Grecale.
Everyday Exceptional.
Dare alle auto i nomi dei venti più potenti del mondo è da sempre una tradizione Maserati. La
tradizione continua con un nuovo SUV, a cui è stato attribuito il nome dell’impetuoso vento del
Mar Mediterraneo Grecale.
Il nuovo Grecale è alimentato da uno spirito avventuriero unito a tutto ciò che ti aspetteresti da
un SUV Maserati. Dalle linee equilibrate e armoniose degli esterni all’impareggiabile velocità di
punta. L’incredibile comfort, gli eleganti interni e l’ineguagliata abitabilità dei sedili posteriori ti
lasceranno senza parole.
La nuova Gamma Grecale comprende tre diversi allestimenti: GT, Modena e Trofeo.
L’allestimento GT, alimentato da un motore mild hybrid a quattro cilindri, capace di sviluppare 300
CV, sottolinea con eleganza il fascino e lo stile Maserati originali. Gli esotici dettagli di Grecale GT
esprimono con grazia la passione del brand per i particolari di lusso e l’inconfondibile stile italiano.
La versatilità di Grecale prende vita con l’allestimento Modena. Incarnando uno spirito sportivo,
urbano e contemporaneo, Modena vanta un motore mild hybrid a quattro cilindri da 330 CV.
L’allestimento Trofeo di Grecale, alimentato da un super-performante motore V6 a benzina da 530
CV, ispirato al motore Nettuno ereditato da MC20, porta a un livello superiore le avventure di ogni
giorno, con la sua potenza e le sue prestazioni eccezionali.
L’imponente calandra Maserati caratterizza l’inconfondibile look anteriore. Il profilo cattura gli
sguardi con un’elaborata lavorazione del cofano.
Gli interni di Grecale sono una fusione tra funzionalità e lusso. Gli interni sono ispirati a un concetto
di modernità e impatto emotivo, con ampio spazio riservato alle nuove tecnologie.
Il nuovo Grecale incarna l’audacia tutta italiana di Maserati, rendendo lusso e performance parti
integranti della vita quotidiana.
Grecale GT

Rendi everyday exceptional con il nuovo Maserati Grecale.

Grecale Modena

DIMENSIONI E PESI

GRECALE GT

GRECALE MODENA

GRECALE TROFEO

Lunghezza
Larghezza (con specchietti)
Larghezza (senza specchietti)
Altezza
Passo
Diametro di sterzata
Capacità bagagliaio
Capacità serbatoio
Peso omologato

4846 mm
2163 mm
1948 mm
1670 mm
2901 mm
12.4 m
535 l
64 l
1870 kg

4847 mm
2163 mm
1979 mm
1667 mm
2901 mm
12.4 m
535 l
64 l
1895 kg

4859 mm
2163 mm
1979 mm
1659 mm
2901 mm
12.4 m
570 l
64 l
2027 kg

L4 MHEV
1995 cc
84 mm
90 mm
9.5:1
300 CV
5750 rpm
450 Nm
2000 - 4000 rpm

L4 MHEV
1995 cc
84 mm
90 mm
9.5:1
330 CV
5750 rpm
450 Nm
2000 - 5000 rpm

V6 90°
3000 cc
88 mm
82 mm
11:1
530 CV
6500 rpm
620 Nm
3000 - 5500 rpm

Automatica a 8 rapporti

Automatica a 8 rapporti

Automatica a 8 rapporti

240 km/h
5.6 s
<40 mt
8.7 - 9.2 l/100 km
13.1 - 13.2 l/100 km
8.6 - 9.2 l/100 km
7.4 - 7.8 l/100 km
8.4 - 8.8 l/100 km
198 - 208 g/km
297 - 300 g/km
194 - 208 g/km
167 - 177 g/km
190 - 199 g/km
Euro 6D Final

240 km/h
5.3 s
<40 mt
8.8 - 9.3 l/100 km
13.1 - 13.2 l/100 km
8.7 - 9.2 l/100 km
7.4 - 8 l/100 km
8.4 - 9 l/100 km
199 - 210 g/km
297 - 300 g/km
196 - 209 g/km
168 - 180 g/km
191 - 204 g/km
Euro 6D Final

285 km/h
3.8 s
<40 mt
11.2 l/100 km
17.4 l/100 km
11.6 l/100 km
9.3 l/100 km
10.3 l/100 km
254 g/km
394 g/km
263 g/km
211 g/km
233 g/km
Euro 6D Final

MOTORE
Numero dei cilindri e disposizione
Cilindrata
Alesaggio
Corsa
Rapporto di compressione
Potenza massima
Regime di potenza massima
Coppia massima
Regime di coppia massima
TRASMISSIONE
Trasmissione
PRESTAZIONI
Velocità massima
Accelerazione (0 - 100 km/h)
Spazio di arresto (100 - 0 km/h)
Consumi (Ciclo combinato)
Consumi (Ciclo low)
Consumi (Ciclo medium)
Consumi (Ciclo high)
Consumi (Ciclo extra high)
Emissioni CO2 (Ciclo combinato)
Emissioni CO2 (Ciclo low)
Emissioni CO2 (Ciclo medium)
Emissioni CO2 (Ciclo high)
Emissioni CO2 (Ciclo extra high)
Normativa

I dati corrispondono ai test eseguiti in conformità al regolamento (UE) 2017/1151, tuttavia l’omologazione definitiva non è ancora stata
ultimata, di conseguenza i dati possono essere soggetti ad ulteriori adeguamenti. I dati definitivi saranno presto disponibili sul sito
Maserati e presso i concessionari ufficiali Maserati.

Grecale Trofeo

Grecale Trofeo

maserati.com/grecale

