


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 nei lunghi viaggi. Le 
sue imponenti proporzioni da SUV sono bilanciate dalle linee aggraziate e dalle forme scolpite che 
ne rivelano la propensione al dinamismo. 

Questo inimitabile connubio tra prestazioni su strada e capacità fuoristrada offre la scelta tra il motore 
a benzina V6 e il potente motore V8, o la nuova versione ibrida. 

Nella nuova gamma Levante MY22 sono stati introdotti tre nuovi allestimenti esclusivi: GT, Modena 
e Trofeo.

L’allestimento GT sottolinea con eleganza la filosofia originale del gran tourer Maserati e incarna lo 
spirito più urbano e contemporaneo del brand. I raffinati dettagli di questo allestimento dimostrano 
cosa significa viaggiare in grande stile. 
La dinamicità di Levante diventa ora ancora più evidente con l’allestimento Modena, mentre i nuovi 
elementi di design specifici per Trofeo ricordano costantemente che le prestazioni sono una priorità.

Per quanto riguarda gli esterni, i tre allestimenti esibiscono un nuovo logo Maserati sul cofano e un 
nuovo stemma specifico per ciascuna versione posto sopra le tre iconiche prese d’aria laterali. Sul 
lato posteriore, il tradizionale logo saetta è stato sostituito da un nuovo logo Tridente sul montante C, 
mentre sul bagagliaio trova posto una nuova scritta Maserati. 
All’interno, la nuova gamma Maserati Levante MY22 presenta un logo Trofeo ridisegnato sui 
poggiatesta e la nuova scritta Maserati sullo schermo HD frameless da 8,4 pollici, dove il sistema 
multimediale Maserati Intelligent Assistant (MIA) renderà l’esperienza di guida ancora più intuitiva e 
coinvolgente.

Preparati a vivere performance esaltanti su qualsiasi terreno, con l’eleganza e il comfort di un prestigioso 
gran tourer. Un nuovo viaggio è iniziato con Levante, The Maserati of SUVs.

Levante Trofeo



Levante GT Hybrid 



Levante Trofeo

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 07/2021. 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. 

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza

Larghezza (con specchietti)

Larghezza (senza specchietti)

Altezza (*) 

Passo

Capacità bagagliaio 

Capacità serbatoio 

Peso omologato

MOTORE

Numero dei cilindri e disposizione

Cilindrata

Alesaggio

Corsa

Rapporto di compressione

Potenza massima

Regime di potenza massima

Coppia massima

Regime di coppia massima

PRESTAZIONI

Velocità massima 

Accelerazione (0 - 100 km/h)

Spazio di arresto (100 - 0 km/h)

Consumi (Ciclo combinato)

Emissioni CO2
 (Ciclo low)

Consumi (Ciclo low)

Emissioni CO
2
 (Ciclo medium)

Consumi (Ciclo medium)

Emissioni CO
2
 (Ciclo high)

Consumi (Ciclo high)

Emissioni CO
2
 (Ciclo extra high)

Normativa

Consumi (Ciclo extra high)

Emissioni CO
2
 (Ciclo combinato)

TRASMISSIONE

Trasmissione

LEVANTE GT HYBRID

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2090 kg

L4

1995 cc

84 mm

90 mm

9.5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

2250 - 4000 rpm

245 km/h

6.0 s

36 m

9.7 - 10.7 l/100 km

301 - 333 g/km

13.3 - 14.7 l/100 km

219 - 237 g/km

9.7 - 10.5 l/100 km

189 - 209 g/km

8.3 - 9.2 l/100 km

217 - 244 g/km

9.6 - 10.8 l/100 km

220 - 243 g/km

Automatica a 8 rapporti

*Altezza di marcia normale

LEVANTE TROFEO

5020 mm

2158 mm

1981 mm

1698 mm

3004 mm

580 l

80 l

2170 kg

V8 90°

3799 cc

86.5 mm

80.8 mm

9.44:1

427 kW (580 CV)

6750 rpm

730 Nm

2500 - 5000 rpm

302 km/h

4.1 s

34.5 m

14 - 14.6 l/100 km

492 - 503 g/km

21.7 - 22.2 l/100 km

327 - 339 g/km

14.5 - 15 l/100 km

272 - 285 g/km

12 - 12.6 l/100 km

286 - 299 g/km

12.6 - 13.2 l/100 km

317 - 330 g/km

Automatica a 8 rapporti

LEVANTE MODENA

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

257 kW (350 CV)

5750 rpm

500 Nm

1750 - 4750 rpm

251 km/h

6.0 s

36 m

12.6 - 13.5 l/100 km

433 - 466 g/km

19.2 - 20.6 l/100 km

291 - 313 g/km

12.9 - 13.9 l/100 km

243 - 260 g/km

10.8 - 11.5 l/100 km

261 - 278 g/km

Euro 6D Final Euro 6D Final Euro 6D Final

11.6 - 12.3 l/100 km

284 - 304 g/km

Automatica a 8 rapporti

LEVANTE MODENA S

5005 mm

2158 mm

1981 mm

1693 mm

3004 mm

580 l

80 l

2109 kg

V6 60°

2979 cc

86.5 mm

84.5 mm

9.7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2000 - 4750 rpm

264 km/h

5.2 s

34.5 m

12.1 - 12.8 l/100 km

437 - 443 g/km

19.3 - 19.6 l/100 km

274 - 293 g/km

12.1 - 13 l/100 km

231 - 247 g/km

10.2 - 10.9 l/100 km

246 - 263 g/km

10.9 - 11.6 l/100 km

272 - 288 g/km

Automatica a 8 rapporti

Euro 6D Final



Levante Modena



maserati.com/levante

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

