
CODE PRODUCT NAME SHORT DESCRIPTION LONG DESCRIPTION FEATURES CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TESSUTO

450130 Marin overshirt

The Marin overshirt from the Maserati x North Sails collection is crafted 

from ultra-breathable recycled dual-layer fabric that can withstand 

10,000 mm of water pressure.

The Marin overshirt from the Maserati x North Sails collection is crafted from recycled dual-layer stretch fabric with a clear 

coating that can withstand 10,000 mm of water pressure. Ultra-breathable and windproof too, this garment is filled with 

durable THERMORE® ECODOWN padding that's made from 100% recycled post-consumer plastic bottles. Pockets on the front 

and inside ensure maximum functionality, while collab logo details on the sleeve and zip pulls complete the design with an 

exclusive touch.

Regular fit with classic collar|Button closure and cuffs|Made from ultra-breathable and high-

performance recycled dual-layer stretch fabric with a waterproof rating of 10,000 mm|Buttoned flap 

chest pockets and slant pockets with heat-taped zips ensure optimal functionality |Inside thermo-

adhesive zip pocket printed with technical info and dual branding|Padded with THERMORE® ECODOWN 

produced from recycled plastic bottles|Collab logo patch on the left sleeve

La overshirt Marin della collezione Maserati x North Sails è realizzata in tessuto 

riciclato 2 layer, ultra traspirante e resistente fino a 10.000 colonne d'acqua.

La overshirt Marin della collezione Maserati x North Sails è realizzata in tessuto riciclato 2 layer con un rivestimento che 

resiste fino a 10.000 colonne d'acqua. Il modello è ultra traspirante, antivento e si caratterizza per l'imbottitura 

THERMORE® ECODOWN ottenuta dal riciclo delle bottiglie di plastica disperse nell'ambiente. Le tasche sul davanti e 

all'interno assicurano la massima funzionalità, mentre il logo della collaborazione e i tirazip ne completano il design con un 

tocco esclusivo.

Vestibilità regolare con colletto classico|Chiusura e polsini con bottoni |Realizzata in tessuto 

riciclato 2 layer, ultra traspirante e impermeabile fino a 10.000 colonne d'acqua|Le tasche sul 

petto con patta e le tasche oblique con zip termonastrate garantiscono una funzionalità 

ottimale|Tasca interna con zip termonastrata e stampa con le informazioni 

tecniche|Imbottitura in THERMORE® ECODOWN ottenuta dal riciclo delle bottiglie di 

plastica|Logo della collaborazione sulla manica sinistra

450131 Tramontana jacket

The Tramontana jacket from the Maserati x North Sails collection is 

crafted from recycled nylon that can withstand 10,000 mm of water 

pressure.

With its multifunctional 3-in-1 construction, the Tramontana jacket embodies the core values of the Maserati x North Sails 

collection. Comfortable, ultra-lightweight and able to withstand 10,000 mm of water pressure, its outer shell is crafted from 

recycled nylon fabric, equipped with adjustable cuff tabs and bungee cords for a snug fit. The detachable quilted liner is 

insulated with padding produced from 100% recycled plastic bottles. Embellished with collab logos on the sleeve and zip pulls.

Regular fit|Heat-taped zip closure|Made from lightweight high-performance recycled nylon with a 

waterproof rating of 10,000 mm|Adjustable hood and velcro cuff tabs provide protection from the wind 

|Slant pockets with heat-taped zips ensure optimal functionality |Two inside thermo-adhesive zip 

pockets printed with technical info and dual branding|Inside maxi Maserati trident print |Detachable 

high-neck liner padded with fibres produced from recycled plastic bottles|Maserati logo on the chest 

and North Sails patch on the sleeve

La giacca Tramontana della collezione Maserati x North Sails è realizzata in nylon 

riciclato in grado di resistere fino a 10.000 colonne d'acqua.

Con la sua costruzione multifunzionale 3 in 1, la giacca Tramontana incarna i valori fondamentali della collezione Maserati x 

North Sails. Comodo, ultraleggero e in grado di resistere fino a 10.000 colonne d'acqua, il modello è realizzato in nylon 

riciclato con polsini regolabili e coulisse elastiche per una perfetta aderenza. La giacca interna rimovibile è imbottita con 

una fibra ottenuta dal riciclo delle bottiglie di plastica. Impreziosita con i loghi della collaborazione sulla manica e sul tirazip.

Vestibilità regolare|Chiusura con zip termonastrata|Realizzato in nylon riciclato leggero, ad alte 

prestazioni e impermeabile fino a 10.000 colonne d'acqua|Il cappuccio regolabile e le linguette 

dei polsini in velcro forniscono protezione dal vento|Le tasche oblique con zip termonastrate 

garantiscono una funzionalità ottimale|Due tasche interne con zip termoadesiva stampate con 

informazioni tecniche e doppio branding|All'interno maxi stampa tridente Maserati|Fodera 

staccabile a collo alto imbottita con fibre prodotte da bottiglie di plastica riciclate|Logo 

Maserati sul petto e patch North Sails sulla manica

450134 Maestrale jacket

The Maestrale jacket from the Maserati x North Sails collection is 

crafted from ultra-breathable, compact four-way stretch fabric made 

using recycled polyamide.

The Maestrale jacket perfectly encapsulates the spirit of the Maserati x North Sails collection. This garment offers exceptional 

comfort thanks to its compact four-way stretch construction produced from recycled polyamide, specially engineered to 

deliver superior water-repellence, breathability, UV protection and quick-drying properties. Bungee cords, adjustable cuff tabs 

and handy side pockets ensure maximum practicality, while a dual logo patch on the sleeve adds an exclusive touch.

Regular fit|Heat-taped zip closure|Compact four-way stretch construction made from recycled 

polyamide|High neck, adjustable hood and hem, and velcro cuff tabs provide protection from the wind 

|Eyelets under the arms deliver breathability|Side pockets with heat-taped zips ensure optimal 

functionality |Inside pocket with Maserati trident print |Inside printed Maserati lettering|Collab logo 

patch on the left sleeve

La giacca Maestrale della collezione Maserati x North Sails è realizzata in tessuto di 

poliammide riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra traspirante e compatto.

La giacca Maestrale esprime perfettamente lo spirito della collezione Maserati x North Sails ed è realizzato in poliammide 

riciclata, compatta e flessibile in quattro direzioni. Il modello è progettato per offrire massimo comfort perché è 

idrorepellente, traspirante, resistente ai raggi UV e ad asciugatura rapida. Si caratterizza per le coulisse elastiche, i polsini 

regolabili e le tasche laterali che assicurano la massima praticità. I loghi sulla manica aggiungono un tocco esclusivo.

Vestibilità regolare|Chiusura con zip termonastrata|Realizzata in poliammide riciclata, flessibile 

in quattro direzioni, ultra traspirante e compatta|Il collo alto, il cappuccio e i polsini regolabili 

proteggono dal vento|Gli occhielli sotto le maniche offrono traspirabilità|Le tasche laterali con 

zip termonastrate garantiscono una funzionalità ottimale|Tasca interna con la stampa 

dell'iconico tridente Maserati|Lettering Maserati stampato all'interno|Logo della 

collaborazione sulla manica sinistra

450135 Ponente jacket

The Ponente jacket from the Maserati x North Sails collection is crafted 

from ultra-breathable, compact four-way stretch fabric made using 

recycled polyamide.

Born out of the exclusive collaboration between the two brands, and expressing their adenturous spirit, the Ponente jacket is 

made from recycled four-way stretch fabric produced from recycled polyamide, specially engineered to deliver UV-protective 

and quick-drying properties. Eyelets under the arms ensure breathability, while a high neck and ribbed trims guarantee a snug 

fit. Complete with a collab logo patch on the left sleeve and Maserati branding on the inside.

Regular fit|Heat-taped zip closure|Compact four-way stretch construction made from recycled 

polyamide|High neck and ribbed cuffs and hem provide protection from the wind |Eyelets under the 

arms deliver breathability|Welt pockets with heat-taped seams ensure optimal functionality |Inside 

pocket with Maserati trident print |Inside printed Maserati lettering|Collab logo patch on the left sleeve

La giacca Ponente della collezione Maserati x North Sails è realizzata in tessuto di 

poliammide riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra traspirante e compatto.

Nata dall'esclusiva collaborazione tra North Sails e Maserati, la giacca Ponente è realizzata in poliammide riciclata, 

compatta e flessibile in quattro direzioni. Il modello è progettato per offrire massimo comfort perché è idrorepellente, 

traspirante, resistente ai raggi UV e ad asciugatura rapida. Gli occhielli sotto le maniche assicurano traspirabilità, mentre il 

collo alto e le rifiniture a costine garantiscono una vestibilità aderente. Si caratterizza per il logo della collaborazione sulla 

manica sinistra e il lettering Maserati all'interno.

Vestibilità regolare|Chiusura con zip termonastrata|Realizzata in poliammide riciclata, flessibile 

in quattro direzioni, ultra traspirante e compatta|Il collo alto, i polsini e il fondo a costine 

proteggono dal vento|Gli occhielli sotto le maniche offrono traspirabilità|Le tasche a filetto con 

cuciture termonastrate garantiscono una funzionalità ottimale|Tasca interna con la stampa 

dell'iconico tridente Maserati|Lettering Maserati stampato all'interno|Logo della 

collaborazione sulla manica sinistra

450136 Libeccio vest

The Libeccio vest from the Maserati x North Sails collection is crafted 

from ultra-breathable, compact four-way stretch fabric made using 

recycled polyamide.

The Libeccio vest effortlessly embodies the defining principles of the Maserati x North Sails collection, combining superior 

comfort with a sustainability and technical focus. Its compact, four-way-stretch construction is produced from recycled 

polyamide, specially engineered to be water-repellent, windproof, UV-protective and quick-drying. Front zip pockets and 

toggle adjusters at the hem elevate its sophisticated high-neck silhouette with additional practicality. 

Regular fit|Heat-taped zip closure|Compact four-way stretch construction made from recycled 

polyamide|High neck and adjustable hem provide protection from the wind |Three front pockets with 

heat-taped seams ensure optimal functionality |Inside pocket with Maserati trident print |Collab logo 

patch on the chest pocket

Il gilet Libeccio della collezione Maserati x North Sails è realizzato in tessuto di 

poliammide riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra traspirante e compatto.

Il gilet Libeccio incarna con disinvoltura i valori della collezione Maserati x North Sails in un mix di stile, performance e 

sostenibilità. Realizzato in poliammide riciclata, compatta e flessibile in quattro direzioni, il modello è progettato per offrire 

massimo comfort perché è idrorepellente, traspirante, resistente ai raggi UV e ad asciugatura rapida. Le tasche con zip e il 

fondo regolabile ne definiscono la silhouette, mentre il collo alto assicura una protezione extra.

Vestibilità regolare|Chiusura con zip termonastrata|Realizzata in poliammide riciclata, flessibile 

in quattro direzioni, ultra traspirante e compatta|Il collo alto e il regolabile proteggono dal 

vento|Le tre tasche frontali con cuciture termonastrate assicurano una funzionalità 

ottimale|Tasca interna con la stampa dell'iconico tridente Maserati|Logo della collaborazione 

sul petto

451018 Half-zip sweatshirt
Half-zip sweatshirt from the North Sails x Maserati collection, crafted 

from 100% recycled polyester with a water-resistant treatment.

This sweatshirt perfectly embodies the DNA of the Maserati x North Sails collection, combining a bold design form with 

sustainable function. Crafted from 100% recycled polyester, this half-zip style is elevated with a water-resistant treatment: an 

ultra-functional choice made with outdoor adventures in mind. Its high-neck silhouette features a maxi trident graphic on the 

back and a collab logo patch on the left sleeve.

Regular fit |Made from water-resistant recycled polyester |High neck provides protection from the 

wind|Stretch trims ensure a snug feel and the perfect fit|Maxi trident graphic on the back|Collab logo 

patch on the left sleeve

Felpa con mezza zip della collezione North Sails x Maserati realizzata in poliestere 

riciclato con trattamento idrorepellente.

Combinando design audace, ricerca funzionale e sostenibilità, questa felpa incarna perfettamente il DNA della collezione 

Maserati x North Sails. Il modello è realizzato in poliestere riciclato ed è rifinito con trattamento idrorepellente, perfetto 

per le avventure all'aria aperta. Si caratterizza per il collo alto con la maxi grafica del tridente sul retro e il logo della 

collaborazione sulla manica sinistra.

Vestibilità regolare|Realizzata in poliestere riciclato resistente all'acqua|Il collo alto protegge 

dal vento|I bordi elasticizzati assicurano aderenza e una perfetta vestibilità|Stampa dell'iconico 

tridente Maserati sul retro|Logo della collaborazione sulla manica sinistra

451509 Full-zip hoodie
Full-zip hoodie from the Maserati x North Sails collection, crafted from 

blended viscose interlock and featuring three zip pockets.

This full-zip hoodie boasts a comfortable design, elevated with ultra-functional details and technical features typical of the 

new Maserati x North Sails collection. Made from blended viscose interlock and edged with ribbed trims for a snug fit, it 

features three zip pockets: two on the front and one on the sleeve. Branded with Maserati lettering on the hood and an 

exclusive collab logo patch on the sleeve pocket.

Regular fit |Made from blended viscose interlock|High neck and hood provide protection from the 

wind|Ribbed cuffs and hem ensure a snug feel and the perfect fit|Three zip pockets ensure optimal 

functionality|Printed Maserati lettering on the hood|Collab logo patch on the sleeve pocket|"Exclusive. 

Sustainable. Performance." print above the back hem

Felpa della collezione Maserati x North Sails realizzata in interlock di misto viscosa 

con cappuccio, tasche e chiusura con zip.

Questa felpa ha un design confortevole con dettagli ultra funzionali ed elementi grafici tipici della nuova collezione 

Maserati x North Sails. Il modello è realizzato in interlock di misto viscosa con bordi a costine per una vestibilità aderente, 

tasche con zip sui lati e sulla manica. Personalizzato con il lettering Maserati sul cappuccio e il logo della collaborazione 

sulla tasca della manica.

Vestibilità regolare|Realizzata in interlock misto viscosa|Il collo alto e il cappuccio proteggono 

dal vento|Polsini e orlo a costine assicurano aderenza e una perfetta vestibilità|Le tre tasche 

con zip garantiscono una funzionalità ottimale|Lettering Maserati stampato sul cappuccio|Logo 

della collaborazione sulla manica|"Exclusive. Sustainable. Performance." stampato al fondo

451510 Crewneck sweatshirt
Crewneck sweatshirt from the Maserati x North Sails collection, crafted 

from blended viscose interlock and featuring a zip pocket on the chest.

A casual wardrobe staple, elevated with the adventurous spirit that defines the Maserati x North Sails collection. This 

crewneck sweatshirt is made from blended viscose interlock, edged with ribbed trims for a snug fit. A zip pocket on the chest 

adds practicality while dual branding printed on the back shoulder completes the exclusive look.

Regular fit |Made from blended viscose interlock|Ribbed crew neck, cuffs and hem ensure a snug feel 

and the perfect fit|Zip pocket on the chest ensures optimal functionality|Printed co-branding on the 

back|Collab logo patch on the left sleeve|"Exclusive. Sustainable. Performance." print above the front 

hem

Felpa della collezione Maserati x North Sails realizzata in interlock di misto viscosa 

con collo a giro e tasca con zip sul petto.

Un essenziale del guardaroba casual reinterpretato con lo spirito avventuroso della collezione Maserati x North Sails. 

Questa felpa girocollo è realizzata in interlock di misto viscosa con bordi a costine per una vestibilità aderente. La tasca con 

zip sul petto aggiunge praticità, mentre il doppio logo stampato sul retro è il tocco esclusivo del look.

Vestibilità regolare|Realizzata in interlock misto viscosa|Il collo, i polsini e il fondo a costine 

assicurano aderenza e una perfetta vestibilità|La tasca con zip sul petto garantisce una 

funzionalità ottimale|Logo della collaborazione stampato sul retro|Logo della collaborazione 

sulla manica sinistra|"Exclusive. Sustainable. Performance." stampato al fondo

452026 Technical piqué polo shirt
Polo shirt from the Maserati x North Sails collection, crafted from 

antimicrobial piquet with a back trident print.

A casual wardrobe essential, reworked with the adventurous spirit that defines the Maserati x North Sails collection. This 

short-sleeved polo shirt is crafted from technical piquet, spun with a special fiber containing an antimicrobial additive to 

prevent the growth of bacteria. Styled with a concealed placket for a sleeker aesthetic, this garment features an exclusive 

collab logo patch on the sleeve and Maserati's iconic trident on the back neck.

Regular fit |Made from technical antimicrobial piqué|Knitted collar with striped detailing|Concealed 

button placket|Side hem slits|Printed Maserati lettering on the back neck|Collab logo patch on the left 

sleeve|"Exclusive. Sustainable. Performance." print above the front hem

Polo della collezione Maserati x North Sails realizzata in piquet antimicrobico con 

stampa dell'iconico tridente sul retro.

Un essenziale del guardaroba casual reinterpretato con lo spirito avventuroso della collezione Maserati x North Sails. 

Questa polo a maniche corte è realizzata in piquet tecnico, composto da una fibra speciale che contiene un additivo 

antimicrobico che previene la crescita dei batteri. Si caratterizza per l'abbottonatura coperta per un'estetica più elegante, il 

logo della collaborazione sulla manica e l'iconico tridente Maserati stampato sul retro.

Vestibilità regolare|Realizzata in piquet tecnico antimicrobico|Colletto in maglia con dettagli a 

righe|Chiusura coperta |Spacchetti laterali|Lettering Maserati stampato sul retro del 

collo|Logo della collaborazione sulla manica sinistra|"Exclusive. Sustainable. Performance." 

stampato al fondo

452027 Technical piqué polo shirt
Polo shirt from the Maserati x North Sails collection, crafted from 

antimicrobial piquet with a chest print.

Born out of a collaboration between North Sails and Maserati, this technical piquet polo shirt elevates the casual wardrobe 

staple, and is spun with a special fiber containing an antimicrobial additive. Featuring a classic button placket, knitted trims 

and striped cuffs, this style is printed with the collection's defining philosophy on the chest. Finished with an exclusive collab 

logo patch on the left sleeve and Maserati lettering on the underside of the collar.

Regular fit |Made from technical antimicrobial piqué|Knitted collar and cuffs |Button placket|Side hem 

slits|Printed Maserati lettering on the back neck|Collab logo patch on the left sleeve|Printed lettering 

and Maserati trident on the chest

Polo della collezione Maserati x North Sails realizzata in piquet antimicrobico con 

stampa sul petto.

Nata dalla collaborazione tra North Sails e Maserati, questa polo in piquet tecnico eleva un essenziale del guardaroba 

casual con lo speciale tessuto tecnico antimicrobico. Il modello si caratterizza per l'abbottonatura classica, i bordi delle 

maniche a righe e i dettagli della collezione stampati sul petto. Rifinita con il logo sulla manica e il lettering Maserati dietro 

il colletto.

Vestibilità regolare|Realizzata in piquet tecnico antimicrobico|Colletto a costine |Chiusura con 

bottoni |Spacchetti laterali |Lettering Maserati stampato dietro il colletto|Logo della 

collaborazione sulla manica sinistra|Stampa lettering e tridente Maserati sul petto

453011 Organic jersey T-shirt
Short-sleeved T-shirt from the Maserati x North Sails collection, crafted 

from organic cotton jersey with a hologram logo patch.

Fusing a bold aesthetic with a sustainability focus, this short-sleeved T-shirt perfectly encapsulates the DNA of the exclusive 

Maserati x North Sails collection. Crafted from 100% organic cotton jersey, this style is branded with a hologram patch on the 

chest that simultaneously showcases the logos of both brands. Finished with Maserati's iconic trident graphic on the back.

Comfort fit |Made from organic cotton jersey|Ribbed crew neck|Hologram collab logo patch on the 

chest|Maserati trident print on the back

T-shirt a maniche corte della collezione Maserati x North Sails realizzata in jersey di 

cotone organico con logo ologramma.

Unendo estetica audace e sostenibilità, questa t-shirt a maniche corte incarna perfettamente il DNA dell'esclusiva 

collezione Maserati x North Sails. Il modello è realizzato in jersey di cotone organico e si caratterizza per la patch 

ologramma sul petto che mostra contemporaneamente i loghi di entrambi i brand. Sul retro presenta la stampa dell'iconico 

tridente Maserati.

Vestibilità relaxed|Realizzata in jersey di cotone organico |Girocollo a costine|Logo della 

collaborazione ologramma sul petto|Stampa tridente Maserati sul retro

453012 Recycled jersey T-shirt
Short-sleeved T-shirt from the Maserati x North Sails collection, crafted 

from recycled polyester jersey with a UV-resistant treatment.

Born out of an exclusive collaboration between the two brands, this short-sleeved technical jersey T-shirt is made from 100% 

recycled polyester with a UV-resistant treatment. Styled with a classic ribbed crew neck, this garment is printed with a 

reflective collab logo on the chest, for a signature touch.

Regular fit |Made from recycled polyester with a UV-resistant treatment|Ribbed crew neck|Reflective 

collab logo print on the chest|"Exclusive. Sustainable. Performance." print above the back hem

T-shirt a maniche corte della collezione Maserati x North Sails realizzata in jersey di 

poliestere riciclato con trattamento anti UV.

Nata dall'esclusiva collaborazione tra North Sails e Maserati, questa t-shirt a maniche corte è realizzata in jersey tecnico di 

poliestere riciclato con trattamento resistente ai raggi UV. Si caratterizza per il collo a giro a coste e il logo riflettente sul 

petto che aggiunge un tocco distintivo.

Vestibilità regolare|Realizzato in poliestere riciclato con trattamento resistente ai raggi 

UV|Girocollo a costine|Logo della collaborazione riflettente sul petto|"Exclusive. Sustainable. 

Performance." stampato al fondo

453013 Organic jersey T-shirt
Short-sleeved T-shirt from the Maserati x North Sails collection, crafted 

from organic cotton jersey with a maxi trident print on the back.

Fusing a bold look with our focus on sustainability, this short-sleeved T-shirt perfectly encapsulates the DNA of the exclusive 

Maserati x North Sails collection. Crafted from 100% organic cotton jersey with a ribbed crew neck, this tee is printed with the 

three words encompassing the philosophy behind the collaboration on the chest, and a maxi trident graphic on the back.

Comfort fit |Made from organic cotton jersey|Ribbed crew neck|"Exclusive. Sustainable. Performance." 

print on the chest|Rear maxi trident print|Collab logo patch on the left sleeve

T-shirt a maniche corte della collezione Maserati x North Sails realizzata in jersey di 

cotone organico con maxi tridente stampato sul retro.

La t-shirt che unisce stile audace e attenzione alla sostenibilità per interpretare il DNA dell'esclusiva della collezione 

Maserati x North Sails. Il modello è realizzato in jersey di cotone organico e si caratterizza per il girocollo a costine, la 

filosofia della collaborazione stampata sul petto e il maxi tridente sul retro.

Vestibilità relaxed|Realizzata in jersey di cotone organico |Girocollo a costine|"Exclusive. 

Sustainable. Performance." stampato sul petto |Maxi tridente stampato sul retro |Logo della 

collaborazione sulla manica sinistra

454016 Slim-fit chinos
Slim-fit chinos from the Maserati x North Sails collection, crafted from 

technical fabric containing Sorona fibers.

Born out of the exclusive collaboration between the two brands, these slim-fit chinos are crafted from technical fabric 

containing Sorona fibers: a renewably sourced bio-based polymer. Fusing comfort with breathability and style, these trousers 

feature a tapered leg, an elasticated back waist with inner drawstring, and side slant pockets. A back zip pocket and D-ring 

bring added practicality.

Slim fit with tapered leg|Made from technical fabric containing Sorona fibres|Elasticated back waist 

with inner drawstring provide optimal comfort|D-ring, slant pockets and rear zip pocket ensure 

maximum functionality|Rear collab logo patch

Pantaloni chino slim fit della collezione Maserati x North Sails realizzati in tessuto 

tecnico contenente fibre Sorona.

Nati dall'esclusiva collaborazione tra Maserati e North Sails, questi pantaloni chino slim fit sono realizzati in tessuto tecnico 

contenente fibre Sorona: un polimero a base biologica proveniente da fonti rinnovabili. Il modello unisce comfort, 

traspirabilità e stile, si caratterizza per la gamba affusolata, l'inserto elastico in vita con coulisse e le tasche laterali 

all'americana. La tasca posteriore con zip e un anello a D aggiungono praticità.

Vestibilità slim con gamba affusolata|Realizzati in tessuto tecnico contenente fibre 

Sorona|L'inserto elastico sul retro del punto vita con coulisse offre comfort|L'anello a D, le 

tasche oblique e la tasca posteriore con zip assicurano funzionalità|Logo della collaborazione sul 

retro 

454017 Interlock sweat shorts
Sweat shorts from the Maserati x North Sails collection, crafted from 

blended viscose interlock with a cargo pocket on the leg.

An off-duty wardrobe staple, elevated with the adventurous spirit that defines the Maserati x North Sails collection. These 

sweat shorts are crafted from blended viscose interlock, styled with a handy cargo pocket on the leg that features an exclusive 

collab logo patch. Finished with printed lettering on the back, expressing the philosophy behind the collaboration.

Regular fit|Made from blended viscose interlock|Elasticated drawstring waist provides optimal 

comfort|Side zip pockets and cargo pocket on the leg ensure maximum functionality|Collab logo patch 

on the cargo pocket|Rear "Exclusive. Sustainable. Performance." print

Bermuda della collezione Maserati x North Sails realizzati in interlock di misto viscosa 

con tasca cargo sulla gamba.

Un essenziale del guardaroba per il tempo libero, esaltato dallo spirito avventuroso della collezione Maserati x North Sails. 

Questi bermuda sono realizzati in interlock di misto viscosa e si caratterizzano per la tasca cargo sulla gamba con il logo 

della collaborazione. Rifinito con la stampa lettering sul retro che esprime la filosofia del progetto.

Vestibilità regolare|Realizzati in interlock di misto viscosa|La coulisse elasticizzata in vita offre 

un comfort ottimale|Le tasche laterali con zip e la tasca cargo sulla gamba assicurano la 

massima funzionalità|Logo della collaborazione sulla tasca cargo|"Exclusive. Sustainable. 

Performance." stampato sul retro

454020 Recycled fabric cargo shorts

Cargo shorts from the Maserati x North Sails collection, crafted from 

ultra-breathable, compact four-way stretch fabric produced made using 

recycled polyamide.

Born out of the exclusive collaboration between the two brands, these cargo shorts are made from four-way stretch fabric 

containing recycled polyamide, specially engineered to offer superior comfort and breathability. Branded with Maserati's 

iconic trident on the left pocket flap and a collab logo patch above the back pocket, for a signature touch.

Regular fit|Four-way stretch construction made from recycled polyamide|Front button 

closure|Elasticated back waist with inner drawstring provide optimal comfort|Side cargo pockets and 

back welt pocket ensure maximum functionality|Collab logo patch above the back pocket|Trident print 

on the left pocket flap

Bermuda cargo della collezione Maserati x North Sails realizzati in tessuto di 

poliammide riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra traspirante e compatto.

Nati dall'esclusiva collaborazione tra Maserati e North Sails, questi bermuda cargo sono realizzati in poliammide riciclata, 

compatta e flessibile in quattro direzioni. Il modello è progettato per offrire massimo comfort perché è idrorepellente, 

traspirante, resistente ai raggi UV e ad asciugatura rapida. Si caratterizza per l'iconico tridente Maserati sulla tasca sinistra 

e il logo della collaborazione sul retro per un tocco distintivo.

Vestibilità regolare|Realizzati in poliammide riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra 

traspirante e compatta|Chiusura frontale con bottoni|L'inserto elastico sul retro del punto vita 

con coulisse offre comfort|Le tasche cargo e la tasca posteriore a filetto assicurano la massima 

funzionalità|Logo della collaborazione sopra la tasca posteriore|Tridente stampato sulla patta 

tasca sinistra

454021 Recycled fabric beach shorts

Beach shorts from the Maserati x North Sails collection, crafted from 

ultra-breathable, compact four-way stretch fabric made using recycled 

polyamide.

Combining a bold look with our focus on sustainability, these shorts are engineered to deliver comfort and performance. The 

four-way stretch fabric construction is crafted from recycled polyamide, topped with an elasticated drawstring waist and back 

zip pocket. Maserati's iconic trident embellishes the right leg while a collab logo patch features on the left.

Regular fit|Four-way stretch construction made from recycled polyamide|Elasticated drawstring waist 

provides optimal comfort|Side pockets and back zip pocket ensure maximum functionality|Collab logo 

patch on the left leg|High-density trident print on the right leg

Boxer mare della collezione Maserati x North Sails realizzati in tessuto di poliammide 

riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra traspirante e compatto.

Combinando stile audace e attenzione alla sostenibilità, questi boxer mare sono progettati per offrire comfort e alte 

prestazioni. Il modello è realizzato in poliammide riciclata, compatta e flessibile in quattro direzioni. Si caratterizza per 

l'inserto elastico in vita con coulisse e la tasca posteriore con zip che offrono massimo comfort. La stampa dell'iconico 

tridente Maserati e il logo della collaborazione sono il tocco esclusivo del look.

Vestibilità regolare|Realizzati in poliammide riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra 

traspirante e compatta|L'inserto elastico al punto vita con coulisse offre comfort|Le tasche 

laterali e la tasca posteriore con zip assicurano la massima funzionalità|Logo della 

collaborazione sulla gamba sinistra|Tridente stampato sulla gamba destra

455000 Recycled fabric shirt

Long-sleeved shirt from the Maserati x North Sails collection, crafted 

from ultra-breathable, compact four-way stretch fabric made using 

recycled polyamide.

This long-sleeved shirt effortlessly embodies the DNA of the Maserati x North Sails collection, combining superior comfort 

with a sustainable and adventurous spirit. Breathable, windproof and water-repellent, its four-way compact stretch fabric 

construction is crafted from recycled polyamide, specially engineered to deliver UV-protective and quick-drying properties. A 

zip pocket on the chest completes the design with an ultra-functional touch.

Regular fit|Four-way stretch construction made from recycled polyamide|Concealed button closure 

creates a sleek look|Zip pocket on the chest ensures maximum functionality|Collab logo patch on the 

left sleeve|Maserati lettering on the back yoke

Camicia a maniche lunghe della collezione Maserati x North Sails realizzata in tessuto 

di poliammide riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra traspirante e compatto.

Combinando comfort, stile audace e rispetto per l'ambiente, questa camicia a maniche lunghe incarna il DNA della 

collezione Maserati x North Sails. Il modello è realizzato in poliammide riciclata, compatta e flessibile in quattro direzioni. 

Offre massimo comfort perché è idrorepellente, traspirante, resistente ai raggi UV e ad asciugatura rapida. La tasca con zip 

sul petto completa il design con un tocco funzionale.

Vestibilità regolare|Realizzata in poliammide riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra 

traspirante e compatta|La chiusura coperta con bottoni crea un look elegante|La tasca con zip 

sul petto garantisce la massima funzionalità|Logo della collaborazione sulla manica 

sinistra|Lettering Maserati sul carré

456021 Recycled polyester keyring
Keyring from the Maserati x North Sails collection, crafted from recycled 

polyester with logo prints.

This keyring complements the range of looks comprising the Maserati x North Sails collection, effortlessly embodying its core 

values. Crafted from recycled polyester, this exclusive accessory features the collab logo on one side, and Maserati lettering 

on the other. Equipped with a black snap hook and ring. 

Made from recycled polyester|Collab logo on one side and Maserati lettering on the other|Black snap 

hook and ring

Portachiavi della collezione Maserati x North Sails realizzato in poliestere riciclato 

con i loghi stampati.

Questo portachiavi interpreta lo spirito della collezione Maserati x North Sails. L'accessorio è realizzato in poliestere 

riciclato, presenta il logo della collaborazione su un lato e il lettering Maserati sull'altro. Rifinito con moschettone e anello 

smaltati nei toni del nero.

Realizzato in poliestere riciclato|Logo della collaborazione su un lato e lettering Maserati 

dall'altro|Moschettone e anello smaltati nei toni del nero

456022 Recycled fabric baseball cap
Baseball cap from the Maserati x North Sails collection, crafted from 

compact four-way stretch fabric made using recycled polyamide.

This baseball cap rounds off the range of looks in the Maserati x North Sails collection. Engineered to offer superior comfort, 

its four-way compact stretch fabric construction is crafted from recycled polyamide. Branded with Maserati's iconic trident on 

the front and a collab logo patch on the back.

Four-way stretch construction made from recycled polyamide|Maserati trident on the front|Collab logo 

patch on the back

Cappello da baseball della collezione Maserati x North Sails realizzato in tessuto di 

poliammide riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra traspirante e compatto.

Questo cappello da baseball completa i look della collezione Maserati x North Sails. Il modello è realizzato in poliammide 

riciclata, compatta e flessibile in quattro direzioni. Offre massimo comfort perché è idrorepellente, traspirante e resistente 

ai raggi UV. Personalizzato con l'iconico tridente Maserati sul davanti e il logo della collaborazione sul retro.

Realizzato in poliammide riciclata, flessibile in quattro direzioni, ultra traspirante e 

compatta|Tridente Maserati sul davanti|Logo della collaborazione sul retro

456023 Recycled polyester belt
Braided belt from the Maserati x North Sails collection, crafted from 

recycled polyester.

This refined belt adds a finishing touch to the looks in the Maserati x North Sails collection. Its braided design is made from 

100% recycled polyester, branded with Maserati lettering on the rounded buckle. Presented in an exclusive Maserati box.
Made from recycled polyester|Buckle closure with Maserati print|Presented in a Maserati box

Cintura intrecciata della collezione Maserati x North Sails realizzata in poliestere 

riciclato.

Questa cintura aggiunge un tocco elegante ai look della collezione Maserati x North Sails. L'accessorio è realizzato in 

poliestere riciclato con motivo intrecciato e si caratterizza per il lettering Maserati sulla fibbia. Consegnata all'interno di un 

esclusivo box Maserati.

Realizzato in poliestere riciclato|Stampa Maserati sulla fibbia|Consegnata all'interno di un box 

Maserati




















