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MASSIMA TRANQUILLITÀ
Nulla deve compromettere le emozioni che vi fa vivere la vostra MC20. Ecco perché abbiamo ideato il programma Maserati Extended
Warranty, che consente di estendere la garanzia fino al 7° anno senza limitazioni di chilometraggio.
Questo significa che potete continuare a guidare con la massima tranquillità nella certezza che della vostra vettura si occupano i nostri
tecnici esperti Maserati, con lo stesso orgoglio e la stessa attenzione ai dettagli che le abbiamo dedicato in fase di progettazione.
Inoltre, tutti gli interventi di assistenza e in garanzia vengono effettuati presso le concessionarie ufficiali Maserati dai nostri tecnici
altamente qualificati che utilizzano solo Ricambi Originali Maserati.
Il programma prevede due opzioni:
• Maserati Extended Warranty, che offre la stessa copertura della garanzia contrattuale fino al 5° anno dopo la data di immatricolazione.
• Maserati Limited Extended Warranty, che copre i principali componenti meccanici della vettura (motore, cambio e trasmissione) fino
al 7° anno dopo la data di immatricolazione.

IMMERSIONE TOTALE NELL’AVVENTURA SPORTIVA
SENZA INTERRUZIONI
ELEMENTI ESSENZIALI
Extended Warranty

Limited Extended Warranty

PERIODO DI ESTENSIONE GARANZIA
(ANNI)

4°, 4° e 5°, 5°

6°, 6° e 7°, 7°

COPERTURA

Garanzia ISO standard
(bumper-to-bumper)

Driveline limited
(motore, cambio, trasmissione)

REQUISITI DI ATTIVAZIONE

Vetture coperte dalla garanzia commerciale di
36 mesi o, in caso di Extended Warranty per il 5°
anno, vetture coperte dall’Extended Warranty
per il 4° anno

Vetture precedentemente coperte dall’Extended
Warranty per il 4° e 5° anno o 5° anno o, nel caso
dell’Extended Warranty 7° anno, vetture coperte
dall’Extended Warranty per il 6° anno. Le vetture
non devono superare i 6 anni di vita dalla data di
immatricolazione

LIMITE CHILOMETRICO ALL’ATTIVAZIONE

130.000 km (benzina)
80.000 mi

150.000 km (benzina)
95.000 mi

CHILOMETRAGGIO DOPO L’ATTIVAZIONE

Illimitato

Illimitato

ASSISTENZA STRADALE

Inclusa

Inclusa

CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE

4° anno: nella garanzia standard
5° anno: nell’Extended Warranty 4° anno

Entro la data di scadenza del precedente
programma Extended Warranty

REALIZZA IL TUO GRAND TOUR CON STILE
Quando si sceglie la garanzia Maserati Extended Warranty in Europa, si beneficia anche della massima
tranquillità derivante da un ampio pacchetto di assistenza stradale. La Maserati Extended Warranty
Assistance è attiva 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.

REQUISITI
Per beneficiare di tutto quello che la Maserati Extended Warranty ha da offrire, rivolgersi al proprio
concessionario Maserati autorizzato per saperne di più sui requisiti e le esclusioni.
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