


Ghibli Hybrid

La nuova Maserati Ghibli Hybrid.
Performance Charged.

Il mondo naturale è pieno di momenti in cui una singola scintilla si evolve in qualcosa 
di nuovo, un istante in cui l’ibridazione agisce da catalizzatore del cambiamento.

La nuova Maserati Ghibli Hybrid nasce dalla medesima ispirazione: la prima di una 
serie di vetture nuove, l’avanguardia di una nuova era per il Brand.

Ghibli Hybrid accende il futuro di Maserati senza tradirne il passato. Il primo motore 
ibrido nella storia del marchio, in cui l’innovazione e la tecnologia hanno sempre 
incontrato l’ingegneria automobilistica delle alte prestazioni, per proiettare Maserati 
verso un futuro più sostenibile.

Più veloce del diesel, più verde della benzina: questa, in una sola frase, la filosofia di 
Ghibli Hybrid.

Per gli esterni, la versione ibrida di Ghibli è caratterizzata da una serie di dettagli in 
un nuovo ed esclusivo blu, il colore universalmente adottato come simbolo della 
mobilità pulita. Le tre prese d'aria tradizionali si colorano anch’esse di accenti blu, 
come le pinze dei freni Brembo e il fulmine del tradizionale logo Saetta, sul montante 
C. In Europa, Ghibli Hybrid è presentata in un nuovissimo Grigio Evoluzione, una 
tonalità fredda di grigio high-tech con sfumature blu. È un colore che si riempie di 
vita alla luce del sole, quando il luccichio dei metalli crea una brillantezza particolare, 
esaltando le sue forme accattivanti.

Per gli interni, il Grigio Evoluzione di Ghibli Hybrid viene esaltato dai sedili neri in 
pelle naturale Pieno Fiore con cuciture blu, insieme al sistema di Assistenza 
Maserati MIA di ultima generazione.

Qualunque sia la tua scelta, qualsiasi siano le tue ambizioni, Maserati Ghibli avrà 
sempre una risposta unica e stimolante fatta apposta per te.
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TRASMISSIONE

Trasmissione Automatica a 8 rapporti

PRESTAZIONI

255 km/h

5.7 s

35.5 m

8.1 - 9.4 l/100 km

13.1 - 13.6 l/100 km

8.1 - 9.4 l/100 km

6.7 - 8.2 l/100 km

7.4 - 8.9 l/100 km

183 - 213 g/km

151 - 186 g/km

183 - 213 g/km

295 - 307 g/km

168 - 200 g/km

Normativa

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.

Euro 6D Final

L4

1998 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

Passo 2998 mm

Capacità bagagliaio 500 l

Capacità serbatoio 70 l

Peso medio 1950 kg

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4971 mm

Larghezza (con specchietti) 2128 mm

Larghezza (senza specchietti) 1945 mm

Altezza (*) 1461 mm

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 11800 mm

* Versione del mercato europeo

Peso omologato 1878 kg

Contenuti aggiuntivi Start & Stop
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maserati.com/ghibli/hybrid

https://www.maserati.com/it/it/modelli/ghibli/hybrid

