DISTINGUETEVI DALLA MASSA
SONO ARRIVATI I NUOVI MODELLI

The Maserati of SUVs.
Maserati Levante
Al 100 % SUV, al 100 % Maserati. Adatto a fronteggiare qualsiasi

fino al

situazione, il Levante padroneggia i terreni più impervi, grazie

LEVANTE DIESEL

alle sospensioni pneumatiche e alla trazione integrale, e domina le

12%*2 DI SCONTO FLOTTE

CHF 889.–/mese*1

Valido su tutte le vetture

strade cittadine.

maserati.ch

Affronta senza compromessi qualsiasi condizione meteo per condurvi

Levante nuove
L’offerta è valida in tutta la Svizzera per le persone
autorizzate e per tutta la durata del contratto.

ovunque vogliate con consumi estremamente ridotti.
– Di serie con trazione integrale intelligente e sospensioni pneumatiche
– Motore a benzina (316 kW/430 CV) o diesel (202 kW/275 CV)
NOVITÀ: motore a benzina da 257 kW/350 CV
– NOVITÀ: disponibile nella sfarzosa versione GranLusso e nella dinamica
versione GranSport
– Tre anni di garanzia di fabbrica e di soccorso stradale
– Quattro modalità di guida: normale, I.C.E., Sport e Off-Road
– Sedili in pelle di serie
– Disponibile con gancio di traino e mancorrenti sul tetto

	Esempio di calcolo per un leasing con uno sconto flotte del 12 %:
Maserati Levante Diesel, V6, 275 CV, 2.987 cm³, prezzo di listino CHF 77’900.– meno sconto flotte
del 12 % CHF 9’348.–, prezzo di acquisto in contanti CHF 68’552.–, rata di leasing mensile
CHF 889.–, pagamento speciale del 23,08 % CHF 15’822.–, durata 36 mesi, 25’000 km/anno, tasso
annuo effettivo 4,5 %, assicurazione casco totale obbligatoria non compresa. Prezzi raccomandati
non vincolanti. Tutti gli importi si intendono IVA inclusa. Esempio di calcolo non vincolante della
FCA Capital Suisse SA, Schlieren (offerta riservata ai clienti aziendali). Con riserva di errori e
dell’autorizzazione da parte di FCA Capital Suisse SA.

*1

	Livelli di sconto (in base al potenziale Maserati concordato della vostra flotta):
1 vettura (PMI): 7 % di sconto, 2 vetture: 10 % di sconto, 3 vetture: 11 % di sconto, 4 e più vetture:
12 % di sconto

*2

	Consumo di carburante (l/100 km): ciclo combinato 10,9–7,2; Equivalente di benzina 8,1 l
emissioni di CO²: ciclo combinato 253–189 g/km*; categoria di efficienza CO²: G–F

Spiccatamente dinamica,
sorprendentemente efficiente.
Maserati Ghibli
La Maserati Ghibli è sinonimo di dinamica di guida e comfort come

fino al

nessun’altra vettura della classe media superiore. La forma della

GHIBLI DIESEL

carrozzeria dalle linee definite e slanciate sottolinea in maniera

15%*2 DI SCONTO FLOTTE

CHF 729.–/mese*1

Valido su tutte le vetture

impressionante il suo carattere sportivo. La Ghibli è disponibile con

maserati.ch

motore diesel o potente motore a benzina con trazione integrale.

Ghibli nuove
L’offerta è valida in tutta la Svizzera per le persone
autorizzate e per tutta la durata del contratto.

– Motore diesel V6 da 3 litri con 202 kW (275 CV)
– Nella versione diesel con consumo di soli 5,9 l/100 km nel ciclo
combinato
– Motore a benzina V6 da 3 litri fino a 301 kW (430 CV)
– Nella versione a benzina disponibile con la trazione integrale
intelligente Q4
– NOVITÀ: disponibile nella sfarzosa versione GranLusso e nella dinamica
versione GranSport
– Tre anni di garanzia di fabbrica e di soccorso stradale

	Esempio di calcolo per un leasing con uno sconto flotte del 15 %:
Maserati Ghibli Diesel, V6, 275 CV, 2.987 cm³, prezzo di listino CHF 72’950.– meno sconto flotte
del 15 % CHF 10’943.–, prezzo di acquisto in contanti CHF 62’008.–, rata di leasing mensile
CHF 729.–, pagamento speciale del 23,11 % CHF 14’330.–, durata 36 mesi, 25’000 km/anno, tasso
annuo effettivo 1,9 %, assicurazione casco totale obbligatoria non compresa. Prezzi raccomandati
non vincolanti. Tutti gli importi si intendono IVA inclusa. Esempio di calcolo non vincolante della
FCA Capital Suisse SA, Schlieren (offerta riservata ai clienti aziendali). Con riserva di errori e
dell’autorizzazione da parte di FCA Capital Suisse SA.

*1

	Livelli di sconto (in base al potenziale Maserati concordato della vostra flotta):
1 vettura (PMI): 9 % di sconto, 2 vetture: 13 % di sconto, 3 vetture: 14 % di sconto, 4 e più vetture:
15 % di sconto

*2

Consumo di carburante (l/100 km): ciclo combinato 9,7–5,9; Equivalente di benzina 6,6 l
	
emissioni di CO²: ciclo combinato 226–158 g/km*; categoria di efficienza CO²: G–D

Il lusso incontra
l’adrenalina.
Maserati Quattroporte
Quando nel 1963 la prima Quattroporte è stata presentata in anteprima,

fino al

non era soltanto la berlina più veloce del mondo, ma ha inaugurato anche

QUATTROPORTE DIESEL

15%*2 DI SCONTO FLOTTE

un nuovo segmento: quello delle berline sportive di lusso. Anche nella

CHF 1’379.–/mese*1

Valido su tutte le vetture

settima generazione, l’ammiraglia di Maserati ha ancora in serbo numerosi

maserati.ch

elementi di spicco: sempre esclusivi e mai banali.

Quattroporte nuove
L’offerta è valida in tutta la Svizzera per le persone
autorizzate e per tutta la durata del contratto.

– Motore diesel V6 da 3 litri con 202 kW (275 CV) – Nella versione GTS con
motore a benzina V8 da 3 litri con 390 kW (530 CV)
– Nella versione a benzina 301 kW (430 CV) disponibile con la trazione
integrale intelligente Q4
– NOVITÀ: disponibile nella sfarzosa versione GranLusso e nella dinamica
versione GranSport
– Tre anni di garanzia di fabbrica e di soccorso stradale

	Esempio di calcolo per un leasing con uno sconto flotte del 15 %:
Maserati Quattroporte Diesel, V6, 275 CV, 2.987 cm³, prezzo di listino CHF 105’950.– meno sconto
flotte del 15 % CHF 15’893.–, prezzo di acquisto in contanti CHF 90’058.–, rata di leasing mensile
CHF 1’379.–, pagamento speciale del 22,88 % CHF 20’605.–, durata 36 mesi, 25’000 km/anno,
tasso annuo effettivo 1,9 %, assicurazione casco totale obbligatoria non compresa. Prezzi
raccomandati non vincolanti. Tutti gli importi si intendono IVA inclusa. Esempio di calcolo non
vincolante della FCA Capital Suisse SA, Schlieren (offerta riservata ai clienti aziendali). Con riserva di
errori e dell’autorizzazione da parte di FCA Capital Suisse SA.

*1

	Livelli di sconto (in base al potenziale Maserati concordato della vostra flotta):
1 vettura (PMI): 11 % di sconto, 2 vetture: 13 % di sconto, 3 vetture: 14 % di sconto, 4 e più vetture:
15 % di sconto

*2

	Consumo di carburante (l/100 km): ciclo combinato 10,7–6,2; Equivalente di benzina 6,9 l
emissioni di CO²: ciclo combinato 250–163 g/km*; categoria di efficienza CO²: G–D

Tutti i dati sono validi al momento della stampa. Con riserva di eventuali cambiamenti di prezzo, costruzione, equipaggiamento e condizioni di consegna. I modelli raffigurati sono dotati in parte di equipaggiamenti speciali.
*CO2 è il gas a effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento globale; le emissioni medie di CO2 di tutti i modelli proposti in Svizzera (di qualsiasi marchio) sono pari a 134 g/km.

