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EMOZIONE E COMFORT ASSICURATI

La tua Maserati è stata costruita per offrire le migliori prestazioni, garantendo allo stesso tempo comfort e funzionalità eccezionali. 

Che tu stia viaggiando per lavoro o attraversando un continente, siamo convinti che nulla dovrebbe compromettere il piacere di guida 

che la tua vettura ti offre. Ecco perché abbiamo progettato il programma Maserati Extended Warranty, che consente di estendere 

la garanzia della tua Maserati fino al quinto anno, senza limiti di chilometraggio. Ciò significa che puoi percorrere tutti i chilometri 

che desideri, avendo la certezza che la tua vettura è protetta con la stessa attenzione ai dettagli e lo stesso orgoglio usati nella sua 

progettazione.

Maserati Extended Warranty fornisce la stessa copertura della garanzia contrattuale fino al quinto anno successivo alla data di 

immatricolazione. Tutto ciò di cui devi preoccuparti è se desideri effettuare l’attivazione per un anno alla volta o per due anni di 

seguito, attivare il programma durante il periodo di garanzia contrattuale o usufruire di condizioni speciali con l’attivazione anticipata 

dell’estensione di garanzia (entro i primi 6 mesi della garanzia contrattuale).

Inoltre, potrai sempre contare sulle nostre Concessionarie Ufficiali, con tecnici Maserati altamente qualificati a cui si aggiungono, 

per una maggiore tranquillità, i servizi Maserati Mobility.*

*I servizi di mobilità complementari sono soggetti a restrizioni regionali.
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ELEMENTI ESSENZIALI

TRANQUILLITÀ
Orgoglio, ATTENZIONE ai DETTAGLI,

GARANZIA
CONTRATTUALE

EXTENDED WARRANTY
4 e 5 anni

EXTRA10 WARRANTY
fino a 10 anni

• PERIODO DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA (ANNI): 4°, 4° e 5°, 5°.

• MODELLI: Ghibli, Quattroporte, Levante, GranCabrio, GranTurismo, Grecale (versioni BEV escluse).

• COPERTURA: come garanzia standard (bumper-to-bumper).

• AMBITO DI APPLICAZIONE: vetture coperte da garanzia commerciale di 36 mesi o, in caso di garanzia Extended Warranty 5° anno, 

vetture coperte da garanzia Extended Warranty 4° anno.

• CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO ALL’ATTIVAZIONE E DOPO.

• CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE: Early Extended Warranty entro i primi 6 mesi di garanzia standard; 4° anno o 4° e 5° entro la garanzia 

standard; 5° anno entro il 4° anno di Extended Warranty.

• TRASFERIBILE in caso di cambio di proprietà.





REQUISITI

Per beneficiare di tutto quello che la Maserati Extended Warranty ha da offrire, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

• Si raccomanda che tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria previste da Maserati siano debitamente effettuate 

da un Centro Assistenza Maserati autorizzato, così come tutte le operazioni previste dalle campagne di assistenza obbligatoria e/o 

di richiamo notificate da Maserati.

• Assenza di incidenti rilevanti e manomissioni dei sistemi vettura.

• Vettura che non abbia partecipato a competizioni.

• Vettura che non risulti rubata.

La garanzia Extended Warranty è inoltre soggetta alle seguenti esclusioni:

• Interventi di manutenzione ordinaria e costo dei materiali soggetti a normale usura o consumo.

• Alterazione o deterioramento di vernici, cromature, tappezzerie dovuti alla normale usura o ad anomale condizioni di impiego.

• Anomalie non imputabili a difetti di materiale o costruzione, ma che derivano da cattivo uso, incidenti o utilizzo in competizioni sportive.

Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio concessionario Maserati autorizzato.
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