


La nuova Collezione Trofeo.
The Art of Fast. 

Unire l'emozione della pista con la strada da percorrere tu�i i giorni è una delle s�de 
più audaci.
E quando lo fai con tu�a la maestria dell'artigianalità italiana, o�ieni una 
combinazione vincente.

È così che è stata creata la Collezione Trofeo. Nata dalla corsa, esaltata dal comfort 
con un innato senso per la bellezza senza tempo.

La Collezione Trofeo ha al centro motori V8 biturbo ad alto regime. Questo signi�ca 
potenza, velocità e accelerazione eccezionali con un suono impetuoso che 
a�raversa la spina dorsale. Una ra�nata dichiarazione di prestazione: questa è 
l'essenza della Collezione Trofeo.
De�agli aerodinamici in �bra di carbonio lucida, luci posteriori con �nitura scura, 
ruote ispirate alle corse e l'emblema Trofeo sulle iconiche prese d'aria con accenti 
rossi: basta uno sguardo per o�enere una clamorosa conferma della sua potenza. 
A�ivando la modalità “Corsa” potrai anche immediatamente sperimentare una 
risposta dell'acceleratore più rapida, un cambio di marcia più veloce e un suono 
ancora più potente.

Il design della Collezione Trofeo è cara�erizzato da de�agli ispirati alla corsa: sedili 
sportivi in   pelle naturale scolpita, motivi in   �bra di carbonio, strumentazione 
speci�ca per Trofeo, tecnologia all'avanguardia e un sistema audio da sala da 
concerto. La Collezione Trofeo può essere ispirata al mondo delle corse, ma è 
intransigente quando si tra�a di lusso e comfort.

Maserati Trofeo. Senti la velocità, non perdere mai il tuo equilibrio.





Automatica a 8 rapporti

326 km/h

4.5 s

34 m

12.2 - 12.5 l/100 km

20.1 - 20.5 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.8 l/100 km

10.1 - 10.3 l/100 km

302 - 304 g/km

238 - 243 g/km

276 - 282 g/km

455 - 465 g/km

228 - 233 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

3171 mm

530 l

80 l

2160 kg

QUATTROPORTE TROFEO

5262 mm

2128 mm

1948 mm

1481 mm

11800 mm

* Versione del mercato europeo

2000 kg

Automatica a 8 rapporti

326 km/h

4.3 s

34 m

12.3 - 12.6 l/100 km

20.1 - 20.4 l/100 km

13.4 - 13.4 l/100 km

10.6 - 10.9 l/100 km

10.3 - 10.7 l/100 km

302 - 303 g/km

240 - 246 g/km

279 - 285 g/km

454 - 461 g/km

233 - 241 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

2998 mm

500 l

80 l

2020 kg

GHIBLI TROFEO

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

11700 mm

* Altezza di marcia normale

1960 kg

Start & Stop

Automatica a 8 rapporti

302 km/h

4.1 s

34.5 m

15.9 - 16.0 l/100 km

24.3 l/100 km

16.6 l/100 km

13.8 - 14.0 l/100 km

14.4 - 14.4 l/100 km

376 g/km

313 - 317 g/km

359 - 363 g/km

549 g/km

318 - 325 g/km

Euro 6D Final

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

580 CV

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

11700 mm

* Altezza di marcia normale

—

— —

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.

TRASMISSIONE

Trasmissione

PRESTAZIONI

Normativa

Passo

Capacità bagagliaio

Capacità serbatoio

Peso medio

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza

Larghezza (con specchietti)

Larghezza (senza specchietti)

Altezza (*)

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 CO
2
 (Ciclo medium)

Emissioni CO
2
 (Ciclo high)

Emissioni CO
2
 (Ciclo combinato)

Emissioni CO
2
 (Ciclo low)

Emissioni CO
2
 (Ciclo extra high)

MOTORE

Numero dei cilindri e disposizione

Cilindrata

Alesaggio

Corsa

Rapporto di compressione

Potenza massima

Regime di potenza massima

Coppia massima

Regime di coppia massima

Diametro di sterzata

Peso omologato

Maggiori Informazioni





maserati.com/trofeo-collection

https://www.maserati.com/it/it/modelli/trofeo-gamma

