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MC20 - NATA IN ITALIA, ISPIRATA ALLE CORSE
ASSISTENZA SENZA LIMITI
La vostra MC20 è stata progettata in un’ottica di perfezione, per assicurarvi il massimo piacere di
guida, indipendentemente dalla velocità o dalla distanza percorsa.
Noi pensiamo che nulla debba compromettere le emozioni che vi fa vivere un’MC20.
Ecco perché abbiamo creato un programma dedicato di manutenzione prepagata, l’esclusivo Maserati
Premium Service.
Avrete così la certezza che la vostra MC20 possa garantirvi sempre prestazioni straordinarie,
grazie all’assistenza offerta al momento giusto dai nostri tecnici esperti che utilizzano solo Ricambi
Originali Maserati.

SICUREZZA TOTALE
Premium Service MC20 include da 3 fino a 7 tipi di intervento e copre svariati componenti, così come
chiaramente specificato nel programma di manutenzione ufficiale della vettura: filtro olio, filtro aria,
filtro antipolline, candele, materiali di consumo, verifiche, filtro trasmissione, filtro aspirazione, batteria
TBM2 e cinghie.* Gli interventi vengono sempre effettuati da tecnici Maserati esperti e altamente
qualificati, con l’utilizzo di Ricambi Originali Maserati.
CERTEZZA DEL PREZZO
I prezzi fissi dei nostri programmi significano che sapete esattamente quanto pagherete per i ricambi,
i materiali di consumo e la manodopera. Così, non avrete sgradite sorprese.
SERVIZIO GRATUITO DI PRELIEVO E RICONSEGNA*
Sappiamo quanto sia prezioso e importante il vostro tempo. Ecco perché nel programma abbiamo
previsto la comodità del servizio di prelievo e riconsegna. Dovrete semplicemente prenotare questo
servizio e la nostra concessionaria ufficiale si occuperà del prelievo e della riconsegna della vostra
Maserati all’indirizzo desiderato. Per una tranquillità ancora maggiore, offriamo anche le vetture
sostitutive Maserati per evitare interruzioni nelle vostre attività di lavoro, famiglia e tempo libero.

*Per ulteriori informazioni sulla copertura, le restrizioni e i dettagli del servizio, rivolgersi alla concessionaria ufficiale Maserati.
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