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SPIRITO GRANTURISMOPuro
Fondata nel 1914 a Bologna, da sempre Maserati si distingue nel mondo delle vetture di lusso ad alte 

prestazioni per il suo fascino straordinario. Con un DNA ingegneristico tutto ispirato al racing, ogni modello 

offre una sintesi perfetta di eleganza e sportività, nel segno dell’inimitabile stile italiano e con il sound 

inconfondibile del motore Maserati a fare da colonna sonora. Lo spirito GranTurismo si esprime oggi 

nella lussuosa ammiraglia Quattroporte, nell’affascinante berlina sportiva Ghibli e nel poliedrico Levante, 

tutte disponibili con motorizzazioni benzina o diesel e proposte negli allestimenti GranLusso e GranSport. 

L’allestimento GranLusso pone l’accento su stile e raffinatezza, mentre l’allestimento GranSport fa della 

sportività il suo fiore all’occhiello. Infine, le punte di diamante della gamma Maserati: GranTurismo e 

GranCabrio, icone assolute di design ed emozione per un’esperienza di guida assolutamente indimenticabile.
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INTRODUZIONE

Dal 2014, anno del centenario del Marchio, Maserati è entrata sempre più forte e competitiva nei segmenti 

di riferimento. Anno dopo anno stiamo consolidando ottimi risultati frutto dei recenti investimenti e 

delle adeguate strategie di sviluppo. Abbiamo infatti colto l’opportunità di capitalizzare nuovi successi 

attraverso il lancio dell’esclusivo Levante nell’importante segmento dei SUV, che attualmente copre circa 

il 50% del mercato Premium-Luxury. Assistiamo a costanti incrementi di vendita in tutti i Paesi Europei

supportati anche dal canale Corporate che oggi è ai più alti livelli di tutti i tempi, rappresentando infatti 

più del 25% del volume totale di vendite, grazie soprattutto all’eccezionale valore residuo dei nostri 

modelli. I recenti aggiornamenti in termini di allestimenti e sistemi di ausilio alla guida che hanno coinvolto 

i nostri modelli Quattroporte, Ghibli e Levante ci posizionano ai livelli più alti di qualità e sicurezza. 

La nostra gamma, equipaggiata con motori diesel e benzina leader nella propria classe, è progettata per 

soddisfare le esigenze dei manager d’azienda. Ogni modello incarna pienamente stile, potenza, lusso e 

raffinatezza - uniti al più importante degli ingredienti: l’esclusività del marchio Maserati. Per approfondire 

la conoscenza delle nostre vetture e la nostra filosofia di lusso accessibile Made in Italy, La invitiamo a 

contattare uno dei nostri Corporate Sales Manager.

Umberto Cini

Head of Maserati EMEA Region
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E QUALITÀ Alte tecnologie
Quattroporte e Ghibli vengono prodotte a Grugliasco, nelle vicinanze di Torino, in uno stabilimento 

recentemente riaperto dopo una ristrutturazione da un miliardo di euro. La GranTurismo e la GranCabrio 

nascono nello storico stabilimento Maserati di Modena, in Viale Ciro Menotti. Il Levante, infine, ha una 

propria linea di produzione all’avanguardia a Torino, nello stabilimento di Mirafiori. In tutti i casi, 

passione e produzione vanno di pari passo. Nonostante le tecnologie all’avanguardia implementate 

lungo ciascun processo, tecnici esperti supervisionano ogni postazione, salvaguardando così l’artigianalità 

dell’assemblaggio. Mettendo in pratica procedure consolidate, sviluppate con il sistema aziendale World 

Class Manufacturing (WCM), Maserati porta avanti una solida cultura rivolta alla produzione di veicoli di 

altissima qualità. Ogni vettura è realizzata su ordinazione. Poiché esistono milioni di possibili combinazioni 

di caratteristiche meccaniche ed estetiche, ad ogni postazione di assemblaggio viene firmato un documento 

per garantire che ogni esemplare sia realizzato secondo le specifiche richieste del cliente. 
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SENZA PARI
Dinamica

La lunga strada da percorrere, tutta curve e con qualche sorpresa.
Maserati la affronta decisa, grazie a una ricca dotazione di sistemi intelligenti.

SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRALE INTELLIGENTE Q4
La scelta ideale per chi cerca l’appagante dinamica delle auto
a trazione posteriore unita alla sicurezza della trazione integrale. 
In condizioni normali, il sistema di trazione integrale intelligente 
Q4 trasmette tutta la coppia alle ruote posteriori, per ottimizzare 
l’equilibrio dinamico e i consumi di carburante. Se si perde 
trazione in caso di accelerazioni improvvise o scarsa aderenza 
delle ruote posteriori, il sistema è in grado di variare la distribuzione 
della coppia dal 100% alle ruote posteriori al 50-50 tra ruote
anteriori e posteriori. Tutto ciò avviene in appena 150 millisecondi, 
meno di un batter d’occhio. 

SOSPENSIONI SKYHOOK
A richiesta, le vetture si possono equipaggiare con sospensioni 
Skyhook (di serie su Levante), dotate di ammortizzatori a variazione 
continua dello smorzamento. Il sistema utilizza dei sensori di 
accelerazione che monitorano il movimento di ogni ruota e del 
corpo vettura per determinare le condizioni del fondo stradale 
e lo stile di guida, regolando istantaneamente la taratura di 
ciascun ammortizzatore. La configurazione di base dà la priorità 
al comfort di marcia, ma qualora si desideri un maggiore 
dinamismo, basterà premere un pulsante sul tunnel centrale 
per irrigidire in un attimo gli ammortizzatori.

SERVOSTERZO ELETTRICO (EPS)
Il sistema, presente di serie su tutti i modelli, è specificamente 
progettato per offrire l’esperienza di guida e il comfort eccezionali 
che tutti si aspettano da Maserati. Questo sistema è molto 
efficiente perché alimentato dal motore solo quando serve, 
senza bisogno di una pompa idraulica. Inoltre, l’assenza di fluidi 
pressurizzati sotto al cofano riduce le esigenze di manutenzione. 
Il sistema interviene rendendo lo sterzo più leggero e facile da 
girare alle basse velocità, ad esempio quando si manovra in 
spazi ristretti, mentre lo rende più diretto e pesante alle alte 
velocità. Un altro punto a favore è l’integrazione con i sistemi 
avanzati di assistenza alla guida come l’assistenza autostradale, 
l’assistenza al mantenimento di corsia e l’assistenza attiva per 
l’angolo cieco. 

CONTROLLO INTEGRATO DEL VEICOLO
Quando si parla di dinamica di guida, spesso è meglio essere 
attivi, piuttosto che reattivi. Il controllo integrato del veicolo 
(IVC) illustra perfettamente il concetto. Questo sistema è in 
grado di rilevare un’imminente instabilità del veicolo e applica 
misure correttive prima che la situazione possa sfuggire di mano. 
Il sistema riduce selettivamente la coppia motrice e aziona i 
freni delle singole ruote a seconda delle necessità. Il risultato, 
su rettilinei o tornanti, è una maggiore sicurezza, un piacere di 
guida più intenso e velocità potenzialmente più elevate.
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MASSIMA GUIDABILITÀPotenza epica
Nessuno è in grado di eguagliare il sound caratteristico dei 
motori Maserati. Il sistema di scarico leggero con valvole di 
bypass assicura un effetto sensazionale. Con la modalità Sport 
attiva, che ottimizza anche i parametri di maneggevolezza 
dell’auto, le valvole si aprono e permettono ai gas di scarico 
di percorrere il tragitto più breve. Il risultato è un motore dalle 
prestazioni ottimali e dal sound inconfondibile e irresistibile.

V6 BITURBO DA 350 CV 
Il motore V6 Biturbo disponibile per Levante e Ghibili, è in grado 
di erogare 350 CV a 5.750 giri/min e 500 Nm di coppia massima 
per la prima, mentre per la seconda sprigiona la sua potenza a 
5.500 giri/min e 500 Nm di coppia massima. L’accelerazione da 
0 a 100 km/h richiede appena 6,0 secondi per Levante con una 
velocità massima di 251 km/h, mentre per Ghibli richiede 5,5 
secondi con una velocità massima di 267 km/h. Il consumo di 
carburante nel ciclo misto di Levante è di 11,5-11,8 litri/100 km, 
con emissioni di CO2 pari a 261-267 g/km. Ottime performance 

che contraddistinguono anche Ghibli con un consumo di 
carburante nel ciclo misto di soli 11,0-11,3 litri/100 km e con 
emissioni di CO2 di 250-256 g/km. 

V6 BITURBO DA 430 CV 
Levante S Q4, Quattroporte S Q4 e Ghibli S Q4 sono equipaggiate 
con la versione più potente del V6. La potenza massima è pari
a 430 CV, disponibili a 5.750 giri/min. Con la funzione overboost 
attiva in modalità Sport, si raggiunge la coppia massima di 580 Nm. 
L’accelerazione per Levante da 0 a 100 km/h richiede 5,2 secondi, 
mentre la velocità massima è di 264 km/h. Quattroporte passa 
da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi fino raggiungere i 288 km/h di 
velocità massima, mentre Ghibli impiega appena 4,7 secondi 
per raggiungere i 100 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo 
misto e le emissioni di CO2 per la Levante S sono di 11,7-11,9 
litri/100 km e 264-270 g/km. I consumi di Quattroporte e Ghibli 
nel ciclo combinato sono di 11,8 litri/100 km, con emissioni 
di CO2 pari a 267-268 g/km.

Progettati dagli ingegneri Maserati Powertrain e costruiti nello stabilimento Ferrari di Maranello in esclusiva per Maserati,
i motori V6 benzina della Casa del Tridente soddisfano qualsiasi aspettativa.
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DEL DIESELL’arte
Il V6 sovralimentato diesel offre una combinazione unica di potenza, comfort sulle lunghe distanze e straordinaria efficienza.

Il V6 sovralimentato della Maserati Ghibli diesel offre una 
combinazione unica di potenza, comfort sulle lunghe distanze 
e straordinaria efficienza. Con una potenza di 275 CV*, che 
lo colloca ai vertici nella categoria, e ben 600 Nm di coppia, 
questo motore è in grado di spingere Quattroporte da 0 a 100 km/h 
in appena 6,4 secondi, Levante in 6,9 secondi e Ghibli in 6,3 secondi 
fino a raggiungere i 252 km/h di velocità massima per la prima 
e i 250 km/h per le altre due. Per quanto riguarda consumi ed 
emissioni, i dati parlano chiaro. Il consumo di carburante per 
Quattroporte nel ciclo misto è di 7,2-7,6 litri per 100 km, mentre 
le emissioni CO2 sono di 190-199 g/km. I consumi Ghibli nel 
ciclo combinato sono di 7,2-7,6 litri/100 km, con emissioni di 
CO2 pari a 190-199 g/km. Per Levante, consumi ed emissioni 
nel ciclo combinato sono di 8,0-8,2 litri/100km e 210-216 g/km.
Il sistema di iniezione Common Rail all’avanguardia e la tecnologia 
”air gap” dei collettori di scarico garantiscono una straordinaria 
elasticità, mentre il turbocompressore a geometria variabile riduce 
significativamente il ritardo di risposta della turbina. Il turbo può

contare anche su un attuatore elettronico rotante che riduce 
gli attriti per offrire una reattività maggiore ed emissioni ancora 
più ridotte. 

START-STOP AUTOMATICO
La tecnologia Start-Stop automatico, disponibile anche sulle
versioni a benzina, garantisce grandi efficienze. Nelle motorizzazioni 
diesel, permette di ridurre consumi ed emissioni di CO2 fino al 
6%. Si disattiva automaticamente in modalità Sport e quando 
viene disabilitato il sistema di controllo della stabilità.

SISTEMA MASERATI ACTIVE SOUND
Grazie al sistema Maserati Active Sound, è davvero impossibile 
non capire che si è all’ascolto di un autentico motore Maserati. 
Due attuatori sottolineano le note più entusiasmanti, modulandole 
in funzione dello stile di guida. E quando si preme il tasto Sport, 
il ruggito di questo motore diventa un’autentica fonte di ispirazione.

*In Italia, disponibile anche la versione da 250 CV.
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AVANZATI DI ASSISTENZA ALLA GUIDASistemi
Levante, Ghibli e Quattroporte sono equipaggiate con una serie straordinaria di sistemi avanzati di assistenza alla guida, 

per offrire il massimo livello di sicurezza, tanto su strada aperta quanto nel traffico cittadino.

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEI SEGNALI STRADALI
Può sempre capitare di non vedere un segnale stradale, per 
i motivi più disparati. È qui che entra in gioco il sistema di 
riconoscimento automatico dei segnali stradali, in grado di 
monitorare tre tipi di indicazioni: limiti di velocità, limiti di velocità 
temporanei dovuti a condizioni particolari, come forte pioggia, 
e divieti di sorpasso. I segnali rilevati vengono quindi visualizzati 
sul display. Il sistema funziona grazie a una telecamera digitale 
montata dietro lo specchietto retrovisore e ai dati forniti dal 
sistema di navigazione satellitare. 

SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA GUIDA 
IN AUTOSTRADA (HAS)
Questo sistema combina Cruise Control adattivo con Stop & Go 
e Assistenza al mantenimento di corsia per rendere la vita 
ancora più semplice quando si viaggia in autostrada con guida 
semi-autonoma di livello 2. Sfruttando le informazioni ricavate 
da una telecamera digitale dietro lo specchietto retrovisore e da
un sistema radar nella calandra, l’HAS mantiene automaticamente 
il veicolo centrato nella sua corsia, a una velocità predefinita 
e a una determinata distanza dal veicolo che precede. In caso 
di rallentamento del traffico, il sistema è persino in grado di
ridurre la velocità della vettura, fino a fermarla del tutto. Per 
garantire la massima sicurezza, il sistema richiede che il guidatore 
mantenga sempre le mani sul volante.

SISTEMA DI AVVISO DI CAMBIO CORSIA
Grazie a una telecamera integrata nello specchietto retrovisore 
che monitora la segnaletica orizzontale, il sistema di avviso di 
cambio corsia aiuta il guidatore a mantenere il veicolo in corsia 
su autostrade e strade principali. In questo modo si riducono 
gli spostamenti laterali, potenzialmente pericolosi, avvisando 
il guidatore quando il veicolo cambia corsia senza segnalarlo. 
L’attivazione degli indicatori di direzione disattiva il sistema.

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA (LKA)
Questo sistema interviene quando il guidatore sta per uscire 
involontariamente dalla corsia di marcia. Una fotocamera 
digitale collocata dietro lo specchietto retrovisore monitora 
continuamente la segnaletica orizzontale per mantenere la 
giusta traiettoria. Il display del quadro strumenti mostra in 
tempo reale la situazione. Le linee bianche ai lati del veicolo 
indicano che il veicolo è perfettamente centrato in corsia, una 
linea gialla indica che la vettura si sta spostando verso destra 
o verso sinistra, mentre una linea gialla lampeggiante segnala 
l’uscita dalla corsia. A questo punto, quando viene selezionata 
la casella ”Visivo e tattile” sul display touchscreen, il sistema di 
assistenza al mantenimento di corsia interviene per correggere 
l’angolo di sterzo. 
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ASSISTENZA ATTIVA PER L’ANGOLO CIECO 
Questo sistema fa apparire un’icona di avviso sugli specchietti 
retrovisori esterni quando un veicolo entra nell’angolo cieco 
del guidatore. È possibile selezionare tre livelli di assistenza 
qualora il guidatore si appresti in ogni caso a un cambio di 
corsia: solo avviso visivo sugli specchietti retrovisori esterni, 
avviso visivo e acustico o correzione automatica dell’angolo di 
sterzo. L’intensità di questa correzione automatica è regolabile 
in base alle preferenze.

SURROUND VIEW CAMERA
Offre una visuale chiara a 360° attorno al veicolo, agevolando 
le manovre di parcheggio e mettendo in evidenza ostacoli 
altrimenti non visibili. Le immagini, visualizzate sullo schermo 
principale, sono acquisite da quattro telecamere, due sotto gli 
specchietti retrovisori esterni, una anteriore e una posteriore.

CRUISE CONTROL ADATTIVO CON STOP & GO
Il Cruise Control adattivo monitora costantemente il veicolo che 
precede, mantenendo una distanza predefinita. Con la funzione 
Stop & Go, l’auto si adatta automaticamente all’andatura del 
veicolo che precede, fino a fermarsi completamente se l’arresto 
avviene in meno di due secondi.

SISTEMA AVANZATO ANTICOLLISIONE ANTERIORE 
Questo sistema, insieme al Cruise Control adattivo, monitora i 
veicoli che precedono e avvisa il guidatore se l’avvicinamento 

può dare origine a una collisione. Il tutto è collegato al sistema 
avanzato di frenata assistita, che aumenta la forza frenante 
in caso di arresto di emergenza. Se l’avviso non sortisce alcuna 
reazione immediata da parte del guidatore, il sistema autonomo 
di frenata di emergenza aziona i freni per ridurre la velocità 
del veicolo.

RILEVATORE POSTERIORE DI VETTURE IN AVVICINAMENTO 
Utilissima funzione che emette un segnale acustico quando un 
veicolo si avvicina, da destra o da sinistra, mentre si esce in 
retromarcia da un parcheggio.

SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI 
E TELECAMERA DI RETROMARCIA 
Per agevolare le manovre in spazi ristretti, Levante, Ghibli e 
Quattroporte sono equipaggiate con sensori di parcheggio 
integrati nei paraurti anteriori e posteriori. Un segnale acustico 
a frequenza crescente segnala l’avvicinamento a eventuali ostacoli, 
mentre il display TFT al centro del quadro strumenti mostra l’auto 
circondata da simboli che si illuminano in verde, giallo o rosso 
a seconda dello spazio libero rimanente. Inoltre, è disponibile 
una telecamera posteriore opzionale, collocata in prossimità della
serratura del bagagliaio, che mostra su schermo cosa c’è dietro 
il veicolo. Griglie dinamiche indicano l’ingombro massimo della 
vettura e il percorso previsto, in base all’angolo di sterzo delle 
ruote anteriori.
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TOTALE
Sicurezza

Maserati ha fatto della sicurezza una priorità assoluta nella progettazione delle sue vetture. 
Per questo, oltre a chilometri e chilometri di alta potenza e lusso raffinato, può vantare 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP.

IL MASERATI STABILITY PROGRAM
Sviluppato a seguito di test estremamente rigorosi, il Maserati 
Stability Program (MSP) si affida a una serie di sensori per 
monitorare costantemente le condizioni di guida e attivare 
diversi sistemi di sicurezza e di controllo delle prestazioni, al fine 
di massimizzare maneggevolezza e aderenza in ogni circostanza. 
Se, ad esempio, viene rilevato uno slittamento, l’MSP riduce la 
coppia motrice e attiva i freni in modo selettivo per ripristinare 
la stabilità ottimale nel giro di pochi millisecondi. Il sistema MSP 
opera congiuntamente con il controllo della trazione (ASR), che 

riduce lo slittamento delle ruote ottimizzando la trazione, e al 
controllo del freno motore (MSR), che impedisce alle ruote di 
bloccarsi in caso di scalata repentina. Inoltre, il sistema frenante 
antibloccaggio (ABS) e la distribuzione elettronica della forza 
frenante (EBD) evitano che le ruote si blocchino e distribuiscono 
la forza frenante tra assale anteriore e posteriore. Un altro 
importante ausilio è il sistema di frenata assistita (BAS) che 
riconosce le frenate di emergenza e aumenta la pressione del 
circuito idraulico per massimizzare la forza frenante. Infine, la 
partenza assistita in salita assiste il guidatore negli spunti in salita.
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FARI ADATTIVI CON TECNOLOGIA FULL-LED MATRIX 
CON FUNZIONE ANTIABBAGLIAMENTO
Ghibli e Levante, possono essere equipaggiate con nuovi fari 
full-LED a matrice adattivi che impreziosiscono ulteriormente 
lo straordinario look Maserati, migliorando in maniera 
significativa la visibilità e riducendo il consumo energetico 
grazie a una maggiore durata delle lampadine. Con 15 LED 
che si attivano negli abbaglianti, questi fari offrono un angolo 
di visuale incrementato fino al 200% rispetto alle tradizionali 
luci alogene. La porzione di strada illuminata si estende per 
55 metri e la durata delle lampadine risulta quasi raddoppiata. 
La tecnologia antiabbagliamento permette di sfruttare appieno 
tutti i vantaggi di questi fari, senza disturbare i veicoli provenienti 
dalla direzione opposta. Questo sistema, infatti, sfrutta una 
telecamera digitale montata dietro lo specchietto retrovisore 
per rilevare i veicoli in avvicinamento, quindi dirige il fascio di 
luce in modo da non abbagliare i conducenti e gestire al meglio 
le condizioni di traffico. Nel frattempo, le aree circostanti  
rimangono illuminate quasi a giorno, per la massima sicurezza.

FASCIO DI LUCE ADATTIVO (ADB)
Questo sistema regola automaticamente la larghezza e la
profondità de fascio luminoso dei fari, massimizzando l’efficacia 
dell’illuminazione e la sicurezza. Ciò è possibile grazie a una 
telecamera montata sullo specchietto retrovisore e a sensori 
che monitorano diversi parametri, come la posizione del volante,
la velocità della vettura e lo stile di guida. L’ADB si attiva 
automaticamente in caso di maltempo, sia in autostrada che 
in città. 

SISTEMA DI MONITORAGGIO 
DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI 
Di serie su tutte le versioni, questo sistema monitora continuamente 
la pressione degli pneumatici mediante un sensore integrato 
nelle valvole. La pressione rilevata viene visualizzatam sul display 
del quadro strumenti. In caso di foratura o variazione di pressione 
degli pneumatici, il sistema allerta il guidatore con avvisi visivi 
e acustici.

23



Q



ASSOLUTA
Un'icona

Con l’audacia che da sempre la caratterizza, nel 1963 Maserati montò un motore V8 da 

competizione su un’elegante berlina di lusso e presentò con orgoglio questa sua creazione al

mondo. Nasceva così la prima Quattroporte, che incantò l’intero Salone dell’automobile di Torino. 

Quell’entusiasmo, quello stupore, erano comprensibili. Fino ad allora, tutti conoscevano Maserati 

per le sue coupé e le spider raffinate, oltre che per i suoi successi sportivi. Ma la Quattroporte 

era diversa: era, all’epoca, la berlina più veloce al mondo.

Con Quattroporte, Maserati parlava a un’élite di intenditori pronti a cogliere le emozionanti 

possibilità di viaggio offerte dalle nuove opportunità di percorrere lunghe distanze. A bordo 

dell’ammiraglia Maserati, tanto veloce quanto capace di avvolgere nel comfort e nell’inimitabile 

stile italiano, le distanze sembravano accorciarsi. Oggi la Maserati Quattroporte è ancora 

animata da quello stesso spirito. Il V6 Ferrari a benzina e il V6 turbodiesel offrono alla Quattroporte 

una potenza da autentica sportiva, mentre il passo lungo assicura un abitacolo spazioso ed 

elegante. Il comfort è ai massimi livelli in ogni sua sfaccettatura, dai rivestimenti in finissima 

pelle naturale italiana Pieno Fiore agli avanzati sistemi di assistenza alla guida. Il design, con le 

sue linee scolpite e armoniose, ha tutta la forza evocativa che ci si aspetta da una Maserati. 

Perché Maserati è sempre alla ricerca di nuove idee per il futuro delle grand tourer di lusso, 

ma ci sono valori che non cambieranno mai.



ESCLUSIVITÀLa vera
Lusso, prestigio e comfort, senza rinunciare a prestazioni di massimo livello: questa è l’anima della 

Maserati Quattroporte, che trova la sua massima espressione nel maestoso dinamismo delle linee esterne. 

Ispirata all’Alfieri e dominata dall’iconico Tridente, la calandra è caratterizzata da un design a muso di 

squalo incorniciato dai nuovi ed eleganti fari full-LED adattivi. Lo sguardo corre poi sulle tre prese d’aria 

laterali, sulla finestratura senza telaietto, fino all’inconfondibile logo Saetta dei montanti posteriori. 

Sul retro, i doppi terminali di scarico cromati sono l’indizio più evidente della vocazione ai lunghi viaggi 

della Quattroporte.

E dato che riposare sugli allori non ha mai fatto parte dell’indole Maserati, le versioni 2019 della Quattroporte 

si migliorano una volta di più offrendo nuove possibilità di personalizzazione cerchi, colori carrozzeria 

e allestimenti interni.
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UN NUOVO CONCETTO DI LUSSO

La Quattroporte GranLusso è pensata per chi non si accontenta quando si parla di raffinatezza ed 

eleganza. Le caratterizzazioni esterne includono uno spoiler frontale dall’elegante design, gli inserti 

cromati del paraurti, le minigonne laterali in tinta carrozzeria e i badge GranLusso sui parafanghi 

anteriori. A completare l’insieme, i cerchi in lega Mercurio da 20” con pinze freno nere. Gli interni 

esclusivi dell’allestimento GranLusso sono stati disegnati e realizzati in collaborazione con Ermenegildo 

Zegna, una delle più rinomate case di moda al mondo. Sono previsti inoltre il volante in legno con 

inserti in pelle, le finiture in legno, la regolazione elettrica della pedaliera, la tendina parasole posteriore 

elettrica, il climatizzatore quadrizona e i sedili posteriori riscaldati.

QuattroporteGranLusso
ACCENTO SULLA SPORTIVITÀ

QuattroporteGranSport
La Quattroporte GranSport è la scelta giusta per chi predilige un’attitudine più dinamica. È caratterizzata 

da una presa d’aria centrale e da prese d’aria laterali con angoli più scolpiti, splitter aerodinamici e 

finitura Black Piano dello spoiler centrale, degli inserti laterali e dell’estrattore posteriore. I badge 

GranSport sui parafanghi anteriori e i cerchi in lega da 21” con pinze freno rosse le conferiscono un 

aspetto ancora più grintoso. Gli interni esaltano ulteriormente il suo stile sportivo, con gli avvolgenti 

sedili sportivi anteriori e posteriori, il volante sportivo e le lunghe palette del cambio in alluminio per 

garantire un controllo più preciso. Completano il quadro le finiture della plancia in Black Piano e la 

pedaliera sportiva in acciaio spazzolato.
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SPECIFICHE TECNICHE
Quattroporte

DIMENSIONI E PESI QUATTROPORTE DIESEL QUATTROPORTE S Q4

Lunghezza 5262 mm 5262 mm

Larghezza (con specchietti) 2128 mm 2128 mm

Larghezza (senza specchietti) 1948 mm 1948 mm

Altezza 1481 mm 1481 mm

Passo 3171 mm 3171 mm

Carreggiata anteriore 1634 mm 1634 mm

Carreggiata posteriore 1647 mm 1647 mm

Sbalzo anteriore 968 mm 968 mm

Sbalzo posteriore 1123 mm 1123 mm

Diametro di sterzata 11800 mm 11800 mm

Capacità bagagliaio 530 l 530 l

Capacità serbatoio 70 l 80 l

Peso veicolo 1925 kg 1920 kg

MOTORE

Numero di cilindri e disposizione  Turbodiesel V6 60° Benzina V6 60°

Cilindrata 2987 cm³ 2979 cm³

Alesaggio 83 mm 86,5 mm

Corsa 92 mm 84,5 mm

Rapporto di compressione 16,5:1 9,7:1

Potenza massima 275 CV (202 kW) | 250 CV (184 kW) 430 CV (316 kW)

Regime di potenza massima 4000 giri/min 5750 giri/min

Coppia massima 600 Nm 580 Nm

Regime di coppia massima 2000-2600 giri/min 2250-4000 giri/min

TRASMISSIONE

Trasmissione Automatica 8 rapporti Automatica 8 rapporti

PRESTAZIONI

Velocità massima 252 km/h* | 242 km/h** 288 km/h

Accelerazione (0-100 km/h) 6,4 s* | 6,8 s** 4,8 s

Spazio di arresto (100-0 km/h) 35,5 m 35,5 m

Consumi (ciclo urbano) 8,8-9,1 l/100 km* |  8,8-9,4 l/100 km** 14,9-15,2 l/100 km

Consumi (ciclo combinato) 7,2-7,6 l/100 km 11,8-11,8 l/100 km

Consumi (ciclo extra urbano) 6,3-6,7 l/100 km* |  6,3-6,5 l/100 km** 9,8-10,0 l/100 km

Emissioni CO2 (ciclo urbano) 231-240 g/km* | 231-247 g/km** 338-345 g/km

Emissioni CO2 (ciclo combinato) 190-199 g/km 267-268 g/km

Emissioni CO2 (ciclo extra urbano) 166-175 g/km* | 166-171 g/km** 222-227 g/km

Normativa E6D Temp E6D Temp

* Versione 275 CV  ** Versione 250 CV

I consumi di carburante e le emissioni di CO2 riportati sono stati determinati sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 715/2007 nella versione applicabile al momento dell’omologazione. 
I dati si riferiscono ad un veicolo con configurazione base il cui ciclo di omologazione è stato effettuato in Italia; poiché i valori di consumi ed emissioni sono subordinati alla taglia degli pneumatici 
montati, nella tabella sono inseriti valori doppi; tali valori restituiscono, a seconda delle ruote e degli pneumatici omologati da Maserati S.p.A. per il veicolo in questione, i relativi valori minimi e 
massimi. I valori sono già stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) e sono riportati in valori equivalenti NEDC (NEDC 2.0) 
corrispondenti ai valori omologati Vehicle High e Vehicle Low.
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THE ABSOLUTE OPPOSITE OF ORDINARY
Ghibli

Audace, elegante, decisa e raffinata, la Maserati Ghibli offre qualcosa di completamente nuovo in 

un mondo pieno di conformismi. Offre il piacevole comfort e le tecnologie intuitive che ci si aspetta 

da una berlina di lusso, ma anche le prestazioni di un’auto da competizione. Merito dei motori V6 

benzina da 3,0 litri e del potente V6 turbodiesel da 275 CV*. C’è l’elegante design da autentica coupé 

a quattro porte, ma anche il carattere sportivo da supercar. Il comfort di guida è di livello superiore e 

la maneggevolezza impeccabile. 

La Ghibli è disponibile negli allestimenti GranLusso e GranSport, modulati in funzione dei propri desideri, 

grazie anche a un’ampia possibilità di personalizzazione cerchi, colori carrozzeria e finiture interne dal 

look contemporaneo. L’allestimento GranLusso pone l’accento su lusso e comfort, mentre l’allestimento 

GranSport fa della dinamica di guida il suo fiore all’occhiello. Qualunque sia la scelta, la Ghibli sarà fonte 

di ispirazione infinita in ogni momento, in ogni circostanza.

*In Italia, disponibile anche la versione da 250 CV.
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STILE UNICOUno
Il design della Ghibli è frutto di uno studio scultoreo di curve dinamiche e linee fluenti. La caratteristica 

calandra sul frontale, con l’inconfondibile Tridente Maserati, comunica al tempo stesso dinamismo e 

self-control. Ispirata alla leggendaria A6 GCS Berlinetta degli anni ’50, presenta barre cromate in perfetta 

armonia con il paraurti, anch’esso proposto in un nuovo design.

I dettagli del profilo creano un inconfondibile stile coupé. Tra questi, la finestratura con porte senza 

telaietto, i muscolosi fianchi posteriori e il design declinante dei montanti posteriori, con il caratteristico 

logo Saetta. Al posteriore, i doppi terminali di scarico cromati su cui spiccano i badge ”Maserati” e ”Ghibli”, 

e l’elegante paraurti.
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IL PIACERE DEL LUSSO
GhibliGranLusso

L’allestimento GranLusso accresce il fascino esclusivo della Ghibli con inserti cromati sul paraurti, 

minigonne laterali in tinta, badge GranLusso sui parafanghi anteriori, cerchi in lega Poseidone da 

19” con pinze freno nere e portellone elettrico con sensore di prossimità. Lo sguardo indugia sui sedili 

comfort con regolazione elettrica a 12 vie e funzione di memoria disponibili in pelle premium, pelle 

Pieno Fiore o seta Ermenegildo Zegna. L’eleganza degli interni è arricchita dalla presenza di inserti in 

radica a poro aperto e del volante regolabile elettricamente rifinito in legno di alta qualità. L’impianto 

audio Premium Harman Kardon offre infine la colonna sonora perfetta.

LA SPORTIVITÀ AL CENTRO

Per chi è alla ricerca di un carattere sportivo ancora più spiccato, la Ghibli viene offerta nell’allestimento 

GranSport. Tra le caratterizzazioni estetiche spiccano il paraurti sportivo con inserti Black Piano, il badge 

GranSport sui parafanghi anteriori e i cerchi in lega lucidati a macchina Urano da 20”, con pinze freno 

rosse. Gli interni dinamici sono caratterizzati da avvolgenti sedili sportivi con regolazione elettrica a 12 

vie e funzione di memoria, un volante sportivo che assicura una presa perfetta, palette del cambio al 

volante e pedaliera sportiva in acciaio spazzolato. I pacchetti opzionali in carbonio per interni ed esterni 

vestono la Ghibli con la leggerezza della fibra di carbonio, esaltando ancora di più il DNA sportivo 

di questo allestimento. 

GhibliGranSport
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SPECIFICHE TECNICHE
Ghibli

DIMENSIONI E PESI GHIBLI DIESEL GHIBLI GHIBLI S Q4

Lunghezza 4971 mm 4971 mm 4971 mm

Larghezza (con specchietti) 2128 mm 2128 mm 2128 mm

Larghezza (senza specchietti) 1945 mm 1945 mm 1945 mm

Altezza 1461 mm 1461 mm 1461 mm

Passo 2998 mm 2998 mm 2998 mm

Carreggiata anteriore 1635 mm 1635 mm 1635 mm

Carreggiata posteriore 1653 mm 1653 mm 1653 mm

Sbalzo anteriore 935 mm 935 mm 935 mm

Sbalzo posteriore 1038 mm 1038 mm 1038 mm

Diametro di sterzata 11700 mm 11700 mm 11700 mm

Capacità bagagliaio 500 l 500 l 500 l

Capacità serbatoio 70 l 80 l 80 l

Peso veicolo 1875 kg 1810 kg 1870 kg

MOTORE

Numero di cilindri e disposizione  Turbodiesel V6 60° Benzina V6 60° Benzina V6 60°

Cilindrata 2987 cm³ 2979 cm³ 2979 cm³

Alesaggio 83 mm 86,5 mm 86,5 mm

Corsa 92 mm 84,5 mm 84,5 mm

Rapporto di compressione 16,5:1 9,7:1 9,7:1

Potenza massima 275 CV (202 kW) | 250 CV (184 kW) 350 CV (257 kW) 430 CV (316 kW)

Regime di potenza massima 4000 giri/min 5500 giri/min 5750 giri/min

Coppia massima 600 Nm 500 Nm 580 Nm

Regime di coppia massima 2000-2600 giri/min 4500 giri/min 2250-4000 giri/min

TRASMISSIONE

Trasmissione Automatica 8 rapporti Automatica 8 rapporti Automatica 8 rapporti

PRESTAZIONI

Velocità massima 250 km/h* | 240 km/h** 267 km/h 286 km/h

Accelerazione (0-100 km/h) 6,3 s* | 6,7 s** 5,5 s 4,7 s

Spazio di arresto (100-0 km/h) 36 m 35,5 m 35 m

Consumi (ciclo urbano) 8,8-9,1 l/100 km* | 8,8-9,4 l/100 km** 15,4-15,5 l/100 km 14,9-15,2 l/100 km

Consumi (ciclo combinato) 7,2-7,6 l/100 km 11,0-11,3 l/100 km 11,8-11,8 l/100 km

Consumi (ciclo extra urbano) 6,3-6,7 l/100 km* | 6,3-6,5 l/100 km** 8,5-8,9 l/100 km 9,8-10,0 l/100 km

Emissioni CO2 (ciclo urbano) 231-240 g/km* | 231-247 g/km** 349-350 g/km 338-345 g/km

Emissioni CO2 (ciclo combinato) 190-199 g/km 250-256 g/km 267-268 g/km

Emissioni CO2 (ciclo extra urbano) 166-175 g/km* | 166-171 g/km** 192-201 g/km 222-227 g/km

Normativa E6D Temp E6D Temp E6D Temp

* Versione 275 CV  ** Versione 250 CV

I consumi di carburante e le emissioni di CO2 riportati sono stati determinati sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 715/2007 nella versione applicabile al momento dell’omologazione. 
I dati si riferiscono ad un veicolo con configurazione base il cui ciclo di omologazione è stato effettuato in Italia; poiché i valori di consumi ed emissioni sono subordinati alla taglia degli pneumatici 
montati, nella tabella sono inseriti valori doppi; tali valori restituiscono, a seconda delle ruote e degli pneumatici omologati da Maserati S.p.A. per il veicolo in questione, i relativi valori minimi e 
massimi. I valori sono già stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) e sono riportati in valori equivalenti NEDC (NEDC 2.0) 
corrispondenti ai valori omologati Vehicle High e Vehicle Low.
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THE MASERATI OF SUVs
Levante

Dare alle auto i nomi di venti famosi è una tradizione Maserati. Tutto iniziò con la Mistral, nel 1963. 

E ora, ecco il Levante. Il vento da cui prende il nome può in un attimo trasformarsi da una lieve brezza a 

una forza travolgente. Questo SUV gli assomiglia, ma il suo autentico spirito gran turismo veglia sempre 

sul comfort di bordo. Se lo scatto del Levante è quello di una vettura dall’indole sportiva (da 0 a 100 km/h

in soli 5,2 secondi) con sospensioni pneumatiche attive, il lusso attentamente calibrato dei suoi interni è 

quello di un autentico SUV Maserati. Il Levante mantiene la sua compostezza anche sui terreni più difficili, 

grazie a tecnologie quali la trazione integrale intelligente Q4. Il design è inconfondibilmente Maserati. 

Basta guardare le linee da coupé, che oltre a essere un piacere per gli occhi contribuiscono a garantire 

un’efficienza aerodinamica ai vertici del settore.

Il Levante è nuovamente disponibile nei due allestimenti GranLusso, improntato all’eleganza, e GranSport, 

caratterizzato da dinamismo e sportività. Sedili in morbidissima pelle naturale Pieno Fiore, nuovi cerchi 

in lega, un’ampia scelta di colori per la carrozzeria e nuove finiture interne: il Levante offre tutto quello 

che ci si aspetta dalla Maserati dei SUV.
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DEL DESIGN MASERATIIl linguaggio
Il design del Levante parla chiaro: siamo di fronte a una vera Maserati. Le emozioni che trasmette 

affascinano e convincono a ogni sguardo. A livello visivo e funzionale, tra i tratti distintivi del Levante 

spicca la grintosa calandra frontale con barre cromate, più imponente che mai, vista la posizione rialzata 

da SUV. Non passano poi inosservati i muscolosi parafanghi anteriori, con le tre iconiche prese d’aria 

laterali. Infine, l’immancabile logo Saetta impreziosisce i montanti posteriori in classico stile coupé. Uniti 

alla finestratura con porte senza telaietto, allo spoiler sportivo e ai doppi terminali di scarico, questi 

dettagli descrivono all’unisono l’inconfondibile fascino del Levante.
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L’ESSENZA DELLA RAFFINATEZZA

Massima attenzione al dettaglio, con tocchi di eleganza discreti e affascinanti che caratterizzano 

l’allestimento GranLusso. All’esterno, le protezioni sotto il paraurti anteriore sono state arricchite 

da inserti in finitura metallica mentre le barre longitudinali sul tetto si presentano con una finitura 

metallica. Le minigonne laterali e lo spoiler posteriore sono in tinta carrozzeria, mentre le pinze freno 

nere creano un contrasto deciso. A completare il quadro, la targhetta GranLusso sui parafanghi anteriori. 

All’interno, i sedili comfort con regolazione elettrica a 12 vie e funzione di memoria sono disponibili 

in pelle premium, pelle Pieno Fiore o seta Ermenegildo Zegna. Il Levante GranLusso è anche l’unico 

rappresentante del segmento dei SUV a proporre come optional la pedaliera elettrica.

LevanteGranLusso
ELEGANZA SPORTIVA

Basta uno sguardo per intuire l’indole dinamica del Levante GranSport. Questo suo carisma trova espressione 

nella calandra decisa, con finiture Black Piano e barre nere. Anche le lamine nella parte inferiore della 

calandra sono rifinite in Black Piano, così come il nuovo paraurti sportivo, le barre longitudinali sul 

tetto e l’estrattore posteriore. Nell’allestimento GranSport, anche il colore delle pinze freno contribuisce 

a trasmettere una sensazione di sportività: dietro i cerchi in lega leggera Nereo da 20”, infatti, 

spiccano pinze rosso vivo. Quanto agli interni, i sedili sportivi a 12 vie, il volante sportivo regolabile 

elettricamente con comandi multifunzione, le palette del cambio in cromo satinato e la pedaliera 

sportiva con finitura in alluminio contribuiscono a intensificare il senso di dinamismo.

LevanteGranSport
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SPECIFICHE TECNICHE
Levante

DIMENSIONI E PESI LEVANTE DIESEL LEVANTE LEVANTE S

Lunghezza 5005 mm 5005 mm 5005 mm

Larghezza (con specchietti) 2158 mm 2158 mm 2158 mm

Larghezza (senza specchietti) 1981 mm 1981 mm 1981 mm

Altezza 1693 mm 1693 mm 1693 mm

Passo 3004 mm 3004 mm 3004 mm

Carreggiata anteriore 1631 mm 1631 mm 1631 mm

Carreggiata posteriore 1662 mm 1662 mm 1662 mm

Sbalzo anteriore 967 mm 967 mm 967 mm

Sbalzo posteriore 1034 mm 1034 mm 1034 mm

Capacità bagagliaio 580 l 580 l 580 l

Capacità serbatoio 80 l 80 l 80 l

Peso veicolo 2205 kg 2109 kg 2109 kg

MOTORE

Numero di cilindri e disposizione  Turbodiesel V6 60° Benzina V6 60° Benzina V6 60°

Cilindrata 2987 cm³ 2979 cm³ 2979 cm³

Alesaggio 83 mm 86,5 mm 86,5 mm

Corsa 92 mm 84,5 mm 84,5 mm

Rapporto di compressione 16,5:1 9,7:1 9,7:1

Potenza massima 275 CV (202 kW) | 250 CV (184 kW) 350 CV (257 kW) 430 CV (316 kW)

Regime di potenza massima 4000 giri/min 5750 giri/min 5750 giri/min

Coppia massima 600 Nm 500 Nm 580 Nm

Regime di coppia massima 2000-2600 giri/min 1750-4750 giri/min 2000-4750 giri/min

TRASMISSIONE

Trasmissione Automatica 8 rapporti Automatica 8 rapporti Automatica 8 rapporti

PRESTAZIONI

Velocità massima 230 km/h* | 225 km/h** 251 km/h 264 km/h

Accelerazione (0-100 km/h) 6.9 s* | 7.3 s** 6.0 s 5.2 s

Spazio di arresto (100-0 km/h) 36 m 36 m 34.5 m

Consumi (ciclo urbano) 9,7-9,8 l/100 km* | 9,1-9,9 l/100 km** 15,1-15,5 l/100 km 14,9-15,2 l/100 km

Consumi (ciclo combinato) 8,0-8,2 l/100 km 11,5-11,8 l/100 km 11,7-11,9 l/100 km

Consumi (ciclo extra urbano) 7,0-7,3 l/100 km* | 7,2-7,3 l/100 km** 9,4-9,6 l/100 km 9,8-10,0 l/100 km

Emissioni CO2 (ciclo urbano) 255-257 g/km* | 239-260 g/km** 343-352 g/km 338-345 g/km

Emissioni CO2 (ciclo combinato) 210-216 g/km 261-267 g/km 264-270 g/km

Emissioni CO2 (ciclo extra urbano) 182-193 g/km* | 190-193 g/km** 213-218 g/km 221-227 g/km

Normativa E6D Temp E6D Temp E6D Temp

* Versione 275 CV  ** Versione 250 CV

I consumi di carburante e le emissioni di CO2 riportati sono stati determinati sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 715/2007 nella versione applicabile al momento dell’omologazione. 
I dati si riferiscono ad un veicolo con configurazione base il cui ciclo di omologazione è stato effettuato in Italia; poiché i valori di consumi ed emissioni sono subordinati alla taglia degli pneumatici 
montati, nella tabella sono inseriti valori doppi; tali valori restituiscono, a seconda delle ruote e degli pneumatici omologati da Maserati S.p.A. per il veicolo in questione, i relativi valori minimi e 
massimi. I valori sono già stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) e sono riportati in valori equivalenti NEDC (NEDC 2.0) 
corrispondenti ai valori omologati Vehicle High e Vehicle Low.
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BUSINESS E BUSINESS PLUS

Per chi trascorre molto tempo a bordo della propria autovettura, Maserati ha pensato al pacchetto 

Business. Oltre alla comodità dei sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la vettura è dotata di 

navigatore satellitare.  Il pacchetto Business Plus introduce un tocco extra di comfort, offrendo i sedili 

anteriori riscaldati.

Pacchetti
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DRIVER ASSISTANCE E DRIVER ASSISTANCE PLUS

Il pacchetto Driver Assistance arricchisce la vettura con una serie di importanti sistemi che integrano le 

dotazioni standard di sicurezza. Include infatti:

• il Cruise Control adattivo con Stop & Go

• il Sistema avanzato anticollisione anteriore (con Sistema avanzato di frenata assistita e Sistema 

autonomo di frenata di emergenza)

• il Sistema di assistenza alla guida in autostrada

• l’Assistenza al mantenimento di corsia

• l’Assistenza attiva per l’angolo cieco

• il riconoscimento automatico dei segnali stradali

 A tutto questo, il pacchetto Driver Assistance Plus aggiunge la Surround View Camera.

Pacchetti

Sistema avanzato di frenata assistita.

Sistema avanzato anticollisione anteriore.
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SERENITÀ E SERVIZI ESCLUSIVI
I nostri clienti desiderano affrontare serenamente i loro viaggi:
l’Assistenza Maserati è nata per questo. Il servizio, gratuito 
e della durata di tre anni, coinvolge la struttura di Europe 
Assistance e le sue Centrali Operative, a vostra disposizione 
in qualsiasi paese europeo. In caso di necessità offriranno al 
conducente e ai suoi passeggeri servizi specifici, mirati a risolvere 
tempestivamente e con la massima efficienza ogni imprevisto.

A DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24
Il punto di contatto in caso di necessità è costituito dalle Centrali
Operative, raggiungibili 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. In 
queste strutture ad alta efficienza addetti esperti, professionali 
e cortesi sono in grado di gestire al meglio qualsiasi criticità
segnalata dai clienti. In caso d’incidente, guasto o immobilizzazione 
di una vettura, Maserati sarà lieta di fornire ai propri clienti
numerosi servizi esclusivi.

SERVIZI AD HOC PER OGNI ESIGENZA
I servizi offerti dall’Assistenza Maserati coprono qualsiasi esigenza 
e in particolare comprendono: soccorso stradale, assistenza alla 
parte assicurata, auto sostitutiva, rientro al domicilio o trasporto 
a destinazione dei passeggeri, recupero dell’automobile riparata, 
spese alberghiere, invio all’estero dei pezzi di ricambio, rimpatrio 
dell’automobile, anticipo spese di prima necessità, assistenza 
medica e informazioni generali. 

Qualora il veicolo Maserati rimanga immobilizzato in seguito 
a guasto, incidente, furto o tentato furto, esaurimento batteria, 
smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatico o esaurimento 
carburante la centrale operativa potrà erogare le seguenti 
prestazioni:
• Soccorso stradale
• Taxi per presa e consegna auto in sostituzione
• Autovettura in sostituzione
• Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio
• Recupero veicolo riparato
• Spese di albergo
• Rimpatrio veicolo dall’estero.

SOTTO CONTROLLOTutto
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Le illustrazioni e i testi contenuti in questa brochure si basano su informazioni in possesso al momento della stampa e non costituiscono descrizione 
delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore. Alcuni modelli ed equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo in tempi 
successivi all’introduzione sul mercato. La Maserati si riserva il diritto di apportare modifiche in ogni momento e senza preavviso, nei colori, nel 
design e nei dati tecnici. I Concessionari Ufficiali Maserati saranno lieti di fornire dettagli ed aggiornamenti in proposito. Scopri il mondo Maserati 

E-MAIL: corporate.sales@maserati.com 

Scopri il mondo Maserati inquadrando 
il QR code con la fotocamera del Tuo smartphone 
oppure visitando maserati.it

MASERATI IN EUROPA

Andorra
Austria
Belgio 
Bielorussia
Bulgaria
Cipro
Danimarca
Estonia
Germania
Grecia
Israele
Italia
Lituania
Lussemburgo
Norvegia

Olanda
Polonia
Portogallo
Principato di Monaco 
Regno Unito 
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria
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visitando maserati.it
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MASERATI SPA | VIALE CIRO MENOTTI, 322 | 41121 MODENA | ITALY




