


È l’alba di una nuova Era.
Maserati MC20.

Maserati MC20 è un’icona di tecnologia e design con cui il marchio del tridente inaugura una 
nuova Era. MC20 segna il ritorno di Maserati alle auto super sportive, mondo in cui da sempre 
fa da padrona con vetture che fondono in sé lusso e prestazioni con uno stile inconfondibile.

MC20 vanta una sorprendente efficienza aerodinamica. Gli straordinari esterni nascondono 
un’anima sportiva che non scende a compromessi grazie al nuovo motore Nettuno da 463 kW 
(630 CV).

MC20 raggiunge i 100 km/h in meno di 2,9 secondi e una velocità massima superiore ai 325 
km/h.

Il motore brevettato e interamente sviluppato da Maserati si basa sulla tecnologia MTC (Maserati 
Twin Combustion). L’innovativo sistema di combustione a precamera si ispira ai motori della 
Formula 1.

Maserati MC20 – The First of its Kind. Entra con lei nel futuro.





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

4669 mm

2178 mm

1965 mm

1224 mm

2700 mm

11.8 m

100 l

< 1500 kg

50 l
60 l

V6 90° 

3000 cc

88 mm

82 mm

11:1

463 kW (630 CV)

7500 rpm

730 Nm

3000 - 5500 rpm

> 325 km/h

< 2.9 s

< 33 m

Euro 6D Final

276.1 g/km

12.2 l/100 km

208.4 g/km

9.2 l/100 km

464.4 g/km

20.5 l/100 km

223.7 g/km

9.9 l/100 km

261 g/km

11.5 l/100 km

Cambio automatico DCT 8 rapporti

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 02/2021. 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.





maserati.com/mc20

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

