
Genuine Accessories







Stile e comfort per essere unici 
nella quotidianità. 

La linea di accessori dedicata alla gamma Maserati Ghibli, consente di ottenere 

dalla propria vettura il massimo piacere in ogni situazione e per lungo tempo. 

Ogni singolo componente ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza, il comfort, 

il piacere di guida esaltando l’anima perfomante di Ghibli.
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La linea sportiva ed elegante di Ghibli non teme il passare del tempo; per 

mantenere inalterato negli anni il fascino di un tale gioiello sono sufficienti 

alcuni piccoli accorgimenti.

Custodi di una bellezza 
senza tempo.

Cura e Protezione
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TELO COPRIAUTO DA ESTERNO
Il Telo Copriauto per ambienti esterni consente di riparare 
adeguatamente la Ghibli da polvere, graffi e agenti 
atmosferici. L’utilizzo di tessuti ad alte prestazioni rende 
il Telo impermeabile, traspirante ed elastico: ciò consente
di azzerare gli effetti del vento per una perfetta vestibilità 
in ogni condizione. Proposto nella tonalità grigio chiaro, 
il Telo è personalizzato con varie stampe in blu Maserati: 
la caratteristica calandra con il Tridente al centro, il logo 
“Ghibli” sul parabrezza, la scritta “Maserati” sul cofano 
posteriore e le tre bocchette d’aria sui lati.

TELO COPRIAUTO DA INTERNO 
Il Telo Copriauto da Interno specifico per la Ghibli ricalca
le eleganti forme della carrozzeria, avvolgendola 
perfettamente. Realizzato su misura in pregiato tessuto 
anti-smagliante nella tonalità blu Maserati, il Telo è 
arricchito da un elegante cadenino grigio chiaro e da 
curate personalizzazioni che riprendono dettagli come 
la calandra frontale e le tre bocchette d’aria laterali. Le 
scritte “Ghibli” e “Maserati” decorano rispettivamente 
le aree del parabrezza e del cofano posteriore.
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PELLICOLA PROTETTIVA PER BORDO DI CARICO 
Ideata per offrire il massimo della protezione, la nuova 
Pellicola Protettiva per il Bordo di Carico garantisce 
la perfetta integrazione delle pellicole protettive già 
disponibili nella gamma Accessori Originali, al fine di 
preservare al meglio la preziosa ed elegante carrozzeria 
della vettura. La Pellicola è applicabile sul paraurti 
posteriore allo scopo di proteggere con precisione la 
zona maggiormente esposta al rischio di possibili graffi 
o danni provocati dagli urti con valigie e oggettivari in 
fase di carico e scarico del vano baule. La Pellicola 
sagomata è trasparente in modo da non alterare il colore 
della carrozzeria, non ingiallisce nel tempo e una volta 
rimossa non lascia alcun residuo sulla superficie.

KIT PELLICOLE PROTETTIVE LATERALI
Protezione massima della carrozzeria nelle aree 
maggiormente soggette a graffi e danneggiamenti di 
sassi, il Kit di Protezioni Laterali è costituito da pellicole 
sagomate che rivestono con assoluta precisione le parti 
laterali della vettura. Le pellicole sono realizzate in 
uretano trasparente che non alterano il colore della 
carrozzeria e non ingialliscono nel tempo. Semplici e veloci 
da applicare con una semplice soluzione a base di acqua, 
quando rimosse, non lasciano alcun residuo di adesivo 
sulla superficie su cui erano applicate.

C
ur

a 
e 

Pr
ot

ez
io

ne
 1

2



KIT CURA AUTO
I materiali pregiati di cui è composta la Ghibli, 
dall’abitacolo fino ai curati dettagli esterni, richiedono 
prodotti specifici per essere protetti nel migliore dei 
modi. Il kit Cura Auto Maserati dedicato alla berlina 
del Tridente li racchiude in una pratica ed elegante 
trousse trasparente con dettagli in pelle. Tutti gli articoli 
sono testati e approvati presso i laboratori Maserati 
e rientrano nella linea “Kyoto Friendly”, presupposto 
fondamentale per un perfetto equilibrio tra qualità e 
rispetto dell’ambiente.

Il kit comprende i seguenti prodotti: 
• Shampoo Auto 
• Detergente Elimina Moscerini 
• Nero Gomme 
• Trattamento Cerchi 
• Detergente Vetri 
• Detergente Plastiche 
• Detergente e Rigenerante Pelle 
• Detergente Tessuti Delicati

MANTENITORE E CARICA BATTERIA
Dispositivo compatto ed estremamente semplice da 
utilizzare, il Mantenitore di Carica e Carica Batteria 
specifico per la Ghibli, mantiene il livello di carica della 
batteria della vettura sempre in condizioni ottimali 
tra il 95 e il 100%, e, quando necessario, la ricarica. Lo 
strumento non necessita di alcuna programmazione 
e richiede solamente il collegamento della batteria 
della vettura ad una comune presa di corrente e può 
rimanere collegato per diversi mesi senza alcun rischio 
di danneggiare il veicolo.
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SOVRATAPPETI BRANDIZZATI
I Sovratappeti Brandizzati in moquette, realizzati su 
misura per la Ghibli, valorizzano al massimo l’eleganza 
degli interni. Disponibili in vari colori in tinta con la 
selleria, sono caratterizzati da un raffinato bordo tono 
su tono in eco-pelle. Il sovratappeto del guidatore 
è impreziosito da un ulteriore inserto laterale su cui 
è ricamato con cura il logo della vettura. I punti di 
ancoraggio specifici ne assicurano la massima stabilità 
e facilità di installazione. Il kit comprende due sovratappeti 
anteriori e due posteriori.

SOVRATAPPETI PER TUTTE LE STAGIONI
Il Kit di Sovratappeti per tutte le Stagioni, realizzati 
in gomma nera, riprende perfettamente le forme del 
pianale, garantendo il massimo della protezione da 
acqua, neve, fango o sabbia. La superficie idrorepellente 
consente il controllo della pedaliera in modo sicuro ed 
efficace. Il kit è composto da due sovratappeti anteriori 
e due sovratappeti posteriori, tutti dotati di clip di 
fissaggio al tappeto della vettura, per assicurare la 
massima stabilità.

Colori disponibili:

Nero SabbiaMarrone
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PASTELLO

MICALIZZATO

PERLESCENTE

METALLESCENTE

Nero

Nero Ribelle

Bianco Alpi

Bronzo Siena

Bianco

METALLIZZATO

Grigio

Grigio Metallo

Blu Emozione

Rosso Energia

Champagne

Blu Passione Grigio Maratea

Rosso Folgore

KIT STILO RITOCCO*
Soluzione ideale per il ritocco di piccole abrasioni e 
scheggiature da pietrisco e graffi della carrozzeria, gli 
Stilo Ritocco aiutano a mantenere la vernice esterna 
in perfette condizioni. Ogni Stilo Ritocco unisce due 
prodotti in un’unica pratica confezione: il colore, da 
applicare direttamente sulla parte danneggiata tramite 
l’apposito pennellino e il trasparente da applicare subito 
dopo la stesura del colore, per preservare la brillantezza 
della vernice (per esigenze di colore, in alcuni casi il 
trasparente potrebbe non essere incluso in quanto non 
necessario). Per garantire la massima fedeltà cromatica, 
lo Stilo Ritocco è stato realizzato con le medesime 
attrezzature e formulazioni impiegate nella produzione 
delle vernici di ogni nuova vettura Maserati.

*La validità può variare a seconda del Paese.
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Ogni viaggio a bordo della Ghibli è reso ancora più unico ed esclusivo dalla 

completa gamma di accessori. Oggetti capaci di rendere la vettura 

perfettamente corrispondente a diversi stili di vita e diverse esigenze.

Trasporto e Soluzioni di Carico

Per non rinunciare all’esclusività.
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VASCA BAULE
Stile e praticità per un accessorio che rende ancora più 
sfruttabile il vano bagagli. La Vasca Baule è realizzata in 
materiale impermeabile, lavabile e altamente resistente. 
Ricalca fedelmente la forma del vano, rendendolo 
sfruttabile al massimo della sua capacità ed è rifinita in 
modo estremamente curato.

BOX BAULE RIPIEGABILE
Caratterizzato da un raffinato design Maserati, il pratico 
Box Ripiegabile è la soluzione ideale per contenere in 
maniera ordinata oggetti di piccole e medie dimensioni, 
evitando qualsiasi perdita all’interno del bagagliaio del 
veicolo. Il Box può essere fissato facilmente utilizzando 
il velcro presente sulla base e sul retro, mentre quando 
viene ripiegato, può essere utilizzato anche fuori dalla 
vettura come una elegante e comoda valigetta dotata 
di una tasca frontale per riporre ad esempio documenti 
e tablet.
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SOVRATAPPETO BAULE REVERSIBILE
Un lato in gomma e uno in moquette nera, rendono il 
Sovratappeto Baule versatile sempre adeguato in ogni 
situazione. Può essere utilizzato da entrambi i lati in 
funzione delle occasioni e delle necessità, si può infatti 
decidere il lato di utilizzo. Dotato di una comoda maniglia 
su entrambi i lati può essere facilmente sollevato e 
collocato nel vano. Il sovratappeto è personalizzato su 
entrambi i lati con una targhetta metallica smaltata a 
mano di colore nero con riprodotto il logo Maserati.

RETE FERMABAGAGLI
La stabilità del carico è fondamentale per la sicurezza 
e tranquillità di guida. La Rete Fermabagagli è un 
accessorio semplice ed efficacissimo che grazie al suo 
doppio strato consente di ancorare saldamente anche 
gli oggetti più piccoli.
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SACCA PORTASCI E PORTASNOWBOARD
La Sacca Portasci e Portasnowboard consente di sfruttare 
la grande capacità di carico della Ghibli, permettendo di 
trasportare comodamente e in tutta sicurezza tre paia di 
sci, oppure un paio di sci e una tavola da snowboard. La 
Sacca, estendibile di 30 cm a seconda delle esigenze, si 
carica attraverso il vano bagagli e viene appoggiata sul 
retro dei sedili posteriori, opportunamente ribaltati. Il 
borsone è fissato posteriormente all’apposito gancio di 
ancoraggio presente nel vano bagagli e anteriormente 
allo schienale del sedile posteriore attraverso una solida 
cinghia. Realizzata in resistente nylon di colore nero, la 
Sacca è arricchita con il logo Maserati tono su tono e la 
scritta “Maserati” a contrasto di colore grigio. 
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Ci sono particolari capaci di esaltare ancora di più le caratteristiche sportive 

e il raffinato design della Ghibli accordandoli perfettamente alle necessità 

di personalizzazione.

Sport

Dettagli dall’anima sportiva.
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PALETTE CAMBIO*
Ideali per sfruttare al meglio il cambio automatico in 
modalità sequenziale, le Palette Cambio Active Shift 
offrono il miglior controllo delle cambiate su qualsiasi 
percorso. Realizzate in alluminio satinato, sono solidali 
con il piantone di sterzo e permettono di esaltare la 
guida sportiva a bordo della Ghibli.

*Verificare se la vettura è predisposta all’installazione del componente.

PEDALI SPORT*
Realizzata in acciaio spazzolato, la Pedaliera Sportiva 
per Ghibli è stata sviluppata per i clienti che desiderano 
conferire un look dinamico agli interni vettura. I pedali 
e il poggiapiede in acciaio spazzolato con speciali inserti 
in gomma offrono la massima aderenza al piede del 
conducente, mentre il logo ovale Maserati ne personalizza 
con decisione la superficie. 

*Verificare se la vettura è predisposta all’installazione del componente.
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Maserati Ghibli ti accompagna alla scoperta di nuovi orizzonti sotto ogni 

punto di vista, grazie ad accessori specifici che consentono di godere in 

pieno relax dei propri dispositivi di comunicazione e intrattenimento, 

anche per i passeggeri più piccoli.

Comfort e Comunicazione

Al servizio del relax.
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SEGGIOLINI AUTO
Al fine di garantire la sicurezza dei piccoli passeggeri, 
Maserati ha sviluppato in collaborazione con Peg Pérego
tre esclusivi Seggiolini Auto. Ogni seggiolino è stato 
sottoposto a tutti i test di sicurezza previsti e sono 
omologati secondo il Regolamento europeo ECE R44/04.
Il Gruppo 0+ e il Gruppo 1 possono essere facilmente 
attaccati alla stessa base ISOFIX (disponibile separatamente).

Seggiolino Gruppo 0+
(da 0 a 13 kg)

Seggiolino Gruppo 1
(da 9 a 18 kg)

Seggiolino Gruppo 2/3
(da 15 a 36 kg)

Base Isofix

Il Gruppo 2/3 è veloce e semplice da fissare al sedile con 
la cintura di sicurezza del veicolo. Il rivestimento dei 
Seggiolini è costituito da una combinazione di tessuto 
grigio scuro ed eco-pelle nera con cuciture grigio chiaro, 
sviluppata appositamente per i Seggiolini Maserati. 
I Seggiolini sono personalizzati con il logo Tridente sul 
poggiatesta e la scritta “Maserati” sull’attacco delle cinture.

Paesi di validità seggiolini: Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bielorussia, Belgio, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cile, Colombia, Costa Rica, 
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Equador, Estonia, Finlandia, Francia, Guiana Francese, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Guadalupe, 
Honduras, Hong Kong, Ungheria, India, Iran, Irlanda, Italia, Giappone, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Libano, Libia, Lussemburgo, Macedonia, Malesia, Malta, 
Messico, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Polinesia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Singapore, 
Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Turchia, EAU, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela. 

Paesi di validità passeggino: gli stessi indicati per i seggiolini con l’aggiunta del Brasile e l’esclusione dell’Estonia.

PASSEGGINO
Il Passeggino Maserati-Peg Pérego, completo e di 
dimensioni compatte, è compatibile con i seggiolini del 
Gruppo 0+; infatti, grazie ai due ganci presenti sotto al 
seggiolino, il Gruppo 0+ può essere fissato direttamente 
sul Passeggino. 
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SEGGIOLINO AUTO EURONCAP
Testato e approvato secondo i requisiti EuroNCAP, un 
ulteriore Seggiolino completa la gamma prodotti e 
conferma la massima sicurezza dei più piccoli a bordo  
vettura. Il ricamo tono su tono sull’area del poggiatesta 
e il richiamo alle linee della calandra frontale Ghibli, 
impreziosiscono e rendono unico questo seggiolino. 

Paesi di validità seggiolini: Albania, Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Bielorussia, Belgio, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Cile, Colombia, Costa Rica, 
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Equador, Estonia, Finlandia, Francia, Guiana Francese, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Guadalupe, 
Honduras, Hong Kong, Ungheria, India, Iran, Irlanda, Italia, Giappone, Kazakistan, Kosovo, Lettonia, Lituania, Libano, Libia, Lussemburgo, Macedonia, Malesia, Malta, 
Messico, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Polinesia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Singapore, 
Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Spagna, Svezia, Svizzera, Siria, Turchia, EAU, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela. 

Paesi di validità passeggino: gli stessi indicati per i seggiolini con l’aggiunta del Brasile e l’esclusione dell’Estonia.
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AGGIORNAMENTO MAPPE DI NAVIGAZIONE*
Per mantenere una guida efficiente, dinamica e al 
massimo della prestazione, l’aggiornamento delle mappe
offre la migliore soluzione per un’esperienza di navigazione 
rilassante e confortevole.

*La procedura di aggiornamento deve essere effettuata presso la Rete di Concessionari  
  Ufficiali Maserati.

MODULO DI CONNESSIONE HOT SPOT WI-FI*
Il Sistema Wi-Fi Hot Spot Maserati consente l’accesso 
wireless a Internet, fino a tre diversi apparecchi, in ogni 
momento, anche in viaggio. È possibile equipaggiare 
Ghibli con un router WLAN che permette ai passeggeri 
di godere della navigazione nella propria vettura. Le 
connessioni supportate sono: HSDPA, UMTS, EDGE e GSM.

*Verificare se la vettura è predisposta all’installazione del componente.

OMBRELLO
Studiato e realizzato appositamente per poter essere 
riposto nei principali scomparti presenti all’interno 
della vettura, l’Ombrello originale Maserati sarà sempre 
a portata di mano. Leggero e robusto, è reso ancor più 
esclusivo dalla presenza del logo Maserati.
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SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI 
E POSTERIORI*
Sei Sensori di Parcheggio anteriori e quattro posteriori 
garantiscono la totale sicurezza in manovra. Il sistema 
emette un segnale acustico per indicare la distanza tra 
la vettura e l’ostacolo e trasmette una rappresentazione 
grafica dell’auto e degli ostacoli sul display multifunzione 
del quadro strumenti.

VIDEOCAMERA DI PARCHEGGIO POSTERIORE*
La Videocamera Posteriore, installata in prossimità del 
pulsante di sblocco del vano baule, sopra la targa, 
garantisce una visuale ottimale, in qualsiasi condizione 
di luce, sul display interno.

*Verificare se la vettura è predisposta all’installazione del componente.
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KIT TENDINA ELETTRICA LUNOTTO 
POSTERIORE*
Il Kit Tendina Elettrica Lunotto Posteriore filtra la luce 
solare che penetra nella parte posteriore della vettura 
limitando il calore all’interno dell’abitacolo e rendendo 
così più confortevole ogni suo viaggio. La Tendina 
Parasole per il lunotto può essere azionata dal guidatore 
attraverso il display centrale o dai passeggeri dei sedili 
posteriori attraverso la plancetta che comanda anche il 
riscaldamento dei sedili posteriori.

KIT CRISTALLI PRIVACY POSTERIORI*
Il Kit Cristalli Privacy Posteriori enfatizza la sportività 
della Ghibli e al contempo protegge l’abitacolo dai 
raggi solari e garantiscono una maggiore privacy.

*Verificare se la vettura è predisposta all’installazione del componente.
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La linea di Accessori rende la Ghibli personalizzabile in funzione delle 

necessità individuali, mantenendo invariati gli elevati standard di sicurezza.

Sicurezza

Sicurezza senza compromessi.
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KIT DI EMERGENZA
Il Kit di Emergenza può essere un valido aiuto in caso di 
necessità. Fornito in una elegante custodia, si inserisce 
perfettamente nella nicchia sul lato sinistro del bagagliaio.

Il kit comprende i seguenti elementi*: 
• Triangolo di Emergenza 
• Gilet Catarifrangente 
• Torce Chimiche 
• Torcia Dinamo 
• Kit di Pronto Soccorso 
• Guanti 
• Raschiaghiaccio 

*Gli elementi all’interno del kit possono variare a seconda del Paese.

CAVI DI EMERGENZA
In caso di necessità i Cavi di Emergenza garantiscono 
un facile e sicuro collegamento con la batteria. Sono 
forniti in una pratica custodia impreziosita dal marchio 
Maserati e sagomata per essere comodamente riposta 
nel baule della vettura.
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CATENE DA NEVE
Capaci di fornire la massima trazione su strade innevate 
e ghiacciate, le Catene Neve specifiche per Ghibli sono 
di tipo “Spider” e consentendo un montaggio agevole, 
eliminando completamente il rischio di danneggiare i 
cerchi.
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Gli pneumatici rivestono un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli 

elevati standard di guida Maserati, costantemente attenta alla sicurezza, 

alle performance e al comfort. A ruote e pneumatici sono dedicati accessori 

specifici che ne accrescono la funzionalità e ne mantengono al contempo 

l’inconfondibile stile del Tridente.

Pneumatici e Ruote

Per lasciare sempre un’impronta.
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Vulcano

Misura cerchio:
Pneumatico ant.:
Pneumatico post.: 
Trattamento:

18”
235/50 R18
275/45 R18
Diamantato

APOLLO

Misura cerchio:
Pneumatico ant.:
Pneumatico post.:

19”
245/45 R19
275/40 R19

Misura cerchio:
Pneumatico ant.:
Pneumatico post.: 
Trattamento:

19”
245/45 R19
275/40 R19
Diamantato

POSEIDONE

Misura cerchio:
Pneumatico ant.:
Pneumatico post.: 
Trattamento:

21’’
245/35 R21
285/30 R21
Opaco

titano (Forgiato)

GTS ANTRACITE (FoRGIATo)

Misura cerchio:
Pneumatico ant.:
Pneumatico post.: 
Trattamento:

20”
245/40 R20
285/35 R20
Diamantato

Misura cerchio:
Pneumatico ant.:
Pneumatico post.: 
Trattamento:

20”
245/40 R20
285/35 R20
Diamantato

URANO

PNEUMATICI ORIGINALI MASERATI (MGT) 
Gli Pneumatici specifici Ghibli, sia estivi che invernali, 
sono stati sviluppati con l’obiettivo di garantire il massimo 
controllo e la massima precisione di guida, anche quando
Ghibli deve esprimere tutto il suo elevato potenziale. 
Tali pneumatici sono contraddistinti dalla marcatura 
“MGT”, Maserati Genuine Tyres, garanzia di pieno 
comfort, sicurezza e durata sia in condizioni di asciutto 
sia di bagnato.

RUOTE COMPLETE
Dall’estetica accattivante, i cerchi Maserati esaltano al 
massimo il connubio tra tecnologia e design. Disponibili 
in diverse misure e disegni per poter esaltare al meglio 
la linea sportiva e/o elegante della propria vettura. Le 
Ruote Complete sia estive sia Invernali sono composte 
da Cerchi Originali Maserati e Pneumatici marcati MGT. 
Le Ruote Complete sono già equilibrate e pronte per 
essere montate in vettura, comprensive di coppette 
ruota dedicate e sensori TPMS.

Misura cerchio:
Pneumatico ant.:
Pneumatico post.:  

20”
245/40 R20
285/35 R20

URANO

Misura cerchio:
Pneumatico ant.:
Pneumatico post.:  

18"
235/50 R18
235/50 R18

alfieri

Misura cerchio:
Pneumatico ant.:
Pneumatico post.: 
Trattamento:

19”
245/45 R19
275/40 R19
Diamantato

PROTEO
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PINZE FRENO
Le Pinze Freno Maserati garantiscono un alto livello di 
prestazioni per potenza frenante, controllo e comfort, 
oltre a essere un elemento di efficace caratterizzazione 
estetica. Ben visibili attraverso i cerchi, sono disponibili 
in molteplici varianti di colore.

Nero Opaco

Nero BluRosso Argento

Pn
eu

m
at

ic
i e

 R
uo

te
 6

0



KIT COLONNETTE DI SICUREZZA
Le speciali Colonnette di Sicurezza specifiche per Ghibli 
rendono la vettura più sicura contro il rischio di furto 
delle ruote, permettendo il montaggio e lo smontaggio 
dei cerchi soltanto con la chiave specifica inclusa nel 
kit. La testa dal design specifico garantisce la massima 
sicurezza mantenendo allo stesso tempo l’estetica delle 
colonnette originali.

COPRIVALVOLE PERSONALIZZATI
Un insieme di forza ed eleganza, gli splendidi cerchi 
della Ghibli mescolano tradizione e modernità integrando
il logo del Tridente nelle razze. Un design unico che può 
essere esaltato fin nei minimi dettagli grazie a Coprivalvole 
leggeri, antiruggine e resistenti a qualsiasi condizione 
atmosferica, con il Tridente in rilievo sul tappo.
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Codici
CURA E PROTEZIONE

940000345 Telo Copriauto da Interno
940000346 Telo Copriauto da Esterno
940000549 Pellicola Protettiva per Bordo di Carico
940000455 Kit Pellicole Protettive Laterali DX
940000456 Kit Pellicole Protettive Laterali SX 
940000274 Mantenitore e Carica Batteria versione Europa
940000275 Mantenitore e Carica Batteria versione USA
940000276 Mantenitore e Carica Batteria versione Giappone
940000290 Mantenitore e Carica Batteria versione UK
940000279 Kit Cura Auto
940000104 Trattamento Cerchi
940000105 Shampoo Auto
940000106 Detergente e Rigenerante Pelle
940000107 Nero Gomme
940000108 Detergente Vetri
940000109 Elimina Moscerini
940000110 Detergente Plastiche
940000280 Detergente Tessuti Delicati
940000606 Sovratappeti Brandizzati GDX - Nero (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000639 Sovratappeti Brandizzati GDX - Nero (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000607 Sovratappeti Brandizzati GDX - Marrone (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000640 Sovratappeti Brandizzati GDX - Marrone (a partire da n. di assemblaggio 5043413)
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940000515 Stilo Ritocco Grigio 
940000516 Stilo Ritocco Blu Emozione
940000517 Stilo Ritocco Bianco Alpi
940000518 Stilo Ritocco Rosso Energia
940000519 Stilo Ritocco Champagne
940000520 Stilo Ritocco Blu Passione
940000521 Stilo Ritocco Grigio Maratea

TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO 
940000722 Box Baule Ripiegabile
940000367 Vasca Baule
940000492 Sovratappeto Baule Reversibile
940000407 Rete Fermabagagli
940000429 Sacca Portasci e Portasnowboard

SPORT
940000474 Copripedali Sport GSX
940000475 Copripedali Sport GDX

COMFORT E COMUNICAZIONE
940000420 Seggiolino Auto Gruppo 0+
940000303 Seggiolino Auto Gruppo 1
940000304 Seggiolino Auto Gruppo 2-3
940000421 Base Isofix Seggiolino Auto
940000422 Seggiolino Auto EuroNCAP Gruppo 1
940000423 Base Isofix EuroNCAP Rwf

940000608 Sovratappeti Brandizzati GDX - Sabbia (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000641 Sovratappeti Brandizzati GDX - Sabbia (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000609 Sovratappeti Brandizzati GSX - Nero (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000642 Sovratappeti Brandizzati GSX - Nero (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000610 Sovratappeti Brandizzati GSX - Marrone (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000643 Sovratappeti Brandizzati GSX - Marrone (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000611 Sovratappeti Brandizzati GSX - Sabbia (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000644 Sovratappeti Brandizzati GSX - Sabbia (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000612 Sovratappeti Brandizzati GSX AWD - Nero (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000645 Sovratappeti Brandizzati GSX AWD - Nero (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000613 Sovratappeti Brandizzati GSX AWD - Marrone (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000646 Sovratappeti Brandizzati GSX AWD - Marrone (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000614 Sovratappeti Brandizzati GSX AWD - Sabbia (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000647 Sovratappeti Brandizzati GSX AWD - Sabbia (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000585 Sovratappeti per Tutte le Stagioni GDX (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000594 Sovratappeti per Tutte le Stagioni GDX (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000586 Sovratappeti per Tutte le Stagioni GSX (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000595 Sovratappeti per Tutte le Stagioni GSX (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000587 Sovratappeti per Tutte le Stagioni GSX AWD (fino a n. di assemblaggio 5043413)

940000596 Sovratappeti per Tutte le Stagioni GSX AWD (a partire da n. di assemblaggio 5043413) 
940000509 Stilo Ritocco Nero 
940000510 Stilo Ritocco Bianco 
940000511 Stilo Ritocco Grigio Metallo
940000512 Stilo Ritocco Bronzo Siena 
940000513 Stilo Ritocco Nero Ribelle
940000514 Stilo Ritocco Rosso Folgore   
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940000580 Kit Tendina Elettrica Lunotto posteriore - Nero - No 4Jf** (Escluso Australia / USA / Canada)

940000581 Kit Tendina Elettrica Lunotto posteriore - Testa di Moro - Si 4Jf** (Escluso Australia / USA / Canada)

940000582 Kit Tendina Elettrica Lunotto posteriore - Nero - Si 4Jf** (Escluso Australia / USA / Canada)

940000559 Kit Cristalli Privacy posteriori
*Componente personalizzato definito in base alla colorazione della vettura
**Opt 4Jf: Impianto Audio High Premium

SICUREZZA 
940000369 Kit di Emergenza - Completo 
940000371 Kit di Emergenza - Svizzera / Austria / Francia
940000372 Kit di Emergenza - Spagna / Portogallo 
940000373 Kit di Emergenza - No Raschiaghiaccio
940000374 Kit di Emergenza - Medio Oriente / India
940000375 Kit di Emergenza - Est Europa
940000409 Kit di Emergenza - Giappone
940000729 Kit di Emergenza - USA / Canada
940000743 Kit di Emergenza - Korea
670007004 Triangolo di Emergenza 
940000301 Kit Pronto Soccorso 
940000300 Cavi di Emergenza
940000452 Catene da Neve

PNEUMATICI E RUOTE
940000035 Coprivalvole Personalizzati
940000358 Kit Colonnette di Sicurezza

940000424 Poggiatesta per Seggiolino EuroNCAP
940000425 Base Isofix EuroNCAP Fwf
940000306 Passeggino
940000438 Ombrello
670006543 Modulo di Connessione Hot Spot Wi-Fi con SIM (solo per USA / Canada)

670006544 Modulo di Connessione Hot Spot Wi-Fi (no USA / CANADA)

940000478 Aggiornamento Mappe di Navigazione Nord America
940000479 Aggiornamento Mappe di Navigazione Sud America
940000480 Aggiornamento Mappe di Navigazione Australia / Nuova Zelanda
940000481 Aggiornamento Mappe di Navigazione Medio Oriente / Nord Africa
940000482 Aggiornamento Mappe di Navigazione Sud Africa
940000483 Aggiornamento Mappe di Navigazione Sud East Asia
940000484 Aggiornamento Mappe di Navigazione Europa
940000485 Aggiornamento Mappe di Navigazione Russia
940000486 Aggiornamento Mappe di Navigazione India
940000495 Aggiornamento Mappe di Navigazione Taiwan
940000540 Sensori di Parcheggio anteriori e posteriori (con Lavafari)

940000541 Sensori di Parcheggio anteriori e posteriori
6700172 Videocamera di Parcheggio posteriore*
940000575 Kit Tendina Elettrica Lunotto posteriore - Testa di Moro - No 4Jf** (Solo per Australia / USA / Canada)

940000576 Kit Tendina Elettrica Lunotto posteriore - Nero - No 4Jf** (Solo per Australia / USA / Canada)

940000577 Kit Tendina Elettrica Lunotto posteriore - Testa di Moro - Si 4Jf** (Solo per Australia / USA / Canada)

940000578 Kit Tendina Elettrica Lunotto posteriore - Nero - Si 4Jf** (Solo per Australia / USA / Canada)

940000579 Kit Tendina Elettrica Lunotto posteriore - Testa di Moro - No 4Jf** (Escluso Australia / USA / Canada)
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www.maseratistore.com

Gli Accessori Originali Maserati sono acquistabili presso 
la Rete Ufficiale Maserati (Concessionari e Punti di Assistenza 
Autorizzati) e sul negozio online www.maseratistore.com. 
In quest’ultimo è disponibile solo una serie di articoli 
della gamma.

Le illustrazioni e i testi contenuti in questa brochure 
si basano su informazioni in possesso al momento 
della stampa e non costituiscono descrizione delle 
caratteristiche specifiche da parte del Costruttore. 
Alcuni modelli ed equipaggiamenti potrebbero 
non essere disponibili o esserlo in tempi successivi 
all’introduzione sul mercato. La Maserati si riserva 
il diritto di apportare modifiche in ogni momento 
e senza preavviso, nei colori, nel design e nei dati 
tecnici. I Concessionari Ufficiali Maserati saranno 
l iet i  di  fornire dettagl i  ed aggiornamenti in 
proposito.

Scopri il mondo Maserati visitando www.maserati.it
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