GENUINE ACCESSORIES
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Lascia che l’eccezionalità entri nel tuo quotidiano con le straordinarie prestazioni del nuovissimo SUV Grecale. Progettata per i tuoi viaggi e le
tue avventure quotidiane, la gamma di Accessori Originali Grecale esalta la bellezza e la funzionalità della vettura mentre affronti la strada in ogni
occasione e in qualsiasi momento.
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Portabici da
Gancio Traino

Gancio Traino

PORTABICI
DA GANCIO TRAINO
Compatto, leggero e facile da usare, il Portabici da Gancio
Traino permette di caricare e trasportare saldamente fino a tre
bici. Questo componente si fissa al gancio traino ed è dotato
di un pedale che consente di inclinare verso l’esterno le bici
per facilitare l’apertura del bagagliaio.

GANCIO TRAINO
Il gancio traino ideale per sfruttare al meglio la capacità e le
funzioni di traino intelligenti di Grecale, tra cui: la riduzione
dell’ondeggiamento del rimorchio per una migliore stabilità,
la calibrazione della frizione per controllare la temperatura
dell’olio durante le salite e molti altri sistemi necessari a
ottimizzare le prestazioni e la sicurezza, anche in condizioni
estreme.

Verifica la compatibilità di questo accessorio con la tua Maserati.
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BARRE PORTATUTTO
E MANCORRENTI
SUL TETTO
Dal profilo basso che rimane vicino al tetto della vettura, le Barre Portatutto
sono l’elemento essenziale per installare l’equipaggiamento giusto per
viaggi o uscite sportive: Box da Tetto, Portasci, Portabici. Le barre sono
realizzate in alluminio e il sistema di fissaggio ai mancorrenti è semplice e
veloce. I mancorrenti creano un punto di aggancio per le barre portatutto,
spesso indispensabili nei viaggi più lunghi e avventurosi. Se al momento
dell’acquisto non hai personalizzato il tetto di Grecale con i mancorrenti,
puoi facilmente aggiungerli in un secondo momento.

Solo per veicoli dotati dell’optional Tetto Panoramico.
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e Mancorrenti
sul Tetto
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da Tetto

PORTABICI
DA TETTO
Installabile sulle barre portatutto, il Portabici da Tetto è estremamente
pratico e leggero e consente di trasportare una bicicletta in maniera rapida
e sicura, senza alcun rischio di danneggiare la vettura e l’equipaggiamento.
Lo speciale design del sistema mantiene in posizione la bici attraverso tre
bloccaggi: uno sul telaio, dotato di tenaglia imbottita, e due sulle ruote,
con cinghia regolabile diagonale a sgancio rapido.
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PORTASCI E
PORTASNOWBOARD
DA TETTO
Il Portasci e Portasnowboard agevola al massimo le operazioni di carico e
scarico e non costringe ad allungarsi per raggiungere la sommità del tetto,
potendo scorrere verso l’esterno. L’apertura è resa agevole da pulsanti di
grandi dimensioni, azionabili anche con i guanti, mentre la superficie delle
barre è imbottita per evitare danneggiamenti all’attrezzatura. Realizzato in
alluminio e caratterizzato da un design aerodinamico, il sistema permette
di trasportare fino a 6 paia di sci o 4 snowboard ed è dotato di serratura.
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TELO COPRIAUTO
DA ESTERNO
Il Telo Copriauto da Esterno protegge la vettura da polvere, graffi e
agenti atmosferici, esaltando allo stesso tempo le linee audaci ma
armoniose di Grecale. Impermeabile, traspirante ed elastico, il telo è
caratterizzato da un design essenziale, personalizzato con dettagli
a contrasto sui fanali e sulle bocchette laterali, e impreziosito dalla
scritta Maserati sulla parte posteriore.
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SISTEMA FERMACARICHI
PER BAULE

RETE BAULE
FERMABAGAGLI

BINARI SUL PIANO
DI CARICO

Questo pratico dispositivo consente di organizzare lo spazio del bagagliaio
bloccando in posizione gli oggetti che contiene. Il sistema fermacarichi
scorre lungo i binari del piano di carico e può essere fissato in qualsiasi
punto. Le sue robuste cinghie impediscono qualsiasi slittamento, mentre
il meccanismo a rilascio rapido velocizza le operazioni di scarico.

La stabilità degli oggetti presenti nel baule durante la marcia 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 assicurare saldamente oggetti di piccole e medie
dimensioni. L’ancoraggio della rete avviene tramite i quattro ganci posti
alle estremità del piano di carico, oppure tramite gli occhielli dei binari
sul piano di carico (opzionali).

Se al momento dell’acquisto non hai personalizzato il tuo Grecale con i
binari sul piano di carico, puoi facilmente aggiungerli in un secondo
momento. I punti di ancoraggio mobili sono utili per bloccare i bagagli e ti
consentono di usare il sistema fermacarichi per baule. Essendo incassati
nel pianale del bagagliaio, non riducono la capacità di carico e non ne
compromettono l’estetica.
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VASCA BAULE
VERSIONE RAILS
Pensata appositamente per le vetture provviste di binari del piano di carico, la
Vasca Baule versione Rails preserva il vano di carico con stile e praticità. Il materiale
termoplastico impermeabile e lavabile, impreziosito dalla trama a spiga con il logo
Maserati al centro, protegge il vano di carico da sporco, acqua e usura.

VASCA BAULE
VERSIONE FULL
Sagomata in modo da aderire perfettamente al piano di carico del vano bagagli, la
Vasca Baule protegge l’interno dell’auto da acqua, sporcizia e usura. Il bordo rialzato
e il materiale lavabile e impermeabile (polietilene) permettono di preservare in modo
pratico e funzionale il vano baule. La superficie è caratterizzata da linee a spina di
pesce interrotte dal logo Maserati al centro del tappeto.
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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 è stato specificamente studiato per pulire e
proteggere dalle impronte il vostro touchscreen.

BOX DA TETTO
410 L / 460 L
In una Maserati comfort e abitabilità hanno sempre viaggiato in parallelo con classe ed eleganza. Un
presupposto che vale anche per le innumerevoli soluzioni di carico disponibili per Grecale, come il
capiente Box da Tetto, il cui design filante è ottimizzato per coniugare al massimo stile e spazio. Leggero
e dalle forme aerodinamiche, il box è disponibile in due diversi volumi, 410 e 460 litri, consentendo così
di ampliare in maniera significativa la già notevole capacità di carico della vettura. Il box ha un sistema
doppio di apertura che agevola le operazioni di carico e scarico in qualsiasi condizione.
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SEGGIOLINI PER BAMBINI
Progettati per i vostri passeggeri più piccoli, i Seggiolini per bambini Maserati sono stati pensati in funzione della qualità, del design e della passione che da sempre caratterizzano lo stile del brand. Concepiti per
adattarsi perfettamente alla vostra Maserati, i seggiolini sono disponibili in due configurazioni: Gruppo 0/4 anni (dalla nascita fino a circa 4 anni) e Gruppo 15 mesi/12 anni (da 15 mesi a 12 anni), rispettivamente
omologati secondo la normativa UN R129/00 e R129/03. Realizzati in tessuto traspirante e con inserti in memory foam, entrambi i seggiolini sono personalizzati con il logo Tridente sul poggiatesta e la scritta
“Maserati” sullo spallaccio delle cinture di sicurezza, e sono completi di Base ISOFIX. Si applicano delle restrizioni per specifici mercati. Rivolgersi al proprio Concessionario per maggiori informazioni.

GR. 0/4 ANNI

GR. 15 MESI/12 ANNI

Il Gruppo 0/4 è dotato della funzione di rotazione a 360° che permette di accomodare
facilmente il bambino in vettura e di utilizzare il seggiolino sia fronte strada, sia in senso contrario
di marcia. Gli indicatori sulla base ISOFIX e la leva posta sulla parte anteriore permettono il facile
utilizzo delle funzioni del seggiolino.

Il Gruppo 15m/12a è dotato di un innovativo ed esclusivo sistema di altoparlanti Sound
System integrato nel poggiatesta che permette al piccolo passeggero di godersi il viaggio
ascoltando la propria musica, mantenendo una postura sicura e protetta.
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TELO COPRIAUTO
DA INTERNO
Il Telo Copriauto da interno è caratterizzato dal ripetersi del logo a
formare un iconico pattern, arricchito dal Tridente bianco sul cofano
e la scritta Grecale sui laterali. Il materiale bi-elastico, traspirante e
foderato con un morbido tessuto felpato, permette una vestibilità
perfettamente aderente, esaltando lo stile audace di Grecale anche
quando è coperta in garage.

VERSIONE ICE

VERSIONE MHEV
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Posacenere

THETIS 19”

ETERE 20’’

ETERE 20’’

GLOSSY BLACK

GLOSSY BLACK

MATTE GREY

Ogni cerchio di Grecale è un piccolo
capolavoro di bilanciamento, tecnologia
all’avanguardia e stile impeccabile.

CRIO 21’’

CRIO 21’’

PEGASO 21’’

PEGASO 21’’

GLOSSY MIRON

MATTE ALUMINUM

GLOSSY BLACK

MATTE MIRON

Kit di
Emergenza
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PELLICOLE PROTETTIVE
Disponibili in versione opaca o lucida, le Pellicole Protettive ti permettono di affrontare gli sterrati più
proibitivi senza timore di danneggiare la carrozzeria. Perfettamente trasparenti e realizzate a misura,
possono essere facilmente rimosse con acqua senza lasciare tracce. Il kit base copre i codolini
posteriori e la minigonna, mentre il kit esteso copre i codolini posteriori e anteriori, la minigonna,
il cofano e parte del paraurti posteriore.

COLONNETTE DI SICUREZZA
Le speciali Colonnette di Sicurezza rendono la vettura più sicura contro il rischio di
furto dei cerchi, permettendo il montaggio e lo smontaggio soltanto con la chiave
specifica inclusa nel kit. La testa è disegnata ad hoc per offrire una combinazione
perfetta tra design accattivante e massima funzionalità.
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KIT
DI EMERGENZA
l kit di emergenza contiene tutto il necessario per
viaggiare su strada con la massima sicurezza.
Racchiuso in un’elegante custodia nera impreziosita
dal logo Maserati, trova comodamente spazio nel
vano baule. Il kit è costituito da: Triangolo, Gilet
catarifrangente, Kit di pronto soccorso, Guanti,
Raschiaghiaccio. Gli articoli nel kit possono variare
a seconda dei paesi.

POSACENERE
Un Posacenere dal design inconfondibile, in pelle
nera Pasubio con cuciture tono su tono e coperchio
in alluminio ad apertura magnetica, impreziosito
dal Tridente e da dettagli che richiamano gli
interni della vettura. Si inserisce perfettamente nel
portabicchiere della vettura per essere svuotato in
qualsiasi momento. È inoltre possibile installare una
presa da 12V e un accendisigari.

MANTENITORE DI CARICA
E CARICA BATTERIA
Il Mantenitore di Carica e Carica Batteria assicura un livello ottimale di carica
e prolunga considerevolmente la vita della batteria, permettendo di tenere la
propria vettura sempre pronta per essere utilizzata. Di facile uso, non necessita
di alcuna programmazione e può essere facilmente collegato alla batteria della
vettura e a una presa di corrente standard. Può restare collegato alla vettura per
lunghi periodi senza alcun rischio di danni.
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940001396
940001353
940001309
940001425/1429
940001426/1430
940001336
940001507
940001313/1314/1315/1337
940001352/1369/1370/1371/1372

FAMIGLIA
Telo Copriauto da Interno
Telo Copriauto da Interno
Colonnette di Sicurezza
Pellicole Protettive (Kit Opaco)
Pellicole Protettive (Kit Lucido)
Posacenere
Accendisigari
Mantenitore di Carica e Carica Batteria
Kit di Emergenza

940001404
940001405
940001406
940001361
940001381
940001358
940001302
940001422
940001423
940001509/1510

8J ET29 FRONT & REAR (GLOSSY BLACK)
10J ET29 REAR (MATTE GREY)
9J ET29 FRONT & REAR (MATTE GREY)
9J ET29 FRONT & REAR (GLOSSY BLACK)
9J ET29 FRONT & REAR (GLOSSY MIRON)
10J ET29 REAR (GLOSSY MIRON)
10J ET25 REAR (GLOSSY MIRON)
9J ET29 FRONT & REAR (MATTE ALUMINIUM)
10J ET29 REAR (MATTE ALUMINIUM)
9J ET29 FRONT & REAR (MATTE MIRON)
10J ET29 REAR (MATTE MIRON)
10J ET25 REAR (MATTE MIRON)
10J ET29 REAR (GLOSSY BLACK)
10J ET25 REAR (GLOSSY BLACK)
10J ET25 FRONT (GLOSSY BLACK)
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Seggiolini per Bambini (Gr. 0/4 anni)
Seggiolini per Bambini (Gr. 15 mesi/12 anni)
Sistema Fermacarichi per Baule
Vasca Baule Versione Full
Vasca Baule Versione Rails
Rete Baule Fermabagagli
Panno in Microfibra
Box da Tetto (410 L)
Box da Tetto (460 L)
Binari sul Piano di Carico

CERCHI
980182004
940182001
940182000
980182005
940182002
940182003
940182004
980182007
980182008
940182005
940182006
940182007
980182011
980182012
980182011

Thetis 19"
Etere 20''

Crio 21''

Pegaso 21''

940001354
940001421
940001420
940001284
940001424
940001491/1493/1499/1501/1503/1506
940001508

Telo Copriauto da Esterno
Portabici da Gancio Traino
Portabici da Tetto
Barre Portatutto
Portasci e Portasnowboard da Tetto
Gancio Traino
Mancorrenti sul Tetto

Le illustrazioni, i prezzi 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.com

