Maggiolino 

 

I soci MKC Italia hanno diritto al 10% di sconto sui ricambi 
acquistati da Ale Maggiolino (www.alemaggiolino.it) e 
spedizione gratuita per ordini >250 €.  

Come usufruire della convenzione? 
In fase di ordine, specificare nome cognome e numero di 
tessera MKC Italia in corso di validità. 

  

Spedizioni gratuite per ordini >500 € da De Marco Parts 

 

I soci MKC Italia hanno diritto alla spedizione gratuita per ordini 
> 500 € da DeMarco Parts (www.demarcoparts.com). 

Come usufruire della convenzione? 
In fase di ordine, specificare nome cognome e numero di 
tessera MKC Italia in corso di validità. 

  

Sconto del 10% da Inspiration Garage#1 

 

I soci MKC Italia hanno diritto al 10% di sconto anche online 
presso Inspiration Garage#1 (https://store.nspiration.eu). 

Come usufruire della convenzione? 
In fase di ordine, fornire il codice che trovate sul News. 

  

Sconto del 10% presso Agenzia Aguggini 

 

I soci MKC Italia hanno diritto al 10% di sconto sui costi di 
agenzia per le pratiche presso lo studio di consulenza per veicoli 
d’epoca Agenzia Aguggini Sas (www.agugginisas.it). 

Come usufruire della convenzione? 
In fase di istruttoria della pratica, specificare nome cognome 
e numero di tessera MKC Italia in corso di validità. 

 

Sconto a partire dal 5% presso la Libreria dell’Automobile 

 

I soci MKC Italia hanno diritto a uno sconto a partire dal 5% alla 
Libreria dell’Automobile (www.libreriadellautomobile.it). 

Come usufruire della convenzione? 
In fase di ordine , sia online che in negozio, specificare nome 
cognome e numero di tessera MKC Italia in corso di validità. 

 

L’iscrizione a MKC Italia parte da 35,- €/anno e si effettua online, 
pagando con carta di credito, PayPal o bonifico bancario. 

Tutte le info su www.maggiolino.it 


