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COMUNICATO STAMPA 
	

	
Hertz impreziosisce la Selezione Italia 
by Fun Collection con lo stile italiano 

di Maserati   
	

• Maserati Quattroporte, Ghibli e Levante in anteprima per i clienti Hertz in Italia, prenotabile 

dal 1 giugno 2018.  

• Lo stile italiano e il lusso automobilistico scelti da Hertz per appagare i clienti più esigenti.  

• Dal 1 giugno disponibili negli aeroporti e nelle agenzie selezionate di Roma, Milano, Venezia, 

Firenze e Olbia. 

 

Roma  14 maggio 2018  

 

Hertz e Maserati, due brand accomunati da una lunga storia e caratterizzati dalla 

passione per lo stile, l’eleganza, il comfort, la cura per i dettagli e la filosofia 

dell’accoglienza per offrire ai propri clienti un’esperienza indimenticabile. 

Maserati Quattroporte, Ghibli e Levante entrano a far parte di Selezione Italia* by Fun 

Collection, per far vivere ai clienti Hertz l’esclusività dell’automobilismo italiano a bordo 

di vetture iconiche del lusso.  

“Siamo orgogliosi di poter offrire in anteprima ai nostri clienti l’opportunità di vivere 

un’esperienza di noleggio di altissimo livello a bordo di tre modelli di un brand di 

prestigio che incarna massimamente lo stile italiano. A partire dal mese di giugno i 

clienti Hertz che noleggeranno in Italia, potranno scegliere di viaggiare nel lusso di 

Maserati con tre modelli disponibili: Quattroporte, Ghibli e Levante, ognuno 
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caratterizzato da elementi distintivi ma tutti e tre accomunati da un altissimo livello 

qualitativo e un comfort di bordo eccezionale.” Questo il commento di Massimiliano 

Archiapatti, AD di Hertz Italia, che conclude: “Con le Collection diamo ai nostri clienti la 

certezza di guidare esattamente la marca e il modello di auto che hanno prenotato per 

garantire che il viaggio corrisponda alle loro aspettative”. 

Maserati Quattroporte è la prima berlina sportiva di lusso della storia, presente nel 

mercato italiano dal 1963, presenta un interno accogliente per vivere la migliore 

esperienza di noleggio nell’inimitabile stile italiano. Un’auto che coniuga perfettamente 

prestazioni da supercar e comfort da berlina. 

Maserati Ghibli è una berlina dalla spiccata impronta sportiva, che offre eccellenti 

qualità dinamiche e raffinata eleganza italiana.  

Maserati Levante, primo SUV della Casa del Tridente, ha una linea elegante e slanciata 

che dissimula le dimensioni importanti e gli conferisce personalità e carattere.  

Le auto saranno disponibili nella motorizzazione Diesel, a partire dal 1 giugno presso gli 

aeroporti e le agenzie selezionate di Roma, Milano, Venezia, Firenze e Olbia. 

 

Maggiori informazioni sulle Collection sono disponibili su: 

www.hertz.it/collection  o www.hertz.it/fun  o www.hertz.it/selezioneitalia  

 

*Selezione Italia: fa parte della Fun Collection. Tutte le Hertz Collection si fregiano della formula 
marca e modello garantito, che permette al Cliente di prenotare esattamente il modello che 
guiderà. Inoltre, ogni Collection è caratterizzata da modelli specifici e da un servizio che mette 
sempre il cliente al primo posto.  

I principali modelli presenti nella Selezione Italia sono: 

• Alfa Romeo Stelvio  

• Alfa Romeo 4C  

• Alfa Romeo Giulia Veloce 
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• Abarth 595 Competizione e Turismo  

• Abarth 124 Spider  

• Fiat 500 Cabrio  

• Fiat 124 Spider 

• Maserati Ghibli (prenotabili in anteprima da giugno) 

• Maserati Quattroporte (prenotabili in anteprima da giugno) 

• Maserati Levante (prenotabili in anteprima da giugno) 

 

 

Hertz  

Hertz Corporation, affiliata di Hertz Global Holdings, Inc., opera nel settore dell’autonoleggio 
attraverso i marchi Hertz, Dollar e Thrifty, in circa 10.200 agenzie corporate e licenziatarie in 
Nord America, Europa, Caraibi, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia, Australia e Nuova 
Zelanda. Hertz è una delle più grandi compagnie al mondo nel rent-a-car presso gli aeroporti ed 
è uno dei marchi più riconoscibili a livello globale. 

Oggi servizi volti a soddisfare ogni esigenza e bisogno come Hertz Gold Plus Rewards, il 
sistema di navigazione satellitare NeverLost®, il servizio Carfirmation, il Mobile Wi-Fi Hotspot e 
gruppi di auto speciali come Adrenaline, Dream, Green e Prestige Collection, mettono Hertz in 
una posizione di vantaggio rispetto ai competitor. Hertz Corporation è anche proprietaria della 
compagnia Donlen, leader nella gestione della flotta e nel leasing di veicoli, del marchio Firefly e 
opera in numerosi mercati internazionali anche nel settore del noleggio orario tramite Hertz 24/7 
e della vendita di auto usate tramite il programma Rent2Buy. Maggiori informazioni sulla 
compagnia sono disponibili su www.hertz.com 

 

Ufficio stampa: 

Alessandra Pallottini, cell: 347 4730159; e-mail: apallottini@changee.it 


