
m c 2 0  g e n u i n e  a c c e s s o r i e s



maesTosa in TuTTo e Per TuTTo

 Quando si tratta di rendere la tua mc20 ancora più unica, tutto è possibile. 

nella nostra gamma di accessori originali il design esclusivo si fonde 

a funzionalità eccezionali per enfatizzare la sportività di questa super sportiva, 

garantendo allo stesso tempo un’esperienza di guida inebriante. 





PERSONALIZZAZIONE



KiT esTerni 
in fibra di carbonio

il kit esterni in fibra di carbonio accentua con un tocco esclusivo 
l’anima sportiva della vostra mc20.

il pacchetto comprende diverse opzioni sportive di 
personalizzazione in fibra di carbonio:

› Terminali di scarico con finitura opaca scura 
› splitter anteriore in fibra di carbonio
› diffusore posteriore in fibra di carbonio
› spoiler posteriore in fibra di carbonio
› minigonne in fibra di carbonio
› cofano in fibra di carbonio  
  (esterno verniciato in tinta vettura – interno in carbonio a vista) 
› cover motore in fibra di carbonio 

Verificare la compatibilità di questi componenti con la propria vettura.

PersonaLiZZaZione KiT esTerni 
in fibra di carbonio



KiT  inTerni 
in fibra 

di carbonio

espressamente progettato per esaltare 
il dna racing di questa supercar, il Kit interni 

in fibra di carbonio ne enfatizza il carattere 
sportivo con alcuni elementi esclusivi. 

il pacchetto comprende: 
cupolino quadro strumenti  in fibra di carbonio ‹

Palette del cambio in fibra di carbonio ‹ 
battitacchi in fibra di carbonio ‹

 Verificare la compatibilità di questi componenti 
con la propria vettura.

PersonaLiZZaZione KiT  inTerni 
in fibra di carbonio



coVer moTore
in carbonio

accelerazione, prestazioni 
eccezionali ed extra protezione: 
la cover motore in fibra di 
carbonio, dal design inimitabile 
e ricercato, protegge il motore 
nettuno, cuore pulsante della 
vostra mc20.

PersonaLiZZaZione coVer moTore 
in carbonio



cerchi
Personalizzate lo stile della vostra 
mc20 con un’ampia gamma di cerchi 
esclusivi. i cerchi eleganti, grintosi 
e sportivi della gamma maserati 
esaltano l’anima, la velocità, 
la potenza e lo stile della vettura.

PersonaLiZZaZione cerchi



coPPeTTe 
coPricerchio 
in carbonio

ispirate alle prestazioni e all’anima 
sportiva di maserati, le coppette 
copricerchio in fibra di carbonio con 
al centro l’iconico logo del Tridente 
conferiscono ai cerchi l’energia 
adrenalinica della pista. 

PersonaLiZZaZione coPPeTTe coPricerchio 
in carbonio



KiT PinZe freno 
coLoraTe

il colore vivace delle pinze freno sottolinea 
ancora una volta la sportività autentica 
della vostra mc20. Personalizzate le pinze 
freno della vostra vettura con una ricca 
gamma di colori e finiture metallizzate.

PersonaLiZZaZione KiT PinZe freno 
coLoraTe



FUNZIONALITÀ



Proteggete la vostra mc20 con 
l’esclusivo ed elegante telo copriauto 
da interno. espressamente progettato 

per questa supersportiva, il telo 
copriauto è decorato con l’iconico logo 

mc20 ripetuto all’infinito per creare 
un esclusivo motivo “camouflage”. 

realizzato in materiale bielastico 
traspirante e foderato con un morbido 

tessuto felpato, aderisce perfettamente 
alla vettura, preservandone lo stile 

esclusivo della mc20 anche quando 
parcheggiata in garage. 

TeLo coPriauTo 
da inTerno

funZionaLiTÀ TeLo coPriauTo da inTerno



essenziali per una vettura ad alte 
prestazioni, le pellicole protettive vi 
consentono di abbandonarvi a una guida 
adrenalinica senza timore di danneggiare 
la vernice della vostra mc20. Potrete così 
apprezzarne appieno le prestazioni, certi 
che la vostra supersportiva non subirà 
alcun danno. 

Perfettamente trasparenti e realizzate a 
misura, sono disponibili in versione opaca 
o lucida e possono essere facilmente 
rimosse senza lasciare tracce.

PeLLicoLe 
ProTeTTiVe

funZionaLiTÀ PeLLicoLe ProTeTTiVe



Questo esclusivo set di valigie ripropone 
il lusso tutto italiano della sartorialità 
ermenegildo Zegna. realizzato in nylon e 
PelletessutaTm ed impreziosito dal logo nero 
del Tridente sul davanti, il set è costituito 
da cinque pezzi che trovano comodamente 
spazio nel vano bagagli della mc20:

› borsone
› Portascarpe
› Portabiti
› beauty case
› mini borsa

seT di VaLigie

funZionaLiTÀ seT di VaLigie



con lo speciale panno in microfibra, 
prevenire le impronte sul display 

del maserati Touch control è 
semplicissimo. Questo speciale 
panno in microfibra con pattern 

mc20 è stato specificamente 
studiato per pulire e proteggere 

dalle impronte il vostro touchscreen. 

Panno 
in microfibra

funZionaLiTÀ Panno in microfibra



KiT di emergenZa

il 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 
cofano anteriore della vostra mc20.

il kit è costituito da: 
› Triangolo
› gilet catarifrangente
› Kit di pronto soccorso
› guanti
› raschiaghiaccio

gli articoli nel kit possono variare a seconda dei paesi.

funZionaLiTÀ KiT di emergenZa



TECNOLOGIA



il mantenitore di carica e caricabatteria 
assicura un livello ottimale di carica 

e prolunga considerevolmente la vita 
della batteria per assicurare sempre 
emozioni e prestazioni straordinarie 
a bordo di mc20. di facile uso, non 
richiede alcuna impostazione e può 

essere facilmente collegato a una 
presa di corrente standard. Può restare 
collegato alla vettura per lunghi periodi 

senza alcun rischio di danni.

manTeniTore di carica 
e caricabaTTeria

TecnoLogia manTeniTore di carica e caricabaTTeria



PERFORmANCE

COMING
SOON

COMING
SOON



Le illustrazioni 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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