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Maserati Ghibli offre qualcosa di unico in un mondo dominato dal 
conformismo. Come ti aspetteresti da una berlina sportiva di lusso, offre 
il massimo comfort e tecnologia intuitiva e di facile utilizzo. L’attenzione 
al dettaglio, lo stile e la qualità, rivelano l’autentica essenza Maserati. 
Qualunque sia la tua scelta, qualsiasi siano le tue ambizioni, Maserati 
Ghibli ti offrirà sempre una risposta unica e stimolante.

Audace ed Elegante



6 76

G h i b l i  |  1 9 6 6La prima Maserati Ghibli è stata disegnata da Giorgetto 
Giugiaro e presentata per la prima volta al Salone dell’Auto 
di Torino del 1966. Giugiaro, all’epoca neanche trentenne, 
era già considerato un prodigio del design. La sua creazione, 
con la configurazione 2+2 fastback, i fari a scomparsa e 
l’audace profilo a muso di squalo, fu un successo immediato 
e si affermò come icona del design automobilistico.

L’ultimo modello Ghibli porta avanti lo stesso spirito che 
ne aveva ispirato la prima incarnazione, nel 1966. In altre 
parole, lusso esclusivo, stile glorioso, tecnologia avanzata 
e, naturalmente, prestazioni eccezionali.

Un’Eredità che dura nel tempo
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Una caratteristica fondamentale di tutte le vetture Maserati è la capacità 
di coprire lunghe distanze a grande velocità in maniera dinamica eppure 
raffinata.

Con Ghibli, la potenza che rende possibile tutto è legata alla scelta dei 
motori a benzina V6 o V8, insieme alla nuova versione ibrida.

Motore V6 - Ghibli Modena, Ghibli Modena SMotore V8 - Ghibli Trofeo

Motore L4 - Ghibli GT Hybrid

Infinite possibilità
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La Maserati Ghibli più veloce di sempre esprime il lato più 
audace della tua personalità. Il look coupé di Ghibli è rimarcato 
da elementi di design ispirati alle corse che mettono l’accento 
sulle prestazioni, senza sacrificare il comfort.

Trofeo

Ispirata alla nostra città natale, la 
terra delle macchine da corsa. Con 
l’allestimento Modena, il carattere 
sportivo di Ghibli conquista il centro 
della scena.

Modena

La nuova Gamma Ghibli MY22 si arricchisce di tre nuovi allestimenti. In termini di 
stile, i nuovi allestimenti GT, Modena e Trofeo 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 a saetta è stato 
sostituito da un nuovo logo Tridente sul montante C, mentre sul bagagliaio trova 
posto una nuova scritta Maserati.

L’allestimento GT sottolinea con eleganza la filosofia originale 
grand tourer di Maserati e incarna lo spirito più urbano e 
contemporaneo del brand. Per Ghibli questo significa viaggiare 
ad alta velocità nel comfort assoluto.

GT

Tre nuovi allestimenti per un incontro unico
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La Gamma Ghibli

Potenza 
Massima

Accelerazione Disposiz ione 
del  motore

Coppia 
Massima

Velocità 
Massima

Trazione

 Una scelta, molte possibilità di distinguerti

Potenza 
Massima

Accelerazione Disposiz ione 
del  motore

Coppia 
Massima

Velocità 
Massima

Trazione

Ghibli GT Hybrid

Ghibli Modena

Ghibli Modena S

330CV

350CV

430CV

5.7sec

5.5sec

4.9sec

L4

V6

V6

450Nm

500Nm

580Nm

255km/h

267km/h

286km/h

RWD

RWD

RWD

Ghibli Trofeo

430CV

580CV

4.7sec

4.3sec

V6

V8

580Nm

730Nm

286km/h

326km/h

AWD

RWD

Ghibli Modena S Q4
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Ghibli - Prese d’aria laterali e stemma Modena

Ghibli - Dettagli Poggiatesta

Ghibli - Calandra

Qualsiasi siano le tue scelte o le tue ambizioni, Maserati Ghibli 
ti offre sempre una risposta unica e stimolante.

Con Ghibli, avrai tutto il comfort che ti aspetti da una berlina 
sportiva di lusso, che tuttavia si distingue per la sua millimetrica 
manovrabilità da auto sportiva. Questo perfetto equilibrio è la 
firma di Maserati e una costante fonte di ispirazione, che tu sia 
diretto in ufficio o ti stia godendo un’inebriante esperienza di 
guida in piena libertà. Ghibli è disponibile in tre nuovi, esclusivi 
allestimenti: GT, Modena e Trofeo. Ciascuno completamente 
equipaggiato secondo i tuoi desideri. La versione GT pone 
l’accento sul lusso e sul comfort, mentre Modena e Trofeo 
puntano tutto su una dinamica di guida coinvolgente.

Ghibli-Come nessun’altra

430CV 4.7sec286km/h V6 AWD 580Nm

Caratteristiche tecniche della versione Modena S Q4

Scopri di più su Ghibli

P o t e n z a 
M a s s i m a

A c c e l e r a z i o n eV e l o c i t à 
M a s s i m a

D i s p o s i z i o n e 
d e l  m o t o r e

Tr a z i o n e C o p p i a 
M a s s i m a

https://www.maserati.com/it/it/modelli/ghibli
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Ghibli GT Hybrid - Prese d’aria laterali e stemma GT

Ghibli GT Hybrid - Dettagli Poggiatesta

Ghibli GT Hybrid - Logo Tridente sul montante C

Il mondo della natura è pieno di momenti in cui una singola scintilla si 
evolve, dando vita a qualcosa di nuovo, un istante in cui l’ibridazione 
agisce da catalizzatore del cambiamento. La nuova Maserati Ghibli 
GT Hybrid nasce dalla medesima ispirazione: la prima di una serie di 
vetture nuove, l’avanguardia di una nuova era per il Brand. Ghibli GT 
Hybrid accende il futuro di Maserati senza rompere con il passato. Il 
primo motore ibrido nella storia del marchio, in cui l’innovazione e la 
tecnologia si sono sempre incontrate con l’ingegneria automobilistica 
delle alte prestazioni, per proiettare Maserati verso un futuro più 
sostenibile. Più veloce del diesel, più verde della benzina: questa è 
l’essenza della filosofia di Ghibli GT Hybrid.

Ghibli GT Hybrid-Perfomance charged

330CV 5.7sec255km/h L4 RWD 450Nm

Scopri di più su  Ghibli GT Hybrid

P o t e n z a 
M a s s i m a

A c c e l e r a z i o n eV e l o c i t à 
M a s s i m a

D i s p o s i z i o n e 
d e l  m o t o r e

Tr a z i o n e C o p p i a 
M a s s i m a

https://www.maserati.com/it/it/modelli/ghibli/hybrid
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Ghibli Trofeo - Prese d’aria laterali e stemma Trofeo

Ghibli Trofeo - Dettagli Poggiatesta

Ghibli Trofeo - Calandra

Vivi con audacia. Guida con carattere. Afferma la tua forza in soli 4,3 
secondi, con la nuova Maserati Ghibli Trofeo. Con i suoi 580 CV e 
una velocità di punta di 326 km/h, Trofeo è la Ghibli più potente di 
sempre. Affermati con audacia, ridefinendo l’arte del possibile. Lo 
spettacolare look coupé di Ghibli, amplificato da elementi di design 
che rimandano al mondo delle competizioni. La fibra di carbonio 
Highgloss per il frontale, le prese d’aria posteriori e laterali, e il 
cofano scolpito di Trofeo, con i suoi estrattori d’aria, sono soltanto 
un assaggio di quello che ti aspetta quando ti metterai al volante. 
Così è nata Ghibli Trofeo. Figlia delle competizioni, impreziosita dal 
comfort, con un innato senso di bellezza senza tempo.

Ghibli Trofeo-The Art of Fast

580CV 4.3sec326km/h V8 RWD 730Nm

Scopri di più su Ghibli Trofeo

P o t e n z a 
M a s s i m a

A c c e l e r a z i o n eV e l o c i t à 
M a s s i m a

D i s p o s i z i o n e 
d e l  m o t o r e

Tr a z i o n e C o p p i a 
M a s s i m a

https://www.maserati.com/it/it/modelli/ghibli/trofeo
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Un invito esclusivo

Gli interni di Ghibli sono un chiaro invito a metterti in 
viaggio, immersi in un confortevole lusso e con il massimo 
della potenza a tua disposizione. Nella più autentica 
tradizione del Gran Turismo Maserati, l’abitacolo è 
caratterizzato dall’eleganza dello stile italiano, dalla 
manifattura artigianale dei dettagli, dal design generoso 
ma perfettamente proporzionato.

Mettiti al volante, tocca le palette del cambio, posa il piede 
sull’acceleratore, e ritrova la tua insaziabile passione per 
la guida.
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Lusso alla Massima Potenza
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Trazione Integrale Intelligente Q4:
Il sistema di trazione integrale intelligente Q4 - disponibile per l’allestimento 
Modena - garantisce prestazioni e comfort ottimali anche quando le condizioni 
del fondo stradale sono tutt’altro che ideali. Il sofisticato algoritmo sviluppato 
da Maserati analizza costantemente parametri dinamici quali la velocità delle 
ruote, l’angolo di sterzo e di imbardata e persino l’aderenza delle ruote, in 
funzione dello stile di guida. Il sistema Q4 utilizza questi dati per stabilire 
istantaneamente un profilo di aderenza specifico per ogni singola ruota. In 
questo modo, il comportamento dinamico della vettura viene continuamente 
ottimizzato in base alle condizioni della strada.

Porte con Chiusura Assistita:
La funzione Keyless Entry (dispositivo di accesso senza chiave) 
di serie permette di aprire le porte o il bagagliaio della tua auto 
utilizzando le maniglie, senza toccare la chiave. Il sistema di chiusura 
assistita consente di chiudere le porte rimaste socchiuse in modo 
sicuro, facile e silenzioso, aumentando la sicurezza e il comfort 
dell’auto, in particolare in presenza di bambini sui sedili posteriori.

Sensore Qualità dell’Aria:
Ghibli è dotata di un sensore 
intelligente abbinato a un sistema di 
analisi del segnale che calcola i livelli 
di inquinamento esterno e impedisce 
l’ingresso nell’abitacolo di aria 
inquinata e gas tossici, migliorando il 
comfort di guidatore e passeggeri.
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Caricabatterie smartphone:
La batteria dello smartphone può essere caricata 
posizionando il telefono sull’area dedicata, senza 
bisogno di collegarlo con il cavetto alla porta di 
ricarica. Inoltre, accanto al Caricabatterie Wireless, il 
guidatore e il passeggero troveranno anche due porte 
USB, per caricare e condividere dati con il sistema di 
infotainment.

MIA (Maserati Intelligent Assistant):
Il sistema multimediale MIA di nuova generazione, 
con sistema operativo Android Automotive, offre 
un’esperienza d’uso innovativa e personalizzata. Il 
touch screen frameless ad alta risoluzione da 10,1”, con 
rapporto 16:10, è stato dotato di una nuova interfaccia 
grafica. Il vetro dello schermo presenta, unico nel settore 
automotive, un elegante bordo arrotondato.

Wi-Fi hotspot incorporato:
La connessione Wi-Fi, attiva quando la 
tua Ghibli è in movimento, rappresenta 
un’altra gradita novità. È sufficiente 
inserire una SIM card nel router 
per accedere a Internet dall’interno 
dell’auto. È possibile collegare tre 
dispositivi contemporaneamente.



34 35

Cambio automatico ZF a otto rapporti:
Grazie al sofisticato cambio automatico a otto rapporti ZF, avrai il completo 
controllo su tutta la potenza del motore di Maserati Ghibli. Il suo design 
avanzato garantisce cambiate precise e prestazioni ottimali. Grazie al 
software autoadattivo, il cambio modifica lo schema di cambiata in base 
allo stile di guida, per un’esperienza ancora più gratificante e personalizzata. 
Gli ultimi due rapporti, il settimo e l’ottavo, sono calibrati in modo specifico 
per ridurre il consumo di carburante e massimizzare il comfort durante i 
lunghi tragitti a velocità sostenuta.

Sedili posteriori ripiegabili:
Hai bisogno di più spazio per caricare i tuoi sci o il borsone dello 
snowboard? Il divano posteriore abbattibile e frazionato 60/40 assicura 
un’ampia versatilità di carico.
Con il sedile dal lato più stretto completamento abbattuto, avrai a 
disposizione un pianale di carico più lungo e quasi perfettamente piano, 
in grado di accogliere attrezzature e oggetti di grandi dimensioni.
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Manifattura artigianale italiana:
Apri la porta della Maserati Ghibli e tutti i tuoi sensi saranno 
investiti dall’armoniosa fusione tra l’eleganza dello stile 
italiano, la finezza dei materiali quali i rivestimenti in seta 
Ermenegildo Zegna, e le finiture artigianali.

Non tutte le pelli sono uguali. La pelle naturale Pieno Fiore a grana fine, 
straordinariamente morbida al tatto, è considerata senza confronti in termini di 
qualità e durata. Disponibile in tutte le versioni di Maserati Ghibli, questo materiale 
esclusivo è molto ricercato per la sua tessitura sottile, l’aroma naturale e l’attraente 
aspetto patinato che assume con il passare del tempo. Prodotta in esclusiva per 
Maserati, la pelle che riveste i sedili di Ghibli è il risultato di una meticolosa selezione 
tra dodici diverse varietà di pelle, tutte di grande qualità e con pregi diversi.



38 39

La tua Maserati sempre connessa con te
Fai diventare tua l’essenza della performance, del comfort e della sicurezza, e 
trasforma ogni viaggio in un’esperienza unica ed emozionante. Intuitivamente e 
intrinsecamente connesso alla vettura tramite l’app dedicata, Maserati Connect 
collegherà direttamente la tua auto alle tue abitudini ed esigenze personali, 
lasciandoti libero di apprezzare al meglio il piacere della guida.

Servizi a Distanza:
L’App Maserati Connect indica il livello del carburante, la pressione 
degli pneumatici, la lettura del contachilometri, il livello dell’olio, e lo 
stato di funzionamento del powertrain, dei freni e delle sospensioni, 
dell’olio e dei liquidi, dei sistemi di sicurezza e delle luci. Tutti i dati 
sono aggiornati all’ultimo spegnimento del motore.

Amazon Alexa:
Alexa ti aiuta ad ascoltare musica, ottenere 
indicazioni stradali, effettuare chiamate, 
controllare l’agenda, ascoltare audiolibri, 
controllare il tuo smartphone dall’auto, e molto 
altro, con un semplice comando vocale. In 
questo modo potrai non staccare le mani dal 
volante e gli occhi dalla strada.

Da casa tua al veicolo:
Puoi usare Maserati Connect per interagire 
con la tua auto da casa tua servendoti di 
Alexa o dell’Assistente Google. Il servizio 
ti consente di chiedere informazioni in 
merito allo stato della vettura e inviare una 
destinazione al sistema di navigazione 
dell’auto (Send & Go).
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Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida (ADAS)
Ghibli è dotata di una gamma incredibilmente completa di Sistemi Avanzati di 
Assistenza alla Guida. Questo significa maggiore tranquillità, sia che ci si trovi su un 
grand tour esclusivo o si stia sfrecciando in città.

Sistema di Riconoscimento dei Segnali Stradali
Che ne diresti se la tua auto potesse avvisarti del segnale di 
limite di velocità che hai appena oltrepassato? Il Sistema di 
Riconoscimento dei Segnali Stradali è utile per tenere sotto 
controllo diversi tipi di segnale: limiti di velocità, limiti di velocità 
temporanei e zone a sorpasso limitato.

Assistenza alla Guida in Autostrada (HAS)
Avevi mai pensato di poter combinare i vantaggi del Cruise 
Control Adattivo con il Sistema di Mantenimento della Corsia? 
Il sistema di Assistenza alla Guida in Autostrada (HAS) è 
un sistema di guida autonoma di livello 2, progettato per 
aiutarti a sterzare, accelerare, frenare e mantenere la vettura 
all’interno della corsia, specialmente quando stai guidando in 
autostrada o superstrada.

Assistenza al Mantenimento della Corsia (LKA)
Vorresti maggiore sicurezza quando guidi in autostrada o 
superstrada? L’Assistenza al Mantenimento della Corsia (LKA) 
è un sistema per la guida sicura progettato per individuare la 
segnaletica orizzontale e generare una coppia di sterzo che 
impedisca di uscire inavvertitamente dalla carreggiata. Un 
sistema di sicurezza di cui non farai più a meno in un’auto. 

Avviso Abbandono Corsia
Grazie a una telecamera disposta dietro lo specchietto 
retrovisore che tiene costantemente sotto controllo la 
segnaletica orizzontale sulla strada davanti a te, il sistema 
di Avviso Abbandono Corsia aiuta il guidatore a mantenere 
l’auto all’interno della corsia prescelta, su autostrade e strade 
principali. Il sistema produce un segnale di allerta quando la 
vettura attraversa la linea di carreggiata senza avvertimenti, 
riducendo la possibilità di collisioni laterali. L’attivazione 
dell’indicatore di cambio di direzione disattiva il sistema.

Assistenza Attiva per l’Angolo Cieco
Pensi che avresti bisogno di un occhio che ti guardi le spalle?
L’Assistenza Attiva per l’Angolo Cieco (ABSA) rileva i veicoli che 
entrano nel tuo angolo cieco laterale e posteriore quando cambi 
corsia, sorpassi o parcheggi. È una funzione per la sicurezza 
della guida che ti aiuta ad affrontare uno dei maggiori pericoli 
della strada.

Camera con Visione a 360 Gradi (Surround View)
La telecamera offre una vista a 360° tutto attorno all’auto, 
facilitando le manovre di parcheggio e rilevando ostacoli 
altrimenti fuori dalla tua visuale. Le immagini provengono da 
due camere poste sotto agli specchietti retrovisori laterali, oltre 
a una telecamera frontale e a una posteriore che vengono poi 
visualizzate sullo schermo principale del display.

Cruise Control Adattivo con Stop and Go
Vorresti una guida più confortevole e più sicura anche su 
autostrade e superstrade? Il Cruise Control Adattivo (ACC) 
con Stop & Go regola la tua velocità, aiutandoti a mantenere 
la distanza che hai preimpostato dalla vettura che ti precede. 
In questo modo ti sentirai più sicuro anche quando guidi su 
autostrade o superstrade con traffico limitato o moderato.

Sistema Avviso Pericolo di Collisione Anteriore Plus
Vuoi sentirti più sicuro anche quando guidi in condizioni di 
traffico intenso? Che si tratti dell’ora di punta, di un grande 
evento o di un ingorgo stradale, il sistema di Avviso Pericolo 
di Collisione Anteriore Plus riduce il rischio di tamponamenti, 
evitando o limitando danni alla vettura.

Funzione anti-collisione in Retromarcia
Questa funzione, molto apprezzata, emette un avviso acustico 
quando un veicolo non visto si avvicina da destra o da sinistra 
durante una retromarcia in uscita da un parcheggio.

Sensore Parcheggio Anteriore e Posteriore e Telecamera 
Retromarcia
Per assisterti durante le manovre in spazi ristretti, Ghibli è 
equipaggiata di serie con sensori di parcheggio posti sul 
paraurti anteriore e su quello posteriore. In più, è disponibile 
una telecamera posteriore opzionale, posta accanto al pulsante 
di sblocco del bagagliaio, che inquadra l’area retrostante alla 
vettura e trasmette le immagini al display Maserati.

Assistenza Attiva alla Guida 
L’Assistenza Attiva alla Guida è un’estensione del Sistema 
Assistenza alla Guida in Autostrada introdotta con la gamma 
Maserati MY18. Il nuovo sistema è supportato su tutte le strade 
in buone condizioni, su strade secondarie urbane, extraurbane 
e autostrade.
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Configura
Ogni Maserati è come un’opera d’arte, realizzata con la cura e l’attenzione di cui 
soltanto la mano dell’uomo può essere capace. Configura la tua Maserati Ghibli e 
personalizzala in base alle tue necessità.

MASERATI.COM

https://www.maserati.com/it/it/shopping-tools/configurator
https://www.maserati.com/it/it
https://www.maserati.com/it/it/shopping-tools/configurator
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La tua Maserati, creata su misura per la tua personalità unica. 
Fuoriserie è l’esclusivo programma di personalizzazione di Maserati che ti permette 
di creare una vettura assolutamente unica, secondo il tuo stile. Scatena il tuo spirito 
audace, stabilisci le tue regole.
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Collezioni create su misura
Tre audaci collezioni, una gamma infinita di possibilità. Inizia da un valore fondamentale 
a cui ti ispiri, che si tratti di prestazioni, di stile contemporaneo o d’innovazione, 
ed esplora la miriade di combinazioni possibili per trovare la Maserati che meglio 
rappresenta il tuo spirito più autentico.

Dedicata agli amanti dello stile senza tempo, all’era dei 
“Gentleman Racer”, e ai fedeli conoscitori della storia 
Maserati. La Collezione Corse si ispira alla nostra gloriosa 
tradizione racing.

C O R S E

Dedicata ai futuristi, agli amanti della tecnologia e dei 
nuovi materiali, a coloro che abbracciano e promuovono 
il cambiamento con entusiasmo ed energia. Per chi sa 
che il meglio deve ancora arrivare.

Dedicata alle persone dinamiche 
che parlano la lingua dell’ “ora”. La 
Collezione Unica nasce dalla nostra 
reinterpretazione delle tendenze in 
rapida evoluzione del settore della 
moda, dell’arte e della cultura.

FUTURA

UNICA

Scopri di più su Fuoriserie

https://www.maserati.com/it/it/la-nostra-storia/fuoriserie
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Caratteristiche tecniche
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DIMENSIONI E PESI

Lunghezza

Larghezza (con specchietti)

Larghezza (senza specchietti)

Altezza (*) 

Passo

Diametro di sterzata

Capacità bagagliaio 

Capacità serbatoio 

Peso omologato

Peso medio

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 CO
2
 (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)

Consumi (Ciclo extra high)

Normativa

Emissioni CO
2
 (Ciclo combinato)

TRASMISSIONE

Trasmissione

GHIBLI GT HYBRID

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

70 l

1878 kg

1950 kg

L4

1995 cc

84 mm

90 mm

9,5:1

243 kW (330 CV)

5750 rpm

450 Nm

4000 rpm

255 km/h

5,7 s

35,5 m

8,2 - 9,4 l/100 km

295 - 307 g/km

13,1 - 13,6 l/100 km

185 - 213 g/km

8,2 - 9,4 l/100 km

155 - 187 g/km

6,9 - 8,3 l/100 km

172 - 201 g/km

7,6 - 8,9 l/100 km

Euro 6D Final

186 - 213 g/km

Automatica a 8 rapporti

GHIBLI MODENA

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

80 l

1850 kg

1950 kg

V6 60°

2979 cc

86,5 mm

84,5 mm

9,7:1

257 kW (350 CV)

5500 rpm

500 Nm

4500 rpm

267 km/h

5,5 s

35,5 m

10,9 - 11,6 l/100 km

410 - 413 g/km

18,1 - 18,2 l/100 km

257 - 263 g/km

11,3 - 11,6 l/100 km

204 - 211 g/km

9 - 9,3 l/100 km

204 - 212 g/km

9 - 9,4 l/100 km

Euro 6D Final

242 - 249 g/km

Automatica a 8 rapporti

GHIBLI MODENA S

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

80 l

1850 kg

1950 kg

V6 60°

2979 cc

86,5 mm

84,5 mm

9,7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

286 km/h

4.9 s

35 m

10,7 - 11,1 l/100 km

403 - 411 g/km

17,8 - 18,1 l/100 km

250 - 264 g/km

11 - 11,7 l/100 km

208 - 215 g/km

9,2 - 9,5 l/100 km

208 - 217 g/km

9,2 - 9,6 l/100 km

Euro 6D Final

242 - 252 g/km

Automatica a 8 rapporti

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 05/2021. 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.

*Versione del mercato europeo

GHIBLI MODENA S Q4

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l

80 l

1935 kg

2020 kg

V6 60°

2979 cc

86,5 mm

84,5 mm

9,7:1

316 kW (430 CV)

5750 rpm

580 Nm

2250 - 4000 rpm

286 km/h

4,7 s

35 m

11,1 - 11,5 l/100 km

411 - 418 g/km

18,1 - 18,4 l/100 km

258 - 272 g/km

11,4 - 12 l/100 km

215 - 225 g/km

9,6 - 10 l/100 km

219 - 228 g/km

9,7 - 10,1 l/100 km

Euro 6D Final

251 - 261 g/km

Automatica a 8 rapporti

GHIBLI TROFEO

4971 mm

2128 mm

1945 mm

1461 mm

2998 mm

11700 mm

500 l 

80 l

1960 kg

2020 kg

V8

3799 cc

86,5 mm

80,8 mm

9,44:1

426 kW 580 CV

6750 rpm

730 Nm

2250 - 5250 rpm

326 km/h

4,3 s

34 m

12,3 - 12,6 l/100 km

454 - 461 g/km

20,1 - 20,4 l/100 km

302 - 303 g/km

13,4 - 13,4 l/100 km

240 - 246 g/km

10,6 - 10,9 l/100 km

233 - 241 g/km

10,3 - 10,7 l/100 km

Euro 6D Final

279 - 285 g/km

Automatica a 8 rapporti
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Un mondo di possibilità
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Corsi di Guida Master Maserati
Non esiste al mondo un proprietario di Maserati che non si sia 
chiesto cosa si provi a far schizzare la lancetta del contagiri verso 
il rosso, ad affrontare una curva a tutta velocità, o a mettere alla 
prova le capacità di frenata della propria vettura spingendola 
al limite. Master Maserati Driving Experience risponde a tutti 
questi interrogativi e a molti altri ancora, con una serie di corsi 
tenuti da professionisti e dedicati a chi desidera scoprire le 
potenziali performance dei modelli Maserati più veloci nel loro 
ambiente naturale: la pista. Con l’introduzione della sensazionale 
supercar MC20 e delle potenti versioni Trofeo di Ghibli e Levante, 
l’esperienza Master Maserati Driving diventa ancora più dinamica 
ed emozionante. Per scoprire tutti i dettagli delle nostre esperienze 
di guida, puoi visitare il nostro sito web mastermaserati.com o 
contattarci direttamente su info@mastermaserati.it.

Servizi Finanziari
Acquistare la tua auto con l’aiuto di un pacchetto finanziario 
Maserati ti permette di ottenere le migliori condizioni del mercato, 
personalizzandole in base alle tue esigenze. I concessionari 
autorizzati Maserati saranno lieti di farti da consulenti finanziari, 
fornendoti consigli professionali sulle diverse opzioni di 
pagamento disponibili e creando un pacchetto personalizzato, in 
base alle tue esigenze.

Programma Soccorso Stradale
Il Programma Assistenza di Maserati offre una gamma di servizi 
e vantaggi gratuiti esclusivi, per tutta la durata del periodo di 
garanzia del veicolo. In situazioni di emergenza si possono 
contattare i Centri di Assistenza, disponibili 24 ore al giorno dove 
professionisti cortesi e preparati forniranno la migliore soluzione 
possibile per qualsiasi problema segnalato dal cliente.

Programma Assistenza Sanitaria
Nella malaugurata eventualità in cui si presentino gravi problemi 
di salute mentre si è alla guida, basterà chiamare il Centro di 
Assistenza Maserati locale, che provvederà a organizzare il rientro 
al proprio domicilio, in aereo, treno o ambulanza. Se si viaggia da 
soli è anche possibile chiedere di essere raggiunti da un familiare. 
Se si viaggia con la famiglia, sarà organizzato il rientro anche per i 
familiari.

Servizi Full Credit*
Continua il viaggio, in attesa che la tua auto venga riparata: con i 
nostri Servizi Full Credit, potrai metterti al volante di una vettura 
sostitutiva inclusiva di mappe, catene da neve e seggiolini per 
bambini, tutto gratuito. Così potrai concentrarti solo sul piacere 
della guida. 

*Per maggiori informazioni, contatta la tua concessionaria Maserati 
locale o il Servizio Clienti Maserati, all’indirizzo info@maserati.com.
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Il Mondo del Tridente
Factory Tour
Scopri il cuore di tutta la nuova produzione di MC20, presso lo storico 
Stabilimento Maserati di Modena. Il Factory Tour, della durata di 1 
ora e 45 minuti, inizia con una visita guidata dell’heritage del Brand e 
con la presentazione della gamma di modelli della Casa del Tridente. 
Seguiranno la linea di assemblaggio, il reparto Motori, il reparto 
verniciatura e lo Store Maserati ufficiale. Showroom Tour: è disponibile 
un tour di 40 minuti comprensivo di presentazione dell’heritage e della 
gamma di modelli. Per maggiori informazioni: factorytour@maserati.
com

Factory Delivery
Dopo caffè e rinfreschi di benvenuto offerti nello Showroom, potrai 
visitare lo Storico Stabilimento Maserati, accompagnato da una guida 
specializzata e da un fotografo. Arriva poi il momento di svelare la tua 
nuova Maserati! Prima dei saluti conclusivi, si scattano le foto finali e 
il foto-album commemorativo digitale viene inviato al cliente. Tutti i 
modelli possono essere consegnati presso lo Stabilimento di Modena. 
Richiedi la consegna in fabbrica al tuo concessionario ufficiale Maserati.

Maserati Collection
La Maserati Collection, che comprende una linea di abbigliamento casual 
esclusivo e merchandise brandizzato, è stata creata appositamente per 
i clienti appassionati di tutto ciò che riguarda Maserati. Gli articoli della 
Maserati Collection sono disponibili presso tutti i concessionari Maserati 
e presso il Maserati Store dello showroom di Modena. In alternativa, 
questi articoli possono essere acquistati online sul sito maseratistore.
com e consegnati direttamente al tuo domicilio.

Maserati Club
Diventare membri dell’esclusivo Club Maserati significa condividere 
idee, esperienze ed entusiasmo con altri proprietari Maserati, ed essere 
invitati a partecipare a speciali eventi di automobilismo in tutto il mondo. 
I proprietari Maserati di qualsiasi anno hanno l’opportunità di guidare i 
propri modelli in una serie di eventi riservati ai membri del Club Maserati. 
Il Club rappresenta il legame tra il passato, il presente e il futuro di 
Maserati. Per maggiori informazioni visita il sito maseraticlub.com.

Maserati Accessori Originali
Concepiti per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, gli Accessori 
Originali Maserati sono il frutto del perfetto connubio tra design, 
funzionalità, comfort e prestazioni. Realizzata in base ai più severi 
standard di manifattura artigianale di Maserati, la gamma di accessori 
Ghibli è stata sviluppata per offrirti la massima praticità, unita alla 
possibilità di aggiungere il tuo tocco unico e personale. Preparati a 
scoprire tutte le possibilità di personalizzazione nella brochure dedicata, 
sul sito web ufficiale maserati.com, o nella rete di concessionarie Ufficiali 
Maserati.

Programmi Customer
Guidare una Maserati rappresenta un’esperienza unica nella vita, che si 
tratti di compiere un tragitto quotidiano o di avventurarsi in un viaggio 
memorabile. È per questo motivo che Maserati ha creato i Programmi 
Customer dedicati, per assicurarti la massima cura e le massime 
prestazioni della tua Ghibli, chilometro dopo chilometro. Regalati un po’ 
di tranquillità in più con uno dei nostri programmi di Manutenzione o 
di Estensione della Garanzia. Scopri di più nella brochure dedicata, sul 
sito web ufficiale maserati.com, o attraverso la rete di concessionarie 
Ufficiali Maserati.

Maserati Classiche 
Creata per gli appassionati e i proprietari di vetture Maserati d’epoca, 
Maserati Classiche è un’organizzazione dedicata a chi desidera entrare 
in contatto con il glorioso passato del marchio. Maserati Classiche può 
fornire ai Clienti Maserati un servizio di Documentazione Storica relativo 
alle loro vetture. In particolare, sono disponibili diversi tipi di documenti 
storici certificati, frutto di una ricerca accurata e rigorosa nell’Archivio 
Storico Maserati.
La gamma Maserati Classiche comprende prodotti che celebrano la 
storia della casa del Tridente: dipinti che rappresentano eventi gloriosi, 
capi d’abbigliamento, modelli in scala e tanto altro ancora. Gli articoli 
sono disponibili sul sito maserati.com, nella sezione Maserati Classic. 
Per maggiori informazioni sul servizio di Documentazione Storica, scrivi 
una mail all’indirizzo maserati.classiche@maserati.com.
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NORTH AMERICA
USA
Canada

CENTRAL/SOUTH 
AMERICA
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador

Guatemala
Mexico
Panama
Perù
Puerto Rico
Uruguay

MASERATI CONTACT CENTRE - info@maserati.com
SERVIZIO CLIENTI & ASSISTENZA STRADALE: 
00 800 62737284
Altrimenti, contatta 0039 02 44412899

EUROPE
Andorra 
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
France & Monaco
Germany
Greece
Hungary
Israel
Italy
Lithuania
Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kinkdom

ASIA/OCEANIA
Australia
China
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Kazakhstan
Malaysia
New Zealand
Philippines
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

AFRICA &
MIDDLE EAST
Bahrain
Egypt
Jordan
Kuwait
Lebanon
Morocco
Oman
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
United Arab Emirates



62


	Button 1: 


