


MC Edition.
Pronti per un nuovo giro di pista
Maserati Corse: due parole che evocano prestazioni, vittorie e audacia nella guida.
Le versioni più performanti di Levante, Ghibli e Quattroporte sono il frutto di un design 
esclusivo che esalta lo spirito intrepido insito nel nostro DNA.
Maserati MC Edition rappresenta il nuovo giro di pista in una perpetua corsa in avanti, 
la prosecuzione di una storia che ha avuto inizio alla linea di partenza della Targa Florio, 
più di 95 anni fa.

POTENZA SENZA COMPROMESSI, PIACERE DI GUIDA SENZA CONFRONTI 
I potenti motori V8 rappresentano il cuore di Levante, Ghibli e Quattroporte MC Edition. 
La straordinaria potenza incontra l’ingegneria hi-tech e un design straordinario, per offrire 
il massimo piacere di guida, accompagnato dall’iconico sound Maserati.

POTENZA DEI DETTAGLI
L’esclusiva versione MC Edition di Levante, Ghibli e Quattroporte è disponibile nei colori 
Giallo Corse e Blu Vittoria. Un orgoglioso tributo ai colori della città di Modena: giallo
e blu. L’anima di MC Edition si manifesta in tutta la sua potenza attraverso dettagli 
distintivi. Ad aprire la via è lo stemma MC Edition sui parafanghi e sul Montante B. Agli 
esterni in Black Piano fanno da contrasto le finiture in nero lucido dei cerchi che ne 
accentuano l’intrepida personalità. Le pinze freno blu offrono un ulteriore richiamo alla 
nostra città natale.

CARATTERE DA COMPETIZIONE 
Il legame esclusivo che accomuna l’MC Edition e la città di Modena con il mondo 
dell’automobilismo emerge anche negli interni. Elementi in fibra di carbonio in una 
irresistibile tonalità di blu e di giallo. Cuciture blu nei sedili in pelle naturale Pienofiore 
Black con inserti Denim. A completare il tutto, i poggiatesta impreziositi dal logo MC 
Edition e uno stemma dedicato sulla parte anteriore e centrale della console.





I valori indicativi relativi al consumo di carburante e all’emissione di CO
2
 sono rilevati dal costruttore in base alla normativa vigente e aggiornati alla data del 07/2021. I valori più aggiornati saranno disponibili presso le 

Concessionarie Maserati e sul sito Maserati in quanto gli stessi sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi.

Coppia massima

Regime di coppia massima

PRESTAZIONI

Velocità massima

Accelerazione (0 - 100 km/h)

Spazio di arresto (100 - 0 km/h)

Consumi (Ciclo combinato)

Emissioni CO
2
 (Ciclo low)

Consumi (Ciclo low)

Emissioni CO
2
 (Ciclo medium)

Consumi (Ciclo medium)

Emissioni CO
2
 (Ciclo high)

Consumi (Ciclo high)

Emissioni CO
2
 (Ciclo extra high)

Consumi (Ciclo extra high)

Normativa

Emissioni CO
2 
(Ciclo combinato)

TRASMISSIONE

Trasmissione

DIMENSIONE E PESI

Lunghezza

Larghezza (con specchietti)

Larghezza (senza specchietti)

Altezza (*)

Passo

Capacità serbatoio

Diametro di sterzata

Peso omologato

Capacità bagagliaio

Peso medio

MOTORE

Numero dei cilindri e disposizione

Cilindrata

Alesaggio

Corsa

Rapporto di compressione

Potenza massima

Regime di potenza massima

80 l

11700 mm

1960 kg

500 l

GHIBLI MC EDITION

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

2020 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

426 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.3 s

34 m

Euro 6D Final

302 - 303 g/km

13.4 - 13.4 l/100 km

233 - 241 g/km

10.3 - 10.7 l/100 km

454 - 461 g/km

20.1 - 20.4 l/100 km

240 - 246 g/km

10.6 - 10.9 l/100 km

279 - 285 g/km

12.3 - 12.6 l/100 km

Automatica a 8 rapporti

80 l

11800 mm

1980 kg

580 l

LEVANTE MC EDITION

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

3004 mm

2170 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

427 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

302 km/h

4.1 s

34.5 m

Euro 6D Final

327 - 339 g/km

14.5 - 15 l/100 km

286 - 299 g/km

12.6 - 13.2 l/100 km

492 - 503 g/km

21.7 - 22.2 l/100 km

272 - 285 g/km

12 - 12.6 l/100 km

317 - 330 g/km

14 - 14.6 l/100 km

Automatica a 8 rapporti

80 l

11800 mm

2000 kg

530 l

QUATTROPORTE MC EDITION

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

3171 mm

2060 kg

V8

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

426 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4.5 s

34 m

Euro 6D Final

302 - 304 g/km

13.4 - 13.4 l/100 km

228 - 233 g/km

10.1 - 10.3 l/100 km

455 - 465 g/km

20.1 - 20.5 l/100 km

238 - 243 g/km

10.6 - 10.8 l/100 km

276 - 282 g/km

12.2 - 12.5 l/100 km

Automatica a 8 rapporti

*Versione del mercato europeo





maserati.com

https://www.maserati.com/international/en/models/quattroporte
https://www.maserati.com/it/it

