MASERATI FACTORY TOUR
PRINCIPALI NORME DI SICUREZZA - MAIN SAFETY RULES

Non indossare scarpe ritenute pericolose, per esempio scarpe aperte, sandali, flip-flops e
tacchi alti
Wear sensible footwear. Open shoes, sandals, mules, flip flops and high heels are not
permitted.

È severamente vietato scattare foto o registrare video durante la visita della fabbrica e della
linea di produzione. Sono ammesse foto o riprese video esclusivamente nello show room e
nel piazzale antistante.
Pictures and videos are strictly forbidden in the plant area and in the production line. You
may take photographs only the showroom and in front of it.

Le regole di sicurezza non consentono l'accesso in fabbrica ai minori di 18 anni.
Se un membro della famiglia accompagna il minore durante il tour, l’adulto responsabile può
richiedere un permesso inviando una form di scarico di responsabilità firmata dal genitore e
inviandola a factorytour@maserati.com e a maurizio.bruno@maserati.com, almeno due
settimane prima del tour, per approvazione da parte di Maserati.
Factory security policy does not authorize the entry of children and guests below 18 to the
plant. If a family member accompanies the minor, the adult has to fill in a liability form and
email it to factorytour@maserati.com with maurizio.bruno@maserati.com in copy at least
2 weeks before the scheduled tour for Maserati’s approval.
Prestare attenzione ai mezzi in transito e manovra nel piazzale esterno e all’interno della
produzione
Pay attention to transiting and moving vehicles in the square and in all factory areas.

È severamente vietato fumare all’interno durante la visita in stabilimento senza che venga
espressamente dato il permesso per farlo.
Smoking is not permitted inside the plant and buildings without express permission to do
so.
Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale in merito alla sicurezza e seguire le linee
dedicate ai pedoni. È severamente vietato oltrepassare la linea gialla
Follow the vertical and horizontal safety signs. Use only indicated pedestrian walkways
and do not cross the yellow lines.
Non è consentito l'accesso alla fabbrica a gruppi superiori alle 20 persone
We do not accept requests for groups of over 20 guests.

