


Levante Trofeo

Levante.
The Maserati of SUVs.

Dare alle auto i nomi dei venti più potenti del mondo è da sempre una tradizione Maserati. 
Tutto iniziò nel 1963, con la leggendaria Mistral. Arrivarono poi Ghibli, Bora e Khamsin.

Nel 2016,  Levante si è unito alla nobile famiglia della gamma Maserati. Il vento da cui prende 
il nome soffia in tutto il Mediterraneo e può passare in un attimo da una brezza leggera a una 
forza travolgente. Il SUV Levante ha un’indole simile, ma le sue possenti forze rimangono 
sempre perfettamente sotto il tuo controllo.

Nella più autentica tradizione delle grand tourer Maserati, Levante offre tutto quello che ti 
aspetti da una vettura della Casa del Tridente, dallo scatto ruggente al più raffinato comfort 
dei lunghi viaggi. Le sue imponenti proporzioni da SUV sono bilanciate dalle linee aggraziate 
e dalle forme scolpite che ne rivelano la propensione al dinamismo.

Le dimensioni elevate di Levante rendono ancora più imponente il restyling della griglia 
anteriore con l’iconico simbolo del Tridente. Sul retro della vettura, i fanali posteriori, con un 
ardito nuovo design a forma di “boomerang”, si ispirano alla leggendaria Maserati 3200 GT 
disegnata da Giugiaro e, grazie alla più recente tecnologia di stampaggio a iniezione 3K, sono 
dotati di lenti tricromatiche.

All’interno di Levante, ogni dettaglio rivela l’esclusivo carattere Maserati. Il suo elegante stile 
italiano, la meticolosa lavorazione delle finiture artigianali e la potenza di un’auto creata per le 
competizioni offrono comfort di bordo assoluto anche nei viaggi più lunghi. Il cruscotto 
ridisegnato e il nuovo schermo HD da 8,4 pollici senza cornice con il sistema multimediale 
Maserati Intelligent Assistant (MIA) renderanno la tua esperienza di guida con Levante ancora 
più intuitiva e coinvolgente.

Levante offre la migliore combinazione di prestazioni su strada all’avanguardia e di capacità 
fuoristrada in una scelta di motori V6 inclusa la versione diesel e potenti motori a benzina V8.

Preparati a prestazioni esaltanti su qualsiasi terreno, con l’eleganza e il comfort di una 
granturismo prestigiosa. Con Levante è iniziato un nuovo viaggio, quello della Maserati dei 
SUV.



Levante V6



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

12600 mm

* Altezza di marcia normale

Automatica a 8 rapporti

230 km/h

6.9 s

36 m

9.1 - 10.1 l/100 km

13.0 - 13.9 l/100 km

9.4 - 10.3 l/100 km

7.6 - 8.7 l/100 km

8.7 - 9.7 l/100 km

245 - 269 g/km

200 - 227 g/km

238 - 264 g/km

341 - 364 g/km

228 - 255 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2987 cc

83 mm

92 mm

16.5:1

202 kW (275 CV)

4000 rpm

600 Nm

2000 - 2600 rpm

3004 mm

580 l

80 l

2205 kg

LEVANTE DIESEL

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

Automatica a 8 rapporti

251 km/h

6.0 s

36 m

12.5 - 13.4 l/100 km

19.0 - 20.5 l/100 km

12.8 - 13.8 l/100 km

10.7 - 11.5 l/100 km

11.5 - 12.3 l/100 km

289 - 312 g/km

242 - 259 g/km

283 - 303 g/km

430 - 464 g/km

260 - 277 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

LEVANTE

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

Automatica a 8 rapporti

264 km/h

5.2 s

34.5 m

12.6 - 13.3 l/100 km

19.1 - 19.9 l/100 km

12.7 - 13.7 l/100 km

10.9 - 11.5 l/100 km

11.7 - 12.3 l/100 km

288 - 309 g/km

247 - 260 g/km

286 - 301 g/km

431 - 449 g/km

264 - 277 g/km

Euro 6D Final

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4750 rpm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

LEVANTE S

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

12600 mm 12600 mm 12600 mm

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 omologato

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

Start & StopStart & Stop Start & Stop Start & StopContenuti aggiuntivi

Levante Trofeo



Levante V6



maserati.com/levante

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



