
Sono ormai più di trenta anni che Motorama – Firenze ha a cuore la sicurezza di tutti i motociclisti. E'
infatti dal 1969 che la famiglia Senesi ha rilevato la concessionaria Moto Guzzi dove Beppe, l'attuale
titolare, lavorava come dipendente.

Da quel momento è iniziato un percorso che ha portato l'esercizio fiorentino a una crescente specializzazione
nel settore dell'abbigliamento “a due ruote”, con particolare impegno nei confronti della protezione, attiva e
passiva.

Un cammino che ha visto Motorama legata a doppio filo con le principali aziende del panorama internazionale,
Dainese in testa, marchio del quale è arrivata a detenere l'invidiato titolo di Centro più fornito d'Italia.

Questo rapporto di privilegio con i vari produttori ha permesso anche una disponibilità pressoché totale in
termini di capi su misura, assistenza tecnica ed esperienza del personale.

Il negozio
Oggi, da piccolo negozio a conduzione familiare quale era, Motorama si è trasformata in un'azienda con circa
venti dipendenti, divisi per qualifica tra abbigliamento, accessori, magazzino, concessionaria e ricambi. Lo
spazio espositivo è di circa 1.500 mq e si sviluppa sui 3 piani di una palazzina in stile liberty situata a pochi
minuti dall'uscita Firenze Sud (vedi “Dove siamo”). L'ambiente ideale, insomma, per chi desidera scegliere la
propria “seconda pelle” potendo contare sulla disponibilità e la cortesia di persone che, innanzitutto, pensano
alla salvaguardia dei loro clienti.

Galleria fotografica (fare click per aprire lo zoom)
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Si tratta di una vera “mecca del centauro” dove trovare tutto, ma veramente tutto, quello che ha a che fare con
il mondo delle moto: dal casco jet, fino alla tuta professionale con protezioni in titanio! Come se non bastasse,
data la notevole mole di merce, Motorama pratica prezzi vantaggiosi sugli articoli destinati a uscire di
produzione a fine anno e promuove interessanti offerte con sconti fino al 50%.

Per chi non ha la possibilità di raggiungere il negozio di persona, Motorama effettua infine spedizioni rapide in
tutta Italia, estendendo di fatto a tutta la penisola il proprio raggio d'azione. Non passa comunque fine
settimana (l'attività rimane aperta anche il sabato pomeriggio) in cui il piazzale antistante le vetrine di Via
Mannelli 79 non venga regolarmente invaso da decine di moto. Del resto l'accoglienza e la cortesia dello suo
staff sono perfettamente in sintonia con la qualità dei suoi prodotti, facendo sentire “a casa” chiunque metta
piede al suo interno. Parallelamente all'attività commerciale, Motorama è anche rinomata per l'organizzazione
di brillanti raduni a tema enogastronomico nel comprensorio toscano.
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