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CODICI

INTRODUZIONE

LA POTENZA
È SOLO L’INIZIO
Mix impeccabile di caratteristiche contrastanti, il
Levante è il primo vero SUV con un’anima racing. La
potenza travolgente incontra la precisione assoluta,
lo spirito d’avventura si fonde con il massimo comfort.
La gamma accessori per il Levante esprime questo
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stesso contrasto apparente: frutto della maestria
artigianale Maserati, ogni oggetto offre praticità e
concretezza, senza mai rinunciare all’inconfondibile
eleganza italiana.

CERCHI

IL PIACERE DI
PERSONALIZZARE
LA TUA MASERATI
Con il loro perfetto bilanciamento e il loro grip impeccabile, le
ruote Maserati regalano al nostro SUV di lusso la maneggevolezza
di un’auto sportiva. La nostra gamma di accessori specifica per
le ruote è un ottimo punto di partenza per sottolineare lo stile
italiano che anima qualsiasi Maserati e per ottenere prestazioni
ancora più sorprendenti, sia su strada che su sterrato.
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CERCHI

SICURO DI SÉ,
CON NATURALEZZA
RUOTE COMPLETE
Le ruote complete Maserati propongono varie
combinazioni di cerchi e pneumatici originali
Maserati: personalizzare l’aspetto e le prestazioni
del tuo Levante non potrebbe essere più semplice.
Le ruote sono pre-bilanciate e pronte al montaggio,
dotate di coppette e sensori per il monitoraggio
della pressione degli pneumatici.

PNEUMATICI ORIGINALI MASERATI (MGT)
Gli pneumatici originali Maserati sono progettati per
garantire una trazione racing anche sui fondi stradali
più proibitivi. La marcatura “MGT – Maserati Genuine
Tyres” promette un controllo e una precisione ottimali.
E per avere massime prestazioni sia sull’asciutto che
sul bagnato, è possibile scegliere tra pneumatici estivi,
invernali e all season.

COPRIVALVOLA PERSONALIZZATI
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.

BOREA

Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

ARES
(FERRIC GRIGIO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:
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18’’
55/60 R18
255/60 R18

20’’
265/45 R20
295/40 R20

ZEFIRO
(GRIGIO SCURO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

19’’
265/50 R19
295/45 R19

ARES (NERO LUCIDO
DIAMANTATURA)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20’’
265/45 R20
295/40 R20

ZEFIRO

Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

ZEFIRO
(NERO OPACO)
19’’
265/50 R19
295/45 R19

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

20’’
265/45 R20
295/40 R20

CERCHI

EFESTO
(PLATINO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20’’
265/45 R20
295/40 R20

NEREO
(DARK MIRON)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:
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20’’
265/45 R20
295/40 R20

NEREO

Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20’’
265/45 R20
295/40 R20

NEREO
(GRIGIO LUCIDO)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

20’’
265/45 R20
295/40 R20

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

21”
265/40 R21
265/40 R21

ANTEO

Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

21’’
265/40 R21
295/35 R21

ANTEO
(BLACK)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

21’’
265/40 R21
295/35 R21

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

21’’
265/40 R21
295/35 R21

ERACLE

Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

21’’
265/40 R21
295/35 R21

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

22’’
265/35 R22
295/30 R22

HELIOS
(LUCIDATO A MACCHINA)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

ORIONE
(FORGIATO
FINITURA OPACA)
Dimensioni:
Ruota ant.:
Ruota post.:

21’’
265/40 R21
295/35 R21

ORIONE
(FORGIATO DARK)
22’’
265/35 R22
295/30 R22

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
Inconfondibile segno di riconoscimento di una vera
sportiva, le pinze freno aggiungono un tocco di colore o
di lucentezza metallica fra i raggi dei cerchi.

COPPETTE COPRICERCHIO
Fortemente evocative dello spirito sportivo di Maserati e della potenza grintosa del Levante, 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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Giallo

Rosso

Blu

Argento

Nero

SPORT

IL PIACERE
DELLE PERFORMANCE
Maestoso e imponente nelle dimensioni e nella silhouette,
il Levante riesce a sorprendere anche per l’adrenalina e
il dinamismo tipici di un’auto sportiva. Per questo motivo
abbiamo creato una gamma di accessori capaci di sottolineare
questa sua indole e regalarti un’esperienza di guida davvero
personalizzata e nel segno della più autentica tradizione
Maserati.
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SPORT

I SEGNI
INCONFONDIBILI
DI UN’ANIMA RACING
COPRIPEDALI SPORT*
Oltre ad aggiungere un accattivante tocco di design,
i copripedali sport in acciaio spazzolato garantiscono
il massimo controllo alla guida. Gli inserti in gomma
permettono il massimo grip mentre il logo ovale Maserati
aggiunge un tocco di raffinatezza. Se al momento
dell’acquisto non hai personalizzato il tuo Levante con i
copripedali sport, puoi facilmente aggiungerli in un secondo
momento.
Il kit include:
• Copripedale Sport per il freno
• Copripedale Sport per l’acceleratore
• Poggiapiede sportivo
• Kit per il fissaggio della piastra poggiapiede
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la tua
Maserati.
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SKID PLATE
Gli skid plate, disponibili in finitura cromata o nera,
proteggono la parte bassa della carrozzeria durante le
tue avventure fuoristrada e donano a Levante un look
ancora più accattivante.

PALETTE DEL CAMBIO AL VOLANTE*
Progettate per il massimo controllo delle cambiate su
qualsiasi tipo di strada, le palette del cambio al volante
sono realizzate in alluminio smerigliato e sono collegate
funzionalmente al piantone dello sterzo. Un “must” per
chi vuole utilizzare comodamente il cambio automatico
in modalità sequenziale senza rinunciare a prestazioni al
top.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la tua
Prezzo (IVA Esclusa) Maserati.

CURA E PROTEZIONE

IL PIACERE DI
PRENDERSENE CURA
Non lasciarti ingannare dall’aspetto raffinato della sua
carrozzeria e delle sue cromature: il Levante è un cavallo di
razza pronto alle sfide più impegnative. Per proteggere la sua
bellezza in ogni occasione, puoi contare su accessori specifici
studiati per custodirlo sempre in maniera impeccabile.
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CURA E PROTEZIONE

BELLEZZA
IMPECCABILE,
SEMPRE
TELI 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 Levante.

TELO COPRIAUTO DA ESTERNO / PERSONALIZZATO
Realizzato in tessuto traspirante ed elasticizzato, questo telo, si flette
col vento e avvolge la carrozzeria preservandola da qualsiasi condizione
metereologica. Sull’elegante grigio chiaro del telo spiccano maestosi il
Tridente, il logo Maserati e il nome del modello. I profili blu in evidenza
riprendono le linee dell’auto e le inconfondibili prese d’aria laterali.

TELO COPRIAUTO DA INTERNO / PERSONALIZZATO
Il telo copriauto da interno firmato Maserati garantisce protezione totale
al tuo Levante, anche quando riposa in garage. L’elegante tessuto blu
antistrappo avvolge le linee della carrozzeria come una seconda pelle,
proteggendo anche i cerchi e gli pneumatici da polvere e danni. E quando
avrai voglia di uscire su strada, potrai comodamente ripiegare il telo nella
sacca Maserati.
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CURA E PROTEZIONE

MANTENITORE DI CARICA E CARICA BATTERIA
Il dispositivo mantiene la batteria a livelli di carica compresi fra il 95% e il
100%, reintegrandola al bisogno. Il mantenitore si collega facilmente alla
batteria e a una presa elettrica standard e può restare in funzione per vari
mesi senza alcun rischio.

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
Le pellicole protettive laterali ti permettono di affrontare
gli sterrati più proibitivi, senza preoccuparti del rischio
di graffiare o opacizzare la carrozzeria. Sagomate alla
perfezione, sono del tutto trasparenti, non ingialliscono
col tempo e vengono applicate con una soluzione a base
d’acqua che consente di rimuoverle senza lasciare alcuna
traccia.

PELLICOLA PROTETTIVA PER BORDO DI CARICO
Applicata al paraurti posteriore, la pellicola protettiva
offre uno strato di protezione in più alla carrozzeria
quando carichi o scarichi valigie e attrezzature sportive.
Sagomata con estrema precisione, la pellicola in
uretano è del tutto trasparente, non ingiallisce col
tempo e si può rimuovere senza il rischio di alcun
residuo. La tua carrozzeria rimarrà sempre impeccabile
e lucente.
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CURA E PROTEZIONE

SOVRATAPPETI BRANDIZZATI
La parola “lusso” non viene spesso associata ad un sovratappeto da auto,
ma per impreziosire il tuo Levante abbiamo pensato anche a questo.
I sovratappeti brandizzati esprimono l’estro creativo del Centro Stile
Maserati, con il logo Levante finemente ricamato su un inserto in ecopelle.
Ogni sovratappeto si adatta perfettamente alle forme dell’auto e ha appositi
fissaggi per garantire la 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.

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. Il materiale nero con cui sono realizzati è
facile da pulire e permette un ottimo grip, sia da bagnato che da asciutto.
Inoltre i sovratappeti sono del tutto impermeabili e resistono a neve, sabbia,
olio e fango. Scegli fra l’elegante versione con trama a losanghe o quella
con linee dinamiche, nome del modello e un pratico bordo che protegge
ancora meglio da sporco e detriti.

14

TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

IL PIACERE
DI VIAGGIARE
Il Levante è il compagno ideale per esplorare la natura.
Grazie al suo ampio bagagliaio e alle molteplici soluzioni per il
trasporto delle tue attrezzature sportive, sarai sempre pronto
a cogliere le opportunità che si presenteranno lungo la strada.

15

TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

OVUNQUE TI PORTINO LE TUE AVVENTURE
BARRE PORTATUTTO
Pratica soluzione di trasporto progettata per non
interferire con la piacevolezza della guida, le barre
portatutto sono realizzate in alluminio leggero e sfruttano
tecnologie aeronautiche per ridurre la resistenza
aerodinamica: in questo modo, nessun rumore turberà
la quiete della strada davanti a te. Una volta fissate ai
mancorrenti, le barre ti consentiranno di installare anche
altri accessori pensati per il tetto del Levante, come:
• Box da tetto
• Portasci e portasnowboard da tetto
• Portabici da tetto
• Portatavola da surf
SOLLEVATORE PER BOX DA TETTO
L’idea di partire per un’avventura a bordo di Levante è sempre
dietro l’angolo. Per questo motivo, abbiamo realizzato un
accessorio ideale per consentirti di caricare tutto il necessario
per i tuoi viaggi. Il sollevatore tiene il box ancorato al soffitto
del garage e, quando necessario, lo posiziona con facilità sul
tetto del Levante.
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MANCORRENTI SUL TETTO
I mancorrenti creano una linea in rilievo lungo il tetto
del Levante, ideale come 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 del Levante con i mancorrenti,
puoi facilmente aggiungerli in un secondo momento,
scegliendo tra la versione nera o cromata.
BOX DA TETTO
Leggeri e capienti, i box da tetto aggiungono altri 320,
410 o 460 litri, a seconda delle esigenze, alla già ampia
capacità di carico del Levante e con le loro eleganti curve
aerodinamiche riprendono le forme sinuose dell’auto. Alla
pregevolezza del design si aggiungono la sicurezza dei
due lucchetti e la praticità dell’apertura su entrambi i lati,
per facilitare le operazioni di carico e scarico.

TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

PORTABICI DA TETTO
Per portare con te la tua preziosa bici senza timore di
graffiare né lei né il tuo Levante, puoi affidarti al nostro
portabici da tetto. Grazie ai tre dispositivi di bloccaggio
– un morsetto imbottito per il telaio e due cinghie
diagonali regolabili per le ruote – la tua bici rimarrà in
posizione ottimale per l’intera durata del viaggio.

PORTABICI DA GANCIO TRAINO
Compatto, leggero e facile da usare, il portabici da
gancio traino permette di caricare fino a tre bici.
Questo accessorio si fissa al gancio traino mediante
un pratico maniglione ed è dotato di un pedale che
ti consente di inclinare verso l’esterno le bici quando
vuoi aprire il bagagliaio. In più, un doppio meccanismo
di blocco assicura saldamente il portabici sia al
gancio traino che alle bici.
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TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

PORTATAVOLA DA SURF
Dinamico ed entusiasmante, il Levante è un perfetto
compagno per chi ama fare surf. Il nostro portatavola
si fissa facilmente alle barre portatutto e, grazie alle
protezioni imbottite e alle resistenti cinghie, tiene
saldamente bloccata la tua attrezzatura, permettendoti
di caricare una tavola e due alberi.

SACCA PORTASCI & PORTA SNOWBOARD
La nostra sacca ti permette di trasportare nell’abitacolo
di Levante tre paia di sci, oppure un paio di sci e uno
snowboard. Abbattendo uno dei sedili posteriori, potrai
posizionare la borsa fra l’abitacolo e il bagagliaio.
Dovrai infine fissare la borsa all’apposito gancio nel
bagagliaio (o ai punti di ancoraggio dei binari) e allo
schienale del sedile, usando la cinghia in dotazione. Se
necessario, la borsa può essere allungata di 30 cm.

PORTASCI E PORTASNOWBOARD DA TETTO
Realizzato in leggero alluminio, il portasci e portasnowboard ha un design aerodinamico ed è dotato di morsetti imbottiti
e di una serratura di bloccaggio che garantiscono un fissaggio sicuro ma delicato al tempo stesso. Per la massima
praticità, un meccanismo fa scorrere l’attrezzatura verso di te e la sgancia senza costringerti a togliere i guanti: ti
basterà premere un pulsante. Con questo accessorio potrai portare con te fino a sei paia di sci o quattro snowboard.
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TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

GANCIO TRAINO*
Levante è il compagno perfetto se hai particolari esigenze
di traino e trasporto per le tue attività sportive e il tuo
tempo libero. Tra i nostri accessori è presente anche un
gancio traino ideale per sfruttare al meglio la capacità e le
funzioni di traino intelligenti di Levante, 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. Inoltre è estremamente facile da
rimuovere quando non necessario. Il gancio traino richiede
la presenza degli skid plate.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la tua
Maserati.
RETRO VISORI ESTERNI
PER MARCIA CON RIMORCHIO
Facili da fissare e da rimuovere, questi retrovisori esterni
progettati per armonizzarsi con il design del Levante e
possono essere rimossi con facilità quando non necessari.
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TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

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

20

TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

BINARI SUL PIANO DI CARICO
Se al momento dell’acquisto non hai personalizzato il tuo Levante 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.

SISTEMA FERMACARICHI PER BAULE
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.
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TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

DESIGN
EFFICIENTE
PER LA
MASSIMA
PRATICITÀ

BOX BAULE RIPIEGABILE
Bello e versatile, il box baule ripiegabile ottimizza lo spazio del bagagliaio
organizzando con ordine e precisione gli oggetti più piccoli. Il box dispone
di due grandi scomparti e tasche aggiuntive, ciascuno dei quali può essere
richiuso per lasciare spazio a bagagli di grandi dimensioni. Chiudendo
entrambi gli scomparti, il box si trasforma in una ventiquattr’ore Maserati
con finiture in pelle, perfetta per documenti, tablet o un PC portatile.

TAPPETO PROTETTIVO PER BORDO DI CARICO
Questo particolare tappeto realizzato in materiale resistente, non
infiammabile e completamente impermeabile, protegge il bordo del
bagagliaio e il paraurti posteriore durante le operazioni di carico e scarico,
salvaguardando la carrozzeria.

RETE BAULE
Considerando la possente accelerazione della tua Maserati, può essere
utile una soluzione progettata appositamente per proteggere gli oggetti di
piccole dimensioni all’interno del bagagliaio. Questa rete a doppio strato si
fissa saldamente al piano di carico grazie ai quattro ganci sul pianale o ai
binari opzionali, mantenendo in posizione le tue borse e le attrezzature
sportive e consentendoti di guidare senza preoccupazioni.
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IL PIACERE DI
RILASSARSI
Maserati Levante ti avvolge nel lusso anche nel più
avventuroso dei viaggi, accogliendoti in un’ambiente
rilassante e preparandoti al meglio a ciò che ti attende. I
nostri accessori tecnologici e funzionali ti aiutano a trarre
il massimo piacere dal tuo viaggio e arrivare pronto a
destinazione.
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COMFORT
INNOVATIVO
E INIMITABILE
STILE
MASERATI

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.

BATTITACCHI ILLUMINATI
Ogni dettaglio della tua Maserati è un perfetto incontro fra lusso e
sportività, creato per trasformare ogni momento a bordo in un’esperienza
indimenticabile. I battitacchi illuminati non fanno eccezione: catturano il tuo
sguardo quando sali e scendi dal Levante e lo rendono ancora più elegante.

SUPPORTO TABLET UNIVERSALE*
Grazie a tecnologie di intrattenimento all’avanguardia, i passeggeri seduti
sui sedili posteriori del Levante possono divertirsi mentre tu sei concentrato
a goderti le emozioni della guida. Fissato al retro del poggiatesta anteriore,
il supporto tablet universale è adatto anche a uno smartphone di grandi
dimensioni e garantisce sempre la posizione ottimale per guardare un film
o leggere documenti. Con il suo materiale nero soft-touch e la serigrafia del
logo Maserati in grigio argento, il supporto è così piacevole e discreto che
non sarà un problema lasciarlo sempre installato.
*Questo accessorio non può essere installato sui sedili sportivi.
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TELECAMERA DI PARCHEGGIO POSTERIORE*
La telecamera di parcheggio posteriore è stata progettata
per aiutare il guidatore nelle manovre in retromarcia. La
piccola telecamera installata sul retro riprende la zona dietro
la vettura e trasmette le immagini al display di bordo. In
questo modo, il guidatore ha una visuale migliore e diretta
dello spazio di manovra ed è agevolato da segnalazioni
visive e acustiche.
*Verifica la compatibilità di questo accessorio con la tua
Maserati.
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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.

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”.

SICUREZZA

IL PIACERE DI
SENTIRSI AL SICURO
Supera sempre i tuoi limiti. Non scendere mai a compromessi
sulla sicurezza. Guidare il tuo Levante è una scarica di adrenalina
in sé e per sé. Con la nostra gamma di accessori per la sicurezza,
quell’adrenalina è basata sulla certezza che sei preparato a
qualsiasi cosa la strada offra.
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M ASSIMA SER EN I TÀ
A L VOLAN T E
CAVI DI EMERGENZA
I cavi di emergenza Maserati sono facili da usare e ti
assicurano la massima tranquillità. Racchiusi in un’elegante
custodia con finiture in pelle e logo Maserati, trovano
facilmente posto nel bagagliaio del tuo Levante.
CATENE DA NEVE
Comfort e sicurezza totali sulle strade innevate: ecco
la promessa delle catene da neve di Maserati Levante,
progettate per garantire il massimo delle prestazioni e
un’esperienza di guida piacevole. Queste catene hanno
superato tutti i rigidi test del nostro dipartimento Ricerca e
Sviluppo, dimostrandosi perfettamente conformi ai nostri
rigorosi standard tecnici. Facili da montare, le catene
assicurano la massima aderenza grazie alla precisione di
fissaggio e sono disponibili in due versioni, a seconda
delle dimensioni degli pneumatici.
KIT DI EMERGENZA*
Il kit di emergenza contiene tutto il necessario per affrontare
gli imprevisti che a volte ti costringono a scendere dall’auto.
Racchiuso in un’elegante custodia nera con logo Maserati, il
kit si fissa saldamente nell’apposita nicchia sulla sinistra del
bagagliaio con alcune strisce di Velcro.
Il kit include:
•
Triangolo di emergenza
•
Gilet catarifrangenti
•
Luci chimiche
•
Torcia a dinamo
•
Kit di primo soccorso
•
Guanti
•
Raschia-ghiaccio
*Gli elementi del kit possono variare da paese a paese.
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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,

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.
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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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DESCRIZIONE

CERCHI
-

BRAKE CALIPER

940001111

KIT COPPETTE RUOTA IN CARBONIO

940000358/847

COLONNETTE DI SICUREZZA - VERSIONE CROMATA/NERA

940000811/
670119683

COPPETTE COPRICERCHIO - NERO OPACO/NERO LUCIDO
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DESCRIZIONE

940001350

KIT COPRIVALVOLE BRANDIZZATI ARGENTO/BLU

940001351

KIT COPRIVALVOLE BRANDIZZATI NERO/ROSSO

940001282

CERCHI NOTO 21’’ - ANTERIORI E POSTERIORI
( ANTRACITE CON TAGLIO ARGENTO DIAMANTATO)

SPORT
940001256/1257

SKID PLATE - VERSIONE CROMATA/NERA
COPRIPEDALI SPORT

PALETTE DEL CAMBIO AL VOLANTE

670149353

COPPETTE COPRICERCHIO ERACLE

940000883/884

980161418

CERCHI ANTEO 21” - ANTERIORI

980161424

CERCHI ANTEO 21” - ANTERIORI (NERO)

980161419

CERCHI ANTEO 21” - POSTERIORI

980161425

CERCHI ANTEO 21” - POSTERIORI (NERO)

940001094

CERCHI ARES 20” - ANTERIORI (FERRIC GRIGIO)

FROM 940001096
TO 940001101
FROM 940001189
TO 940001191
FROM 940001286
TO 940001288

940001074

CERCHI ARES 20” - ANTERIORI (NERO LUCIDO DIAMANTATURA)

940001095

CERCHI ARES 20” - POSTERIORI (FERRIC GRIGIO)

940001075

CERCHI ARES 20” - POSTERIORI (NERO LUCIDO DIAMANTATURA)

980161081

CERCHI BOREA 18” - ANTERIORI & POSTERIORI

980161162

CURA E PROTEZIONE
940000860/861
940001159/1160

SOVRATAPPETI PER TUTTE LE STAGIONI

CERCHI EFESTO 20” - ANTERIORI (DARK MIRON)

940000777/778
940001168/1169

SOVRATAPPETI PER TUTTE LE STAGIONI CON BORDI RIALZATI

980161164

CERCHI EFESTO 20” - ANTERIORI (PLATINO)

940001313

MANTENITORE E CARICA BATTERIA - VERSIONE EU

980161163

CERCHI EFESTO 20” - POSTERIORI (DARK MIRON)

940001337

MANTENITORE E CARICA BATTERIA - VERSIONE UK

980161165

CERCHI EFESTO 20” - POSTERIORI (PLATINO)

SOVRATAPPETI BRANDIZZATI

940000896

CERCHI ERACLE 21” - ANTERIORI

FROM 940000779
TO 940000784

940000897

CERCHI ERACLE 21” - POSTERIORI

940000573

TELO COPRIAUTO DA INTERNO LEVANTE

980161420

CERCHI HELIOS 21” - ANTERIORI (MACHINE POLISHED)

CUSTOM

TELO COPRIAUTO DA INTERNO PERSONALIZZATO

980161426

CERCHI HELIOS 21” - ANTERIORI (NERO OPACO)

940001110

TELO COPRIAUTO DA INTERNO ZEGNA LEVANTE

940001302

PANNO IN MICROFIBRA

940000574

TELO COPRIAUTO DA ESTERNO LEVANTE

CUSTOM

TELO COPRIAUTO DA ESTERNO PERSONALIZZATO

940000759

PELLICOLA PROTETTIVA PER BORDO DI CARICO

940000760/761

PELLICOLE PROTETTIVE LATERALI – APPENDICI VERNICIATE IN
TINTA CON LA CARROZZERIA

940000762/763

PELLICOLE PROTETTIVE LATERALI – PARTI DELLA CARROZZERIA IN CONFIGURAZIONE
STANDARD

980161421
980161427
980161084

CERCHI HELIOS 21” - POSTERIORI (MACHINE POLISHED)
CERCHI HELIOS 21” - POSTERIORI (NERO OPACO)
CERCHI NEREO 20” - ANTERIORI

980161160

CERCHI NEREO 20” - ANTERIORI (DARK MIRON)

940000788

CERCHI NEREO 20” - ANTERIORI (GRIGIO LUCIDO)

980161085

CERCHI NEREO 20” - POSTERIORI

980161161

CERCHI NEREO 20” - POSTERIORI (DARK MIRON)

940000793

CERCHI NEREO 20” - POSTERIORI (GRIGIO LUCIDO)

980161082

CERCHI ZEFIRO 19” - ANTERIORI

940000787

CERCHI ZEFIRO 19” - ANTERIORI & POSTERIORI (NERO OPACO)

980161258

CERCHI ZEFIRO 19” - ANTERIORI (GRIGIO SCURO)

980161083

CERCHI ZEFIRO 19” - POSTERIORI

980161257

CERCHI ZEFIRO 19” - POSTERIORI (GRIGIO SCURO)

980161263

CERCHI ORIONE 22” - ANTERIORI (FORGIATO)

980161265

CERCHI ORIONE 22” - ANTERIORI (FORGIATI MATT FINISH)

980161428

CERCHI ORIONE 22” - ANTERIORI (FORGIATO DARK)

980161264

CERCHI ORIONE 22” - POSTERIORI (FORGIATO)

980161266

CERCHI ORIONE 22” - POSTERIORI (FORGIATO MATT FINISH)

980161429

CERCHI ORIONE 22” - POSTERIORI (FORGIATO DARK)

980161301

CERCHI ORIONE 22’’ - ANTERIORI ( FORGIATO NERO LUCIDO)

980161302

CERCHI ORIONE 22’’ - POSTERIORI ( FORGIATO NERO LUCIDO)

940001349

KIT COPRIVALVOLE BRANDIZZATI NERO/ARGENTO
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TRASPORTO E SOLUZIONI DI CARICO

TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ

940000882

TAPPETO PROTETTIVO PER BORDO DI CARICO

BATTITACCHI ILLUMINATI

940000764

SISTEMA FERMACARICHI PER BAULE

FROM 940000874
TO 940000879

940000722

BOX BAULE RIPIEGABILE

940001344

SMART GATE REMOTE CONTROL

940001112

VASCA BAULE LEVANTE

940000846

SUPPORTO TABLET UNIVERSALE
KIT LUCI DI CORTESIA CON LOGO

940001170

VASCA BAULE (COPERTURA COMPLETA TAPPETO VANO DI
CARICO) LEVANTE

940001321
940001322

KIT LUCI DI CORTESIA CON LOGO

940000765

RETE FERMABAGAGLI LEVANTE

940001296/1297

TELECAMERA DI PARCHEGGIO POSTERIORE

940000813

BINARI SUL PIANO DI CARICO

SENSORE PIEDE PER APERTURA AUTOMATICA DEL BAGAGLIAIO

940000748

BOX DA TETTO 410L

FROM 940001204
TO 940001207

940001124

BOX DA TETTO - DYNAMIC 320L

940001392

FUNZIONE “REMOTE START”

940001125

BOX DA TETTO - 460L

940000749

SOLLEVATORE PER BOX DA TETTO

940000747

BARRE PORTATUTTO

940000750

PORTA BICICLETTE DA TETTO

940000752

PORTASCI E PORTASNOWBOARD

940000753

SICUREZZA
940001138

SEGGIOLINO GRUPPO 0 (40-75 CM)

940001139

SEGGIOLINO AUTO GR.1 (61/88 - 105 CM)

940001140

SEGGIOLINO AUTO GR.2/3 (100- 150 CM)

940000732

KIT DI EMERGENZA - AUSTRIA, FRANCIA E SVIZZERA

PORTATAVOLA DA SURF

940000730

KIT DI EMERGENZA - COMPLETO

940001187/1188

MANCORRENTI SUL TETTO - VERSIONE CROMATA/NERA

940000736

KIT DI EMERGENZA - EST EUROPA

940000429

SACCA PORTASCI E PORTASNOWBOARD

940000734

KIT DI EMERGENZA - NO RASCHIAGHIACCIO

940001252/1253

GANCIO TRAINO E SKID PLATE - VERSIONE CROMATA/NERA

940000733

KIT DI EMERGENZA - SPAGNA E PORTOGALLO

940001254/1255

GANCIO TRAINO E SKID PLATE - VERSIONE CROMATA/NERA
(VERSIONE AUS)

670007004

TRIANGOLO DI EMERGENZA

940001141

BASE ISOFIX

940000300

CAVI DI EMERGENZA

940000840

CATENE NEVE 265/50 R19

940000841

CATENE NEVE 295/45 R19

940000820

GANCIO TRAINO

940000866

TOW HOOK (AUS VERSION)

940000751

PORTA BICICLETTE DA GANCIO TRAINO

940000766

RETROVISORI ESTERNI PER MARCIA CON RIMORCHIO

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.it
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