
DOTAZIONE DI SERIE 
Aggiornata a gennaio 2021



SISTEMI DI ASSISTENZA E TECNOLOGIA

Trazione integrale intelligente Q4 con distribuzione di potenza attiva   —

Trasmissione automatica ZF a 8 velocità; con funzione tip up/down dal pomello del cambio e modalità completamente manuale
(attivazione da pulsante specifico)

  

Telaio Skyhook con regolazione continua dell’ammortizzatore elettronico; su pressione di un tasto con disegno del telaio più rigido   

Start&Stop   

Differenziale asse posteriore meccanico (autobloccante fino al 35%)   

Pulsanti per funzioni dinamiche nella consolle centrale: Normale, I.C.E. (Increased Control and Efficiency) e Sport   
Programma di stabilità Maserati [MSP (Maserati Stability Program)]: Sistema antibloccaggio (ABS), Ripartizione elettronica della forza frenante (EBD),  
Sistema di controllo frenata di emergenza (BAS), Traction Control (ASR), Regolazione del momento di trascinamento del motore (MSR), Brake Assist
idraulico (HBA),Torque-Vectoring (DWT-B), Ausilio partenza in salita (HSA)

  

Tendina radiatore a comando elettronico   

Freno di stazionamento elettronico [EPB (Electronic Parking Brake)]   

Sistema di controllo frenata di emergenza (BAS)   

Telecamera posteriore con griglia dinamica   

Impianto di regolazione della velocità   

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con indicatore sul display a colori centrale da 7" (acustico e ottico)   

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)   

Kit riparazione gomme (Fix&Go)   

SICUREZZA

Impianto airbag: airbag frontali a doppio stadio, airbag laterali, airbag protezione testa   

Impianto antifurto (controllo ambientale e interno, antifurto, immobilizzatore elettronico)   

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza manualmente con pre-tensionatori e limitatori di carico   

PROIETTORI

Proiettori principali a LED con luci diurne integrate a LED e luci di curva dinamica (AFS) incl. fari posteriori a LED   

Luci automatiche   

Controllo automatico altezza dei proiettori   

VETRATURA

Doppia vetratura termo e fonoassorbente ai cristalli laterali anteriori e posteriori   

GRANLUSSO GRANSPORT V8

Quattroporte S Q4 Quattroporte S Q4 Quattroporte Trofeo

Quattro  
ruote motrici

Quattro  
ruote motrici

Trazione
posteriore

141'850.– 141'850.– 182'950.–



RUOTE E PNEUMATICI

Cerchi in lega leggera da 20" con design MERCURIO, con pneumatici misti (ant: 245/40 R20 – post.: 285/35 R20)   

Cerchi in lega leggera da 21" con design ATLANTE, con pneumatici misti (ant.: 245/35 R21 – post.: 285/30 R21)   

Cerchi in lega leggera da 21" con design ORIONE DARK con pneumatici misti (ant.: 245/35 R21 – post.: 285/30 R21) — — 

FRENI

Pinze freni di colore nero   

Pinze freni di colore rosso   
Sistema frenante Brembo in monoblocco con 6 pistoni del freno e dischi perforati autoventilanti in materiale composito (360 x 32 mm)  
anteriore e con 4 pistoncini e dischi perforati autoventilanti (345 x 28 mm) posteriore

  

DESIGN ESTERNI

Badge Trofeo posteriore, prese d'aria laterali in rosso, bandiera italiana sul montante centrale e logo Saetta sul montante posteriore con freccia rossa — — 

Griglia del radiatore con i supporti longitudinali, prese d’aria laterali, logo Saetta Logo sul montante posteriore cromati   —

Griglia del radiatore con doppi supporti longitudinali in finitura Black Piano — — 

Paraurti anteriore con inserti laccati neri —  —

Terminali di scarico doppi con terminali in acciaio inox   —

Bordatura scura dei fari principali LED, terminali di scarico doppi di colore nero, Finishing in «Black Chrome»,  bordatura scura dei fari posteriori — — 

Paraurti con inserti cromati  — —

Paraurti inferiore e grembiuli laterali nel colore della carrozzeria   —

Tridente e logo Saetta con applicazioni blu e logo Tridente blu sui coprimozzo —  

Vernice solida   

Gonne laterali specifiche con inserti in Glossy Black — — 

DESIGN INTERNI

Rivestimento in pelle naturale per volante e pomello cambio   

Estensione dell’equipaggiamento in pelle: sedili, plancia portastrumenti superiore e braccioli con rivestimento in pelle naturale —  —

Zegna Edition: dotazione totale in pelle naturale con rivestimento in seta grigio scuro su sedili/schienali, pannelli porta, cielo abitacolo e alette parasole.  
Cuciture a contrasto grigio chiaro sui sedili. Logo del Tridente ricamato sui poggiatesta anteriori e posteriori

 — —

Tappetini in velour   

Applicazioni in legno pregiato a poro aperto: Radica   

Applicazioni in legno pregiato ad alta lucidità: Black Piano   

Applicazioni in legno ad alta lucidità: Carbonio Twill   

Pedaliera sport INOX   

Illuminazione ambiente   

Schermo a colori 7" con computer di bordo, informazioni sul veicolo   

Orologio Maserati con quadrante blu   
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 Componente della dotazione di serie   Disponibile come optional  Disponibile nel pacchetto — Non disponibile

COMFORT

Specchietto retrovisore esterno elettrocromico/riscaldato, regolabile e richiudibile elettricamente con indicatori di direzione a LED integrati   

Cofano del bagagliaio in materiale leggero con Keyless-Opening-System e sblocco/apertura tramite telecomando   

Portachiavi in alluminio, con funzione Key-Less Go   

Guida rapida e guida d’uso, guida interattiva MTC   

Sistema di chiusura porta Soft   

Pedaliera regolabile elettricamente   

Parasole avvolgibile per cristalli laterali posteriori   

Parasole avvolgibile per lunotto posteriore   /   / 

Specchietto retrovisore interno elettrocromico   

Ugelli lavaparabrezza riscaldati   

Easy-Entry/Exit-System per sterzo e sedile   

Sensori pioggia   

Keyless-Entry per le porte anteriori   

Sensore temperatura esterna   

Finestrini elettrici anteriori e posteriori   

Lunotto termico   

INFOTAINMENT 

Maserati Touch Control PLUS: schermo touch screen 10,1", comprendente: funzionamento radio/radio DAB+, Apple CarPlay™, Android Auto™, impostazioni 
del veicolo, funzioni climatizzazione, telefono e multimedia azionabili alternativamente tramite la manopola di rotazione nella consolle centrale, Bluetooth

  

Impianto audio premium a 14 altoparlanti Harman Kardon (900 W)   

SIRI (Apple), Assistente personale intelligente   

SWISS FREE SERV ICE
Servizi di cura e manutenzione gratuiti fino a 6 anni oppure 60’000 km (per le versioni diesel fino a 3 anni 
oppure 60'000 km, vale il primo criterio raggiunto) Queste prestazioni valgono per tutte le autovetture 
nuove ordinate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e fatturate da Maserati (Svizzera) SA. Sono 
comprese tutti i lavori di manutenzione eseguiti secondo le prescrizioni del costruttore da concessionari  
e partner di servizi Maserati autorizzati, inclusi i necessari ricambi originali Maserati, liquidi inclusi.

GRANLUSSO GRANSPORT V8

Quattroporte S Q4 Quattroporte S Q4 Quattroporte Trofeo

Quattro  
ruote motrici

Quattro  
ruote motrici

Trazione
posteriore

141'850.– 141'850.– 182'950.–



DATI TECNICI QUATTROPORTE SQ4 QUATTROPORTE V8

Prestazione kW / CV 316 / 430 427 / 580

Numero di cilindri - disposizione 6-cilindri-V-60° 8-cilindri-V-90° 

Cilindrata (cm3) 2979 3799

Coppia massima (Nm) / numero di giri (g/min) 580 / 3.000 730 / 2.500 – 5.250

Consumo normalizzato (l/100 km) nel ciclo combinato 12.8 12.7

Equivalente benzina ( l/100 km) — —

Emissioni di CO2 (g/km) nel ciclo combinato ** 288 286

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante e/o dell’energia elettrica (g/km) 66 65

Obiettivo di emissioni di CO2 (g/km) 115 115

Categoria di efficienza energetica (A-G) G G

 Componente della dotazione di serie   Disponibile come optional  Disponibile nel pacchetto — Non disponibile

  
** Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre; valore medio CO2 di tutti i modelli di vettura offerti in Svizzera 169 g/km.

VOLANTE

Volante in pelle con design a 3 razze multifunzione con applicazioni in legno pregiato   

Volante in pelle sport a 3 razze multifunzione, nero —  
Joystick con pomello del cambio in pelle con pulsanti per funzioni dinamiche: Controllo elettronico della stabilità OFF; Modalità manuale; I.C.E.; SPORT,  
Regolazione della rigidità del telaio

  

Palette del cambio Maserati «Active Shifting» in alluminio   

Regolazione elettrica del volante in altezza e profondità   

SEDILI

Logo Tridente ricamato sui poggiatesta – anteriori e posteriori   —

Logo Trofeo in rilievo sui poggiatesta – anteriori e posteriori — — 

Sedili regolabili elettronicamente in 12 modi (8 modi + 4 modi per regolazioni lombari), con 2 memorie per il sedile anteriore lato conducente   

Sedili sportivi regolabili elettronicamente in 12 modi (8 modi + 4 modi per regolazioni lombari), con 2 memorie per il sedile anteriore lato conducente —  

Bracciolo anteriore con doppia apertura meccanica, scomparto illuminato, climatizzato e presa da 12 V   
Cassetto portaoggetti con chiusura elettrica, illuminato, refrigerato con presa USB; tasca porta mappa nelle porte anteriore e posteriore; tasca schienale 
sedili anteriori

  

Cassetto portaoggetti lato passeggero bloccabile elettricamente   

Bracciolo posteriore con possibilità di caricamento USB e presa 12 Volt, 2 portabicchieri nascosti   

Vano centrale con Media Box (comprende: collegamento USB e ingresso Aux e lettore scheda SD), 2 portabicchieri nascosti e una presa da 12 V   

Divano posteriore ribaltabile in maniera asimmetrica (rapporto 60:40) con fissaggio Isofix sui sedili esterni   

Sedili riscaldati anteriori   

Sedili riscaldati posteriori   

Chauffage des sièges avant   

Chauffage des sièges arrière   /   / 

CLIMATIZZATORE

Climatizzatore automatico a 2 zone con sensore di grado di purezza dell’aria   

Climatizzatore automatico a 4 zone con sensore di grado di purezza dell’aria   /   / 
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DOTA ZIONI  SPECIAL I 
Aggiornate a gennaio 2021



ESTERNO

Q210 Vernice metallizzata 2'090.– 2'090.– 2'090.–

Q241 Vernice micalizzata/metallizzata 2'090.– 2'090.– 2'090.–

Q58B Vernice micalizzata 2'090.– 2'090.– 2'090.–

Q802 Vernice perlescente - Bianco Alpi 4'730.– 4'730.– 4'730.–

Q9K1 Vernice perlescente - Blu Nobile 4'730.– 4'730.– —

Q070 Vetratura Privacy posteriore 2'090.– 2'090.– 2'090.–

Q400 Tettuccio apribile elettrico in cristallo 2'420.– 2'420.– 2'420.–

Q8EH Pacchetto carbonio (specchietti porte, maniglie porte, profilo paraurti anteriore, montante B) — 3'520.– —

Q8R4 Pacchetto carbonio (specchietti porte, maniglie porte, profilo paraurti anteriore, montante B) — — 2'200.–

Q5JE Rimozione della denominazione della motorizzazione e della scritta sulla coda 0.– 0.– 0.–

Q5JP Rimozione della descrizione 0.– 0.– 0.–

CERCHI

Q74A Cerchi in lega leggera da 20" con design MERCURIO  0.– —

Q9S1 Cerchi in lega leggera da 20" PERSEO 660.– 0.– —

Q9S2 Cerchi in lega leggera da 20" con design PERSEO DARK 1'320.– 0.– —

Q9S6 Cerchi in lega leggera da 20" con design URANO DARK 1'320.– 0.– 0.–

Q5EV Cerchi in lega leggera forgiati da 20" GTS-SILVER 3'630.– 0.– —

Q5ER Cerchi in lega leggera da 20" con design GTS ANTRACITE 4'290.– 0.– —

Q9RZ Cerchi in lega leggera da 21" con design ATLANTE 5'610.–  —

Q9S0 Cerchi in lega leggera da 21" con design ATLANTE DARK 6'270.– 660.– —

Q6H6 Cerchi in lega leggera da 21" con design ORIONE SILVER — — 660.–

Q803 Ruota di scorta 18" 770.– 770.– 770.–

FRENI

Q4SU Pinze freni di colore nero  350.– 350.–

Q4TA Pinze freni di colore rosso 350.–  
Q4TB Pinze freni di colore blu 350.– 350.– 350.–

Q58I Pinze freni di colore argento 350.– 350.– 350.–

Q6AJ Pinze freni di colore argento lucidate 3'000.– — —

Q7PJ Pinze freni di colore rosso anodizzate — — 3'000.–

Code Opzione

ESTERNO
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PELLE

Q727 Rivestimenti con pelle Premium con pelle in grana fine e sedili in pelle traforata 0.– 6'600.– —

Q728 Rivestimenti con pelle Premium con pelle in grana fine 0.– 6'600.– —

Q04C Rivestimenti con pelle Premium Pieno Fiore con pelle in grana fine 1'320.– 9'100.– 
Q5OJ Interno in PELLETESSUTA™ 6'500.– 12'000.– 4'800.–

APPLICAZIONI

Q4MN Applicazioni in legno pregiato a poro aperto: Radica  0.– —

Q03Z Applicazioni ad alta lucidità: Rovere Veneer 1'540.– 0.– 0.–

Q155 Applicazioni in legno ad alta lucidità: Erable 1'540.– 0.– —

Q5VF Applicazioni in legno pregiato ad alta lucidità: Tanganika 1'540.– 0.– —

Q68V Applicazioni in legno pregiato ad alta lucidità: Ebano 1'540.– 0.– —

Q7PK Applicazioni in legno pregiato ad alta lucidità: Black Piano 4'290.–  0.–

Q04B Applicazioni in legno ad alta lucidità: Carbonio Twill 5'280.– 900.– 

SEDILI

Q119 Sedili anteriori regolabili elettronicamente in 12 modi e riscaldabili, con 2 memorie per lato conducente  0.– —

Q368 Sedili riscaldati posteriori  660.– 
Q185 Due sedili posteriori separati con funzione di riscaldamento/ventilazione e regolazione elettrica 6'731.– — —

Q559 Sedili ventilati anteriori 1'210.– 1'210.– 
Q7WU Logo Tridente ricamato sui poggiatesta in pelle Premium 0.– 440.– —

VOLANTE

Q320 Volante in pelle a 3 razze multifunzione 0.– — —

Q318 Volante in pelle a 3 razze multifunzione in beige 0.– 150.– —

Q319 Volante in pelle con design a 3 razze multifunzione con applicazioni in legno pregiato  200.– —

QFV1 Volante in pelle con design a 3 razze multifunzione con applicazioni in Black Piano — 200.– —

Q5KV Volante in pelle con design a 3 razze multifunzione con applicazioni in Black Piano, riscaldato 330.– 450.– —

Q2YH Volante in pelle con design a 3 razze multifunzione in beige con applicazioni in Black Piano, riscaldato 330.– 450.– —

Q5ZK Volante in pelle con design a 3 razze multifunzione con applicazioni in legno pregiato, riscaldato 330.– 450.– —

Q6BM Volante in pelle con design a 3 razze multifunzione in beige con applicazioni in legno pregiato, riscaldato 330.– 450.– —

Q6BQ Volante in pelle sport a 3 razze multifunzione, riscaldato — 330.– 330.–

Q6BP Volante in pelle sport con design a 3 razze multifunzione con applicazioni in carbonio — 770.– 770.–

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO/COMFORT

Q4B2 Tendina parasole posteriore elettrica  605.– 
Q407 Palette del cambio Maserati «Active Shifting» in alluminio 1'320.–  
Q4CS Pedaliera sport INOX 550.–  
Q5KW Cielo abitacolo in Alcantara 0.– 2'310.– 2'310.–

Q021 Pedaliera regolabile elettricamente  440.– 
Q7YZ Azionamento elettrico portellone 0.– 0.– —

Q40J Homelink 330.– — —

Q989 Pacchetto fumatori 70.– 70.– 70.–

Q179 Tavolino ribaltabile 3'000.– 3'000.– —

Q204 Climatizzatore automatico a quattro zone  3'300.– 3'300.–

Q228 Sistema di chiusura porta Soft  0.– 0.–

Code Opzione

INTERNO
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90E PACCHETTO DRIVER ASSISTANCE 3'920.– 3'920.– 3'920.–

Controllo velocità di crociera adattivo (funzione Stop&Go, avviso di collisione, ABA, AEB,  
assistente mantenimento corsia), Assistente angolo cieco con monitoraggio del traffico trasversale

2XY Active Driving Assist*

SJB Display limite di velocità con telecamera

8AZ PACCHETTO COMFORT — 4’180.– —

Climatizzatore automatico a quattro zone, Tendina parasole posteriore elettrica, Sedili riscaldati posteriori

5ZK Volante in pelle con design a 3 razze multifunzione con applicazioni in legno pregiato, riscaldabile Y

6BQ Volante in pelle sport con design a 3 razze multifunzione con applicazioni in carbonio Y 330.–

TOTALE 4’510.–

90P PACCHETTO INTERNI CARBONIO — 1’330.– 1’330.–

Palette del cambio Maserati «Active Shifting» in carbonio

Soglie d’accesso in carbonio

6BP Volante in pelle sport con design a 3 razze multifunzione con applicazioni in carbonio Y 770.– 770.–

04B Applicazioni in legno ad alta lucidità: Carbonio Twill 900.– 900.–

TOTALE 3’000.– 3’000.–

5J1 PACCHETTO NERISSIMO — 2’310.– —

Bordatura dei vetri nera, Griglia del radiatore con supporti longitudinali in Black Piano, Specchietti porte neri, Maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria,  
Bordatura scura dei fari principali LED, Terminali di scarico doppi di colore nero, Finishing in «Black Chrome», Bordatura scura dei fari posteriori

9S0 Cerchi in lega leggera da 21" con design ATLANTE DARK (ant.: 245/35 R21 – post.: 285/30 R21) Y 660.–

TOTALE 2’970.–

5J2 PACCHETTO NERISSIMO CARBONIO — 5’830.– —

Bordatura dei vetri nera, Griglia del radiatore con supporti longitudinali in Black Piano, Bordatura scura dei fari principali LED, Terminali di scarico doppi di colore nero, 
Finishing in «Black Chrome», Bordatura scura dei fari posteriori, Pacchetto carbonio: specchietti porte, maniglie porte, profilo paraurti anteriore, montante B in carbonio

9S0 Cerchi in lega leggera da 21" con design ATLANTE DARK (ant.: 245/35 R21 – post.: 285/30 R21) Y 660.–

TOTALE 6’490.–

Code Opzione

PACCHET T I

Informazioni sui pacchetti
I componenti degli equipaggiamenti contrassegnati con Y sono intercambiabili con altri. In questo caso il prezzo del pacchetto deve essere ricalcolato e può  
differire dal prezzo del pacchetto originale. I contenuti degli equipaggiamenti contrassegnati con * devono essere presentati separatamente. 
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SICUREZZA

Q316 Telecamera posteriore con griglia dinamica   
QXAN Assistente angolo cieco con monitoraggio del traffico trasversale 880.– 880.– 880.–

Q2XY Active Driving Assist 0.– 0.– 0.–

INFOTAINMENT

Q6QD Ricezione radio digitale (DAB+) 0.– 0.– 0.–

Q4JF Impianto surround Bowers & Wilkins con 17 altoparlanti 1'980.– 1'980.– 1'980.–

QRS7 Hot Spot Wi-Fi 990.– 990.– 990.–

QRFX Wireless Charger 0.– 0.– 0.–

Q3XY Connectivity Pack 0.– 0.– 0.–

 

Code Opzione

  Componente della dotazione di serie               —   Non disponibile              prezzi in CHF e incl. IVA del 7.7 %

ALTRO

SWISS FREE SERV ICE
Servizi di cura e manutenzione gratuiti fino a 6 anni oppure 60’000 km (per le versioni diesel fino a 3 anni 
oppure 60'000 km, vale il primo criterio raggiunto) Queste prestazioni valgono per tutte le autovetture 
nuove ordinate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e fatturate da Maserati (Svizzera) SA. Sono 
comprese tutti i lavori di manutenzione eseguiti secondo le prescrizioni del costruttore da concessionari  
e partner di servizi Maserati autorizzati, inclusi i necessari ricambi originali Maserati, liquidi inclusi.

** Il CO2 è il gas a effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre; valore medio CO2 di tutti i modelli di vettura offerti in Svizzera 169 g/km.
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DATI TECNICI QUATTROPORTE SQ4 QUATTROPORTE V8

Prestazione kW / CV 316 / 430 427 / 580

Numero di cilindri - disposizione 6-cilindri-V-60° 8-cilindri-V-90° 

Cilindrata (cm3) 2979 3799

Coppia massima (Nm) / numero di giri (g/min) 580 / 3.000 730 / 2.500 – 5.250

Consumo normalizzato (l/100 km) nel ciclo combinato 12.8 12.7

Equivalente benzina ( l/100 km) — —
Emissioni di CO2 (g/km) nel ciclo combinato ** 288 286

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante e/o dell’energia elettrica (g/km) 66 65

Obiettivo di emissioni di CO2 (g/km) 115 115

Categoria di efficienza energetica (A-G) G G
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