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CODICI

INTRODUZIONE

M AKE EVERY DAY
EXCEPTIONAL
Scegliendo Ghibli, hai chiesto più di un’esperienza
di guida straordinaria: un concentrato di lusso,
comfort, divertimento ed emozione.
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La nostra gamma di accessori risponde a questa
ricerca d’eccellenza, rendendo ancora più speciale
un’auto già impeccabile in termini di stile e capacità
di entusiasmare.

CERCHI

IL PIACERE D I
PERSONALIZZARE
LA TUA MASERATI
Ogni ruota della Ghibli è un capolavoro di bilanciamento,
tecnologia all’avanguardia e stile impeccabile. Personalizzando le
ruote, aggiungerai un tocco di stile alla perfetta maneggevolezza
e alla raffinata potenza che la tua auto sa offrire.

4

CERCHI

MASSIMA
PRECISIONE
IN OGNI CURVA
RUOTE COMPLETE
Le ruote complete Maserati permettono il massimo
della personalizzazione, per estetica e prestazioni.
Potrai scegliere tra un’ampia gamma di cerchi e
pneumatici originali Maserati, già bilanciati, pronti
al montaggio e completi di coppette e sensori per il
monitoraggio della pressione degli pneumatici.

PNEUMATICI ORIGINALI MASERATI (MGT)
Gli pneumatici originali Maserati nascono dalla nostra
esperienza racing. La marcatura “MGT – Maserati
Genuine Tyres” garantisce un controllo e una
precisione ottimali. Progettati per rispondere al meglio
alle condizioni atmosferiche, gli pneumatici estivi e
quelli invernali garantiscono a Ghibli il massimo delle
prestazioni sia sull’asciutto che sul bagnato.

COPRIVALVOLA BRANDIZZATI
Nessun dettaglio è troppo piccolo per essere messo
in evidenza. Disponibili in tre varianti di colore (nero
con Tridente argento, nero con Tridente rosso,
argento con Tridente blu), i Coprivalvola Brandizzati si
contraddistinguono per l’iconico logo Tridente al centro.

CERCHI
Che tu preferisca i percorsi extra-urbani oppure le
strade in città, insieme alla tua Maserati puoi dar vita
a qualcosa di unico. La scelta dei cerchi caratterizza
l’auto conferendole lo stesso stile di chi la guida. I
cerchi Maserati, audaci e allo stesso tempo eleganti,
evidenziano la velocità, la potenza e lo stile di ciascuna
auto, con misure diverse. Il tuo percorso alla guida di
una Maserati inizia anche da questa caratterizzazione.
Tutti i cerchi disponibili al momento dell’acquisto sono
presenti anche nella gamma Accessori.

VULCANO
(CHARCOAL GREY)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

18”
235/50 R18
275/45 R18

PROTEO

Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:
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19”
245/45 R19
275/40 R19

APOLLO
(NERO OPACO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

19”
245/45 R19
275/40 R19

PROTEO
(NERO OPACO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

19”
245/45 R19
275/40 R19

POSEIDONE

Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

19”
245/45 R19
275/40 R19

PROTEO
(NERO OPACO E ROSSO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

19”
245/45 R19
275/40 R19

CERCHI

MERCURIO (NERO
CON FINITURE BIANCHE)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20”
245/40 R20
285/35 R20

TESEO

Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:
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20”
245/40 R20
285/35 R20

URANO
(LUCIDO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20”
245/40 R20
285/35 R20

TESEO
(DARK)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20”
245/40 R20
285/35 R20

URANO
(NERO LUCIDO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20”
245/40 R20
285/35 R20

GTS ANTRACITE
(FORGIATO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20”
245/40 R20
285/35 R20

URANO
(NERO DIAMOND)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20”
245/40 R20
285/35 R20

NOTO (ANTRACITE CON TAGLIO
ARGENTO DIAMANTATO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20”
245/40 R20
285/35 R20

TITANO
(FORGIATO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

21”
245/35 R21
285/30 R21

ORIONE
(MIRON)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

21”
245/35 R21
285/30 R21

TITANO
(FORGIATO NERO LUCIDO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

21”
245/35 R21
285/30 R21

ORIONE
(DARK MIRON)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

21”
245/35 R21
285/30 R21

CERCHI

COLONNETTE DI SICUREZZA
Con il loro design deciso e straordinariamente
elegante, le colonnette con finitura nera o cromata
aggiungono un tocco di stile ai cerchi esclusivi della
vostra vettura. Sono abbinate alla chiave nel kit e non
possono essere rimosse da nessun altro utensile.
Il kit, completo di chiave e quattro colonnette di
sicurezza, assicura la massima protezione per tutti i
vostri cerchi.

PINZE FRENO
Le pinze freno visibili dietro ai raggi dei cerchi non
lasciano dubbi: Ghibli è una vera sportiva. Esprimi il
tuo stile scegliendo fra vari colori e finiture metalliche.

COPPETTE COPRICERCHIO
Fortemente evocative dello spirito sportivo di Maserati e della potenza grintosa del Ghibli, le nostre coppette copricerchio
imprimono ai cerchi tutta l’energia della pista. È possibile scegliere fra diverse finiture, da quella aggressiva color Nero opaco
a quella seducente color Nero lucido fino all’elegante fibra di carbonio, tutte con l’iconico logo del Tridente Maserati al centro.
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Nero

Rosso

Blu

Argento

Argento Lucido

SPORT

IL PIACERE
DELLE PERFORMANCE

Il sound irresistibile di un motore Maserati ti ricorda in ogni
momento che Ghibli è un’auto di lusso con un’anima racing. Per
evidenziare ulteriormente la sua sportività e vivere un’esperienza
di guida all’insegna dello stile e della passione, abbiamo creato
una gamma dedicata di accessori.
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SPORT

PER VIVERE SU STRADA
LE EMOZIONI DELLA PISTA
PACCHETTO ESTERNI IN FIBRA DI CARBONIO*
Con questo pacchetto esterni, la tua Ghibli spiccherà per
l’inconfondibile stile racing.
Il kit include diversi elementi sportivi in fibra di carbonio:
•
Specchietti retrovisori esterni
•
Maniglie porta
•
Calandra
•
Spoiler posteriore
•
Splitter anteriore
•
Montanti centrali e posteriori
•
Coppette copricerchio
•
Battitacchi anteriori
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la tua
Maserati.

PALETTE DEL CAMBIO*
Il cambio automatico della Ghibli è perfetto per i lunghi
viaggi, ma abbiamo pensato anche alla tua passione
per la guida e alla possibilità di sfruttare al massimo la
potenza del motore. Grazie alle nostre palette, realizzate
in alluminio smerigliato, potrai guidare la tua Ghibli
come un’autentica sportiva, controllando manualmente
ogni cambio.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la tua
Maserati.
COPRIPEDALI SPORT*
Gli accattivanti copripedali in acciaio spazzolato sono un
connubio perfetto di estetica e funzionalità. Oltre a dare
un tocco di stile racing, garantiscono infatti la massima
sensibilità alla guida, grazie agli inserti in gomma frutto di
un’attenta progettazione. Ogni copripedale è inoltre
arricchito dal logo Maserati ovale.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la tua
Maserati.
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CURA E PROTEZIONE

IL PIACERE D I
PRENDERSENE CURA
In un mondo pieno di berline sportive, Ghibli riesce
sempre a distinguersi per le sue linee eleganti ma decise,
lo stile sportivo che trasmette e la potenza controllata del
motore: tutte caratteristiche inconfondibilmente Maserati.
Per preservare la tua Ghibli sempre in ottime condizioni,
abbiamo pensato a una gamma dedicata di accessori che ti
permetteranno di prenderti cura di lei.
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CURA E PROTEZIONE

STILE MASERATI,
SEMPRE IMPECCABILE
TELO COPRIAUTO DA ESTERNO PERSONALIZZATO
Proteggete la vostra Ghibli con l’elegante copriauto
da esterno. Realizzato in tessuto elastico, traspirante
e avvolgente, protegge dal vento e dalla pioggia
aderendo perfettamente al profilo della vettura. Il
telo è in colore Grigio chiaro lucido con il simbolo del
Tridente. A richiesta è personalizzabile con le proprie
iniziali. I tre sfoghi d’aria laterali sono il suggello finale
in puro stile Maserati.

TELO COPRIAUTO DA INTERNO PERSONALIZZATO
Il nostro telo copriauto da interno è la soluzione ideale
per una protezione totale della vostra Ghibli senza
rinunciare a un tocco di eleganza. Grazie allo speciale
tessuto anti-smagliatura, personalizzabile con le
vostre iniziali, il telo protegge la carrozzeria, i cerchi
e gli pneumatici lasciando in bella vista le linee filanti
della vettura. Quando è ora di rimettersi al volante, il
telo è perfettamente ripiegabile nell’apposita custodia
brandizzata.
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TELO COPRIAUTO DA INTERNO ZEGNA
Il telo copriauto da interno, espressamente realizzato
da Zegna per Maserati, non solo protegge la vostra
vettura ma le conferisce anche in garage lo stesso
aspetto sensazionale che sfoggia sulla strada. Grazie
all’esclusivo tessuto elastico e traspirante, il telo
copriauto da interno Zegna si adatta perfettamente al
profilo della vettura evitando problemi di condensa e
garantendo la massima cura e protezione per il vostro
Ghibli.

CURA E PROTEZIONE

MANTENITORE DI CARICA E CARICA BATTERIA
Il mantenitore di carica tiene sotto controllo il livello di carica della batteria,
mantenendolo fra il 95% e il 100%, per garantirti una Ghibli sempre pronta
ad accompagnarti. Una volta collegato alla presa elettrica standard e alla
batteria, il mantenitore di carica può restare in funzione per vari mesi.

PANNO IN MICROFIBRA
Con lo speciale panno in microfibra, prevenire le impronte sul display del
Maserati Touch Control è semplicissimo. Questo speciale panno in microfibra
con pattern Maserati è stato specificamente studiato per pulire e proteggere
dalle impronte il vostro touchscreen.
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CURA E PROTEZIONE

PELLICOLE PROTETTIVE LATERALI
Graffi e opacizzazioni sono minacce costanti per le
fiancate di un’auto ad alte prestazioni. Grazie alle nostre
pellicole protettive laterali, potrai lasciarti trasportare
dall’esperienza di guida Maserati senza preoccupazioni.
Realizzate in uretano, come la pellicola per il bordo di
carico, queste pellicole sono praticamente invisibili e
restano tali nel tempo. Inoltre, vengono applicate con
una soluzione adesiva a base d’acqua che consente la
loro eventuale rimozione senza lasciare alcun residuo
sulla carrozzeria.
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PELLICOLA PROTETTIVA PER BORDO DI CARICO
Realizzata in uretano sagomato, la pellicola protettiva da
applicare sul paraurti posteriore protegge la carrozzeria
della tua Ghibli e ti consente di effettuare operazioni di
carico/scarico senza più alcuna preoccupazione. Una
volta applicata, risulterà del tutto trasparente e si potrà
rimuovere facilmente senza lasciare traccia.

CURA E PROTEZIONE

SOVRATAPPETI BRANDIZZATI
I nostri sovratappeti brandizzati hanno il preciso compito di rendere ancora più
lussuosi gli interni della tua Ghibli. Tutti i sovratappeti sono rifiniti in ecopelle e
quello del guidatore è impreziosito dal logo Ghibli, finemente ricamato su uno
speciale inserto in ecopelle. Sagomati per adattarsi perfettamente alle forme
dell’auto, hanno appositi fissaggi per garantire massima stabilità e sicurezza
durante la guida. Le tre opzioni cromatiche – Nero, Marrone e Sabbia –
consentono di creare l’abbinamento perfetto con i rivestimenti interni. Il kit è
composto da due sovratappeti anteriori e due posteriori.

SOVRATAPPETI PER TUTTE LE STAGIONI CON BORDO
I sovratappeti per tutte le stagioni con bordo sono la soluzione ideale per
proteggere gli interni della vettura e preservare nel tempo la qualità e la
bellezza dell’abitacolo, anche nelle condizioni più estreme. Realizzati in
gomma nera, i sovratappeti sono conformati per adattarsi perfettamente
agli interni della vettura, proteggendola efficacemente da acqua, fango,
sabbia e altri agenti esterni.

SOVRATAPPETI PER TUTTE LE STAGIONI
I nostri sovratappeti per tutte le stagioni sono gli alleati perfetti per garantirti
il massimo della protezione e della sicurezza anche quando il clima non è
dei migliori. Perfettamente sagomati e dotati di ganci per il fissaggio al
pianale, assicurano una copertura totale della tappezzeria senza creare
intralcio ai pedali. La gomma nera è facile da pulire e garantisce il massimo
grip, sia da bagnata che da asciutta. Inoltre questi sovratappeti sono del
tutto impermeabili e resistono a neve, sabbia, olio e fango. Il kit è composto
da due sovratappeti anteriori e due posteriori.
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TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

IL PIACERE
DI VIAGGIARE
Che tu debba caricare i bagagli per un viaggio con tutta la
famiglia o semplicemente la tua giacca e la ventiquattr’ore, la
nostra serie di pratici accessori consente di sfruttare al meglio
l’ampio bagagliaio della Ghibli. Non ti resterà che goderti il
viaggio a bordo della tua Maserati.
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TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

DESIGN
EFFI CIENTE
PER LA
MASSIMA
PRATICITÀ

VASCA BAULE
La Vasca baule copre perfettamente il fondo scocca della Levante,
lasciando scoperti e accessibili gli ancoraggi e le barre portapacchi
opzionali, oppure, nella sua versione completa, si adatta completamente
al bagagliaio del veicolo grazie al bordo rialzato. Lavabile, impermeabile e
riciclabile al 100%, il materiale termoplastico protegge l’interno dall’acqua,
dagli odori, dallo sporco e dall’usura, garantendo qualità, resistenza e
flessibilità di alto livello.

TAPPETO PROTETTIVO PER BORDO DI CARICO
Questo tappeto protegge il bordo del bagagliaio e il paraurti posteriore
durante le operazioni di carico e scarico di bagagli pesanti. Realizzato
in materiale resistente, non infiammabile e idrorepellente, manterrà
impeccabili più a lungo la carrozzeria e la vernice della tua auto.

*La versione completa della Vasca baule non è compatibile con la Maserati
Levante Hybrid.

SOVRATAPPETO BAULE REVERSIBILE
Il sovratappeto baule reversibile è la scelta ideale per un bagagliaio pronto
ad accogliere tutto: dalle valigie di lusso all’attrezzatura da sci sporca di
neve. Un lato del tappeto è realizzato in gomma resistente, impermeabile e
facile da pulire; l’altro è in soffice moquette nera. La pratica maniglia fissata
su entrambi i lati agevola tutte le operazioni di sollevamento, rotazione e
posizionamento mentre la placchetta in metallo smaltato a mano, con il
logo Maserati che spicca su fondo nero, gli regala un tocco di raffinatezza
in più.
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TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

SACCA PORTASCI E PORTASNOWBOARD
Abbastanza capiente per tre paia di sci, oppure un paio di sci e uno
snowboard, questa sacca è perfetta per accompagnarti nelle tue avventure
in montagna. Ribaltando uno dei sedili posteriori, potrai fissarla all’apposito
gancio nel bagagliaio e alla resistente cinghia presente sullo schienale del
sedile. Inoltre, se necessario, la sacca è estendibile in lunghezza di 30 cm.

RETE BAULE
Per la tua sicurezza e per vivere al meglio l’esperienza di guida a bordo
della tua Maserati, abbiamo realizzato una rete baule che protegge gli
oggetti nel bagagliaio. Di colore nero e con un doppio strato che blocca
in posizione anche gli oggetti più piccoli, questa rete si fissa al pianale del
bagagliaio per darti il massimo della tranquillità.

BOX BAULE RIPIEGABILE
Il box baule ripiegabile è un’ottima soluzione per ottimizzare l’uso dello
spazio e riporre comodamente i piccoli oggetti. I due grandi scomparti e le
tasche aggiuntive gli donano un’incredibile versatilità senza rinunciare a un
design elegante. Una volta richiuso completamente, il box si trasforma in
una raffinata ventiquattr’ore Maserati con finiture in pelle, perfetta per i tuoi
documenti, il tuo PC o un tablet.
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TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ

IL PIACERE
DI RILASSARS I
Che tu sia alla guida o ti stia godendo la strada fra i
passeggeri, viaggiare su una Ghibli è sempre un’esperienza
indimenticabile: un momento di relax immerso nel lusso,
un’occasione per pensare, oppure entusiasmo puro che
pulsa al ritmo del rombo del motore. Per farti vivere al meglio
il tempo trascorso a bordo, ecco una serie di accessori votati
al massimo del divertimento, del comfort e della praticità.
18

TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ

UN I NVITO
A L RELAX

LUCI DI CORTESIA CON LOGO
Personalizza la tua Maserati con dettagli esclusivi scegliendo una delle Luci di
cortesia appositamente progettate da Maserati. Ognuna presenta una versione
diversa del logo Maserati. Metti in risalto l’anima elegante e sportiva della tua
Maserati, lasciando un segno distintivo al momento dell’uscita dall’auto.

BATTITACCO ANTERIORI PERSONALIZZATI
Un dettaglio esclusivo per un capolavoro di originalità in linea con lo stile, il
lusso e l’esclusività del Tridente, è ora possibile personalizzare i battitacco
anteriori con le proprie iniziali o una combinazione di lettere e con l’aggiunta
dell’iconico logo “Saetta” che contraddistingue tutte le vetture Maserati.

SUPPORTO TABLET UNIVERSALE*
Grazie a tecnologie di intrattenimento all’avanguardia, viaggiare su una
Ghibli è divertente non solo per chi la guida, ma anche per i passeggeri
seduti sui sedili posteriori. Il supporto universale per tablet e smartphone di
grandi dimensioni si fissa al poggiatesta del sedile anteriore e, regolandosi
facilmente nella posizione ottimale, permette di guardare film o leggere
documenti.
Realizzato in materiale soft-touch nero, è così elegante e discreto che
non sarà un problema lasciarlo sempre a bordo. Inoltre, il logo Maserati è
serigrafato in colore grigio argento sulla parte superiore.
*Questo accessorio non può essere installato sui sedili sportivi.
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TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ

SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI*
Qualsiasi manovra sarà semplice e sicura, attraverso
questi sensori utili a localizzare gli oggetti intorno a te.
Grazie alla chiara rappresentazione grafica mostrata
dal display multifunzione, potrai valutare con precisione
come parcheggiare e come sterzare. Per una copertura
e una precisione eccellenti, sono presenti sei sensori
anteriori e quattro posteriori.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la
tua Maserati.
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MODULO DI CONNESSIONE HOTSPOT WI-FI*
La tua Ghibli può trasformarsi in un comodo ufficio
o in un salotto: grazie al modulo di connessione
hotspot Wi-Fi, sarà infatti possibile accedere a
Internet senza scendere dall’auto, collegando fino
a tre dispositivi. Mentre ti concentri al volante, i tuoi
passeggeri potranno inviare e-mail, lavorare nel cloud
o semplicemente curiosare online. Il modulo supporta i
protocolli HSDPA, UMTS, EDGE e GSM.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la
tua Maserati.

FUNZIONE “REMOTE START”*
Il viaggio inizia idealmente prima ancora di salire a
bordo. Questa funzione consente al cliente di creare
la temperatura desiderata quando entra nell’abitacolo
attivando a distanza l’impianto di climatizzazione.
Premendo semplicemente un pulsante sulla chiave
dell’auto, la funzione “Remote Start” attiva l’aria
condizionata o il riscaldamento.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la
tua Maserati.

SMART GATE REMOTE CONTROL
Lo Smart Gate Remote Control è un dispositivo
elettronico che permette ad un massimo di 10 persone
di controllare a distanza fino a 4 cancelli, grazie all’app
per smartphone dedicata “MaseratiSRGC”.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la
tua Maserati.

TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ

TELECAMERA DI PARCHEGGIO POSTERIORE*
Durante le manovre di parcheggio, questa telecamera
ti darà una visione ottimale di ciò che ti circonda.
L’immagine sul display è sempre nitida, sia in condizioni
di scarsa illuminazione sia in pieno sole. La telecamera
è molto discreta ed è posizionata vicino al pulsante di
apertura del bagagliaio, poco al di sopra della targa.

TENDINA ELETTRICA POSTERIORE*
La tendina elettrica posteriore filtra la luce solare
riducendo il calore e l’effetto abbagliamento nel retro
dell’abitacolo. Il guidatore può controllare la tendina
attraverso il display dell’auto, mentre i passeggeri
possono gestirla attraverso una piccola plancia
posizionata tra i sedili posteriori.

*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la
tua Maserati.

*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la
tua Maserati.

SENSORE PIEDE PER APERTURA AUTOMATICA
DEL BAGAGLIAIO*
Questa funzione comanda l’apertura e la chiusura
automatica del portellone del bagagliaio grazie a un
sensore posizionato sotto il paraurti posteriore della
vettura che rileva il semplice movimento del piede.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la
tua Maserati.

CRISTALLI PRIVACY POSTERIORI*
Questo kit salvaguarda la privacy dei passeggeri
seduti nei sedili posteriori senza privarli del piacere
di ammirare il panorama. Dall’esterno, i vetri oscurati
impediscono di vedere all’interno dell’abitacolo e
hanno un’accattivante lucentezza nera. All’interno
invece, grazie alla loro elevata capacità riflettente,
proteggono dai raggi UV e offrono tranquillità e
riservatezza. I tuoi passeggeri saranno al riparo dal
sole e da occhi indiscreti.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la
tua Maserati.
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SICUREZZA

IL PIACERE DI
SENTIRSI AL SICURO
Con la sua naturale eleganza, il suo dinamismo e la sua potenza,
Maserati Ghibli è pronta ad accompagnarti in ogni situazione.
Inoltre, abbiamo realizzato una gamma di accessori interamente
dedicati alla sicurezza che ti permetteranno di affrontare la strada
con maggiore serenità.
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SICUREZZA

SEMPRE PRONTI A QUALUNQUE IMPREVISTO
KIT DI EMERGENZA*
Qualora un imprevisto ti costringesse a scendere
dall’auto, il kit di emergenza sarà fondamentale per
la tua sicurezza. Racchiuso in un’elegante custodia
nera con logo Maserati, il kit si fissa saldamente
nell’apposita nicchia sulla sinistra
del bagagliaio e contiene:
•
•
•
•
•
•
•

Triangolo di emergenza
Gilet catarifrangente
Luci chimiche
Torcia a dinamo
Kit di primo soccorso
Guanti
Raschia-ghiaccio

*Gli elementi del kit possono variare da paese a paese.

CAVI DI EMERGENZA
Affidabili e facili da usare, i cavi di emergenza ti offrono
maggiore sicurezza e sono utili anche per aiutare altri
automobilisti in difficoltà. La loro pratica custodia con
finitura in pelle e logo Maserati può essere facilmente
riposta nel bagagliaio della tua Ghibli.
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SICUREZZA

SEGGIOLINI PER BAMBINI (*) (**)
Progettati per i vostri passeggeri più importanti, i
seggiolini per bambini Maserati e la base ISOFIX
sono stati pensati in funzione della qualità, del design
e della passione che da sempre caratterizzano lo
stile e l’eleganza del Tridente. Concepiti per adattarsi
perfettamente alla vostra Maserati, sono disponibili
con rivestimento esterno in tessuto mélange nella
colorazione Metallic, impreziosito da un elegante
cadenino bianco. Tutti e tre i seggiolini sono brandizzati
e personalizzati con il logo del Tridente sul poggiatesta
e la scritta “Maserati”. I seggiolini, sottoposti a tutti i
test di sicurezza previsti e conformi agli attuali criteri
di omologazione, sono suddivisi in tre gruppi (0+; 1;
2/3) a seconda della statura del bambino. In base al
gruppo, possono essere montati nella direzione del
senso di marcia o in quella opposta. Note: i seggiolini
del gruppo 0+ e del gruppo 1 possono essere utilizzati
solo in combinazione con la base ISOFIX. I seggiolini
del gruppo 2/3 si fissano con la cintura di sicurezza
e i due ancoraggi collocati sui sedili posteriori. Per
mercati specifici si applicano restrizioni specifiche.
Rivolgersi al proprio dealer per maggiori informazioni.
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BASE ISOFIX
Tutte le vetture Maserati sono equipaggiate con il
sistema di ancoraggio ISOFIX, un valore aggiunto
in termini di praticità e di sicurezza del bambino.
Utilizzando la base ISOFIX, il seggiolino può essere
saldamente ancorato al sedile della vettura e smontato
con facilità.

*I Seggiolini sono disponibili nei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Arabia Saudita,
Argentina, Austria, Azerbaigian, Bahrain, Belgio, Bielorussia, Bolivia, Bosnia
Erzegovina, Bulgaria, Cile, Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca,
Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia,
Germania, Giappone, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Guadalupe, Guiana
Francese, Honduras, Hong Kong, India, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia,
Kazakistan, Kosovo, Kuwait, Lettonia, Libano, Libia, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Montenegro, Norvegia, Olanda,
Oman, Panama, Paraguay, Perù, Polinesia, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica
Ceca, Repubblica Dominicana, Réunion, Romania, Russia, San Marino, Serbia,
Singapore, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera,
Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela,
Vietnam.
**È disponibile anche una versione EuroNCAP dei seggiolini per bambini e della
base ISOFIX.
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DESCRIZIONE

980157019

CERCHI VULCANO 18’’ - POSTERIORI

980157056

CERCHI VULCANO 18” - ANTERIORI (CHARCOAL GREY)

980157057

CERCHI VULCANO 18” - POSTERIORI (CHARCOAL GREY)

940001280

CERCHI NOTO 20’’ - ANTERIORI ( ANTRACITE CON TAGLIO
ARGENTO DIAMANTATO)

940001281

CERCHI NOTO 20’’ - POSTERIORI ( ANTRACITE CON TAGLIO
ARGENTO DIAMANTATO)

-

PINZE FRENO

940001349

KIT COPRIVALVOLE BRANDIZZATI NERO/ARGENTO

940001350

KIT COPRIVALVOLE BRANDIZZATI ARGENTO/BLU

940001351

KIT COPRIVALVOLE BRANDIZZATI NERO/ROSSO

940001111

KIT COPPETTE RUOTA IN CARBONIO

940000358/847

COLONNETTE DI SICUREZZA - VERSIONE CROMATA/NERA

940000811/670119683

COPPETTE COPRICERCHIO - NERO OPACO/NERO LUCIDO

980157010

CERCHI ALFIERI 18’’ - ANTERIORI

FROM 940001289 TO
940001291

PALETTE DEL CAMBIO AL VOLANTE

980157013

CERCHI ALFIERI 18’’ - POSTERIORI

940000744/745

COPRIPEDALI SPORT

980157008

CERCHI APOLLO 19’’ - ANTERIORI

980157009

CERCHI APOLLO 19’’ - POSTERIORI

CURA E PROTEZIONE

940001175

CERCHI APOLLO 19” - ANTERIORI (NERO OPACO

940001176

CERCHI APOLLO 19” - POSTERIORI (NERO OPACO)

SOVRATAPPETI PER TUTTE LE STAGIONI

980156639

CERCHI GTS ANTRACITE 20” - ANTERIORI (FORGIATI)

FROM 940000585
TO 940000587
FROM 940000705
TO 940000707

980156640

CERCHI GTS ANTRACITE 20” - POSTERIORI (FORGIATI)

940000790

CERCHI MERCURIO 20” - ANTERIORI (NERO CON FINITURE BIANCHE)

FROM 940001127
TO 940001129

SOVRATAPPETI PER TUTTE LE STAGIONI CON BORDI RIALZATI

940000795

CERCHI MERCURIO 20” - POSTERIORI (NERO CON FINITURE BIANCHE)

940001313

MANTENITORE E CARICA BATTERIA - VERSIONE EU

980157011

CERCHI POSEIDONE 19” - ANTERIORI

940001337

MANTENITORE E CARICA BATTERIA - VERSIONE UK

980157012

WHEEL RIM POSEIDONE 19-INCH - REAR

980157016

CERCHI PROTEO 19” - ANTERIORI

SOVRATAPPETI BRANDIZZATI

940000789

CERCHI PROTEO 19” - ANTERIORI (NERO OPACO E ROSSO)

FROM 940000606
TO 940000614
FROM 940000639
TO 940000647

940000786

CERCHI PROTEO 19” - ANTERIORI (NERO OPACO)

940001104

SOVRATAPPETI BRANDIZZATI

980157021

CERCHI PROTEO 19” - POSTERIORI

CUSTOM

TELO COPRIAUTO DA INTERNO PERSONALIZZATO

940000794

CERCHI PROTEO 19” - POSTERIORI (NERO OPACO E ROSSO)

940001109

TELO COPRIAUTO INDOOR ZEGNA

940000791

CERCHI PROTEO 19” - POSTERIORI (NERO OPACO)

940001302

PANNO IN MICROFIBRA MASERATI

980157058

CERCHI TESEO 20” - ANTERIORI

940001106

TELO COPRIAUTO DA ESTERNO GHIBLI

980157060

CERCHI TESEO 20” - ANTERIORI (DARK)

CUSTOM

TELO COPRIAUTO DA ESTERNO PERSONALIZZATO

980157059

CERCHI TESEO 20” - POSTERIORI

940000549

PELLICOLA PROTETTIVA PER BORDO DI CARICO

980157061

CERCHI TESEO 20” - POSTERIORI (DARK)

940000455/456

PELLICOLE PROTETTIVE LATERALI

980157018

CERCHI TITANO 21” - ANTERIORI (FORGIATI)

980156720

CERCHI TITANO 21” - ANTERIORI (FORGIATI NERO LUCIDO)

TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

980157023

CERCHI TITANO 21” - POSTERIORI (FORGIATI)

940001311

VASCA BAULE

980156721

CERCHI TITANO 21” - POSTERIORI (FORGIATI NERO LUCIDO)

940000882

TAPPETO PROTETTIVO PER BORDO DI CARICO

980156908

CERCHI ORIONE 21” - ANTERIORI (DARK MIRON)

940000722

BOX BAULE RIPIEGABILE

980156909

CERCHI ORIONE 21” - ANTERIORI (MIRON)

940000407

RETE FERMABAGAGLI

980156910

CERCHI ORIONE 21” - POSTERIORI (DARK MIRON)

940000492

SOVRATAPPETO BAULE REVERSIBILE

980156911

CERCHI ORIONE 21” - POSTERIORI (MIRON

940000429

SACCA PORTASCI E PORTASNOWBOARD

980157017

CERCHI URANO 20” - ANTERIORI (LUCIDI)

980156723

CERCHI URANO 20” - ANTERIORI (NERO DIAMOND)

980157053

CERCHI URANO 20” - ANTERIORI (NERO LUCIDO)

980157022

CERCHI URANO 20” - POSTERIORI (LUCIDI)

980156724

CERCHI URANO 20” - POSTERIORI (NERO DIAMOND)

980157052

CERCHI URANO 20” - POSTERIORI (NERO LUCIDO)

980157014

CERCHI VULCANO 18’’ - ANTERIORI
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TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ
940001344

SMART GATE REMOTE CONTROL

940000540/541

SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI

670006544

MODULO DI CONNESSIONE HOTSPOT WI-FI

940000559

CRISTALLI PRIVACY POSTERIORI

940000579/580

TENDINA ELETTRICA POSTERIORE - NO 4JF

940000581/82

TENDINA ELETTRICA POSTERIORE - SÌ 4JF

-

TELECAMERA DI PARCHEGGIO POSTERIORE

940000846

SUPPORTO TABLET UNIVERSALE

940001321

LUCI DI CORTESIA CON NUOVO LOGO TRIDENTE - BIANCO

940001322

LUCI DI CORTESIA CON NUOVO LOGO TRIDENTE - BLU

CUSTOM

BATTITACCO ANTERIORI PERSONALIZZATI

940001203

SENSORE PIEDE PER APERTURA AUTOMATICA DEL BAGAGLIAIO

940001392/93/94

FUNZIONE “REMOTE START”

SICUREZZA
940001138

SEGGIOLINO GRUPPO 0+ (40 - 75 CM)

940000422

SEGGIOLINO GRUPPO 0+ - EURONCAP

940001139

SEGGIOLINO GRUPPO 1 (61/88 - 105 CM)

940001140

SEGGIOLINO GRUPPO 2/3 (100 - 150 CM)

940000371

KIT DI EMERGENZA - AUSTRIA, FRANCIA E SVIZZERA

940000369

KIT DI EMERGENZA - COMPLETO

940000375

KIT DI EMERGENZA - EST EUROPA

940000373

KIT DI EMERGENZA - NO RASCHIAGHIACCIO

940000372

KIT DI EMERGENZA - SPAGNA E PORTOGALLO

670007004

TRIANGOLO DI EMERGENZA

940000424

POGGIATESTA PER IL SEGGIOLINO AUTO EURONCAP

940001141

BASE ISOFIX

940000425

BASE ISOFIX FWF (DIREZIONE FRONTE MARCIA) PER IL SEGGIOLINO AUTO EURONCAP

940000423

BASE ISOFIX RWF (DIREZIONE CONTRARIA AL SENSO DI MARCIA) PER IL SEGGIOLINO
AUTO EURONCAP

940000300

CAVI DI EMERGENZA

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 lieti di fornire dettagli ed aggiornamenti in proposito.
Scopri il mondo Maserati visitando www.maserati.it
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