


Verso nuovi orizzonti.
Maserati MC20 Cielo.

Progettata per esaltare i sensi e regalare emozioni, MC20 Cielo offre un’esperienza di guida 
insuperabile. Capace di performance senza compromessi, unisce il meglio di due mondi. Dà 
modo di ammirare l’orizzonte quando il tetto è aperto, ed è capace di offrire accelerazione, 
potenza e performance di guida pari alla sua gemella, MC20 coupé, nel momento in cui si 
attiva la copertura integrale.

MC20 Cielo cattura lo sguardo anche quando è ferma. Pur restando una spyder nel senso più 
puro del termine, le portiere ad ali di farfalla si aprono scivolando in fuori e verso l’alto, puntando 
dritte al cielo, senza influire minimamente su peso e prestazioni. A coronare l’esperienza di 
guida le prestazioni senza compromessi del motore Nettuno: il cuore di MC20 Cielo, capace di 
sprigionare la straordinaria potenza di 630 cavalli.

Ecco che torna il vento, come da tradizione porta i nuovi modelli Maserati, in questo caso non 
ne identifica uno nuovo dal nome, ma lo evoca: MC20 Cielo porta un vento di novità, un nuovo 
concetto di spyder, per una super sportiva unica nel suo genere in versione “open air”.





DIMENSIONI E PESI

Lunghezza

Larghezza (con specchietti)

Larghezza (senza specchietti)

Altezza

Passo

Diametro di sterzata

Capacità bagagliaio posteriore

Peso veicolo

Capacità bagagliaio anteriore
Capacità serbatoio

MOTORE

Numero dei cilindri e disposizione

Cilindrata 

Alesaggio

Corsa

Rapporto di compressione

Potenza massima

Regime di potenza massima

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

MC20 Cielo

4669 mm

2178 mm

1965 mm

1224 mm

2700 mm

11.8 m

100 l

1540 kg

50 l
60 l

V6 90° 

3000 cc

88 mm

82 mm

11:1

630 CV

7500 rpm

730 Nm

3000 - 5500 rpm

> 325 km/h

< 2.9 s

< 33 m

Euro 6D Final

276 g/km

12.2 l/100 km

208 g/km

9.2 l/100 km

464 g/km

20.5 l/100 km

223 g/km

9.9 l/100 km

261 g/km

11.5 l/100 km

Automatica a 8 rapporti

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.





maserati.com/mc20-cielo

https://www.maserati.com/it/it/modelli/mc20-cielo

