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Sin dal 1963, Quattroporte è sinonimo di berlina di lusso ad alte prestazioni:
cinquant’anni dopo la nascita della prima ammiraglia del Tridente, l’ambasciatrice
della più autentica filosofia Maserati si rinnova nel solco della tradizione,
sublimando l’unione tra eleganza e potenza. L’anima sportiva risiede in un
eccitante propulsore di nuova generazione: un V8 biturbo di 3,8 litri capace di
530 CV, il più potente dell’intera gamma Maserati. Un motore che rappresenta
lo stato dell’arte per efficienza e prestazioni, grazie al quale la Quattroporte
passa da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi e raggiunge i 307 km/h.
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La Quattroporte è una vettura fuori dal comune, come lo è il suo design.
Conciliare stilisticamente la sportività e l’eleganza dell’ammiraglia italiana
per antonomasia ha sempre rappresentato una sfida affascinante per i più
grandi designer: Pietro Frua, Bertone, Giorgetto Giugiaro, Marcello Gandini,
Pininfarina.
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L’ultima creazione del Tridente nasce sulla scia delle
sue progenitrici, mantenendo un aspetto filante ed
assolutamente

dinamico.

Punto

di

partenza

di

una

silhouette inconfondibile è il caratteristico frontale: dalla
tradizionale calandra ovale Maserati, a listelli verticali
convessi, si sviluppano l’imponente cofano e i nuovi gruppi
ottici anteriori, dotati di luci diurne con tecnologia LED.
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Partendo dagli immancabili tre sfoghi d’aria dietro ai parafanghi anteriori, l’andamento della linea di fiancata prosegue
con un andamento sinuoso e muscolare fino ad accarezzare i nuovi gruppi ottici posteriori, interamente a led, e lo spoiler
integrato nel cofano posteriore.

9

FOR LIFE’S GRAN TOUR / INTERNI

-079343783
6-7)6:%83
3:9259)
Salire sulla Quattroporte equivale ad entrare in un esclusivo salotto. I comandi
di bordo, sebbene estremamente intuitivi, si propongono con discrezione
agli occupanti, per lasciare il palcoscenico ai veri protagonisti: le superfici ed
i materiali. Le pelli Poltrona Frau®, i legni pregiati e le cuciture, modellati
secondo la più pura tradizione artigianale, seguono le linee pulite della plancia,
del tunnel centrale e delle portiere senza soluzione di continuità, avvolgendo i
passeggeri in un’atmosfera lussuosa.
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Essenzialità e qualità mirano alla ricerca di quella impagabile sensazione di autenticità italiana che si esprime anche
attraverso la cura dei dettagli. L’alluminio spazzolato fa da cornice al display da 8.4” del Maserati Touch Control, al centro
della plancia: un portale grazie al quale è possibile gestire facilmente i molteplici sistemi di informazione e intrattenimento,
per trasformare il viaggio in un’emozione unica e rilassante. Particolare attenzione è stata infatti posta ai passeggeri
posteriori, che godono di uno spazio tra i migliori della categoria.

13

FOR LIFE’S GRAN TOUR / INTERNI

Realizzato in collaborazione con Bowers & Wilkins, il sistema
HiFi premium di nuova generazione consente di assaporare
ogni sfumatura del suono. Dotato di 15 altoparlanti
distribuiti tra plancia, portiere e cappelliera, il sistema
dispone di un amplificatore da 1280 Watt e definisce nuovi
standard sul fronte dell’intrattenimento di bordo. Studi
approfonditi sulla disposizione delle sorgenti sonore e sulla
configurazione del sistema Quantum Logic® Surround
consentono di ottenere un realismo del suono mai provato
prima all’interno di un’automobile.
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Maserati si è sempre distinta per le innovazioni in campo motoristico: il nuovo V8
biturbo di 3,8 litri è in questo senso la massima espressione della tradizione del
marchio. Attorno alla classica architettura a “V” di 90°, Maserati ha sviluppato
un propulsore di nuova generazione, capace di generare una potenza di 530
CV e 710 Nm di coppia in overboost. Valori straordinari, che consentono alla
Quattroporte di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi e di raggiungere
una velocità massima di 307 km/h.
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Con il 95% della coppia già disponibile sotto i 1600 giri/min, il motore V8 coniuga la
massima fluidità di marcia a performance eccezionali a qualsiasi regime, unite ad una
particolare attenzione ai consumi ed alle emissioni. L’utilizzo di due turbine di dimensioni
ridotte, installate in parallelo, contribuisce ad eliminare il fenomeno di turbo lag, a
tutto vantaggio della prontezza nella risposta ad ogni movimento dell’acceleratore e
dell’elasticità in qualsiasi condizione di guida. Un carattere deciso, dovuto all’adozione di
un doppio variatore di fase continuo su entrambe le testate e al sistema di iniezione diretta
ad alta pressione (200 bar) che, atomizzando il carburante, migliora la combustione agli
alti regimi.
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La nuova Quattroporte regala emozioni sia ai passeggeri sia a chi siede al
volante grazie alla sua filosofia costruttiva, figlia di una grande passione per
la meccanica. Telaio, cambio e sospensioni sono, assieme al motore, gli attori
principali di quell’unione tra comfort e prestazioni senza compromessi che è
ormai marchio di fabbrica dell’ammiraglia del Tridente.Per la realizzazione del
telaio e della scocca è stato fatto largo uso di alluminio, ottenendo una sensibile
riduzione del peso; speciali rinforzi in acciaio garantiscono valori di rigidità
torsionale eccezionali, nonostante il passo molto lungo.
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Le sospensioni, anteriori a quadrilateri e posteriori multilink,
sono controllate dalla più recente evoluzione del sistema
elettronico Sport Skyhook, con nuovi ammortizzatori a
variazione continua dello smorzamento. Il nuovo cambio
automatico ZF a 8 rapporti con software auto-adattivo è
più leggero ed efﬁciente della precedente generazione, e
introduce due marce sviluppate appositamente per ridurre
i consumi ed aumentare il comfort nei lunghi viaggi ad
andatura sostenuta. Il guidatore può scegliere la modalità
automatica, oppure gestire manualmente le cambiate tramite
le palette dietro al volante o utilizzando la leva sul tunnel
centrale. Altra inedita modalità di guida è la I.C.E. (Increased
Control Efﬁciency), una mappatura mirata ad esaltare la
silenziosità e la ﬂuidità di marcia riducendo nel contempo i
consumi, utile anche per la guida su fondi a bassa aderenza.
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Alla base di un viaggio piacevole c’è la garanzia di essere sempre protetti nel
migliore dei modi: per questo motivo la Maserati Quattroporte adotta i più
avanzati sistemi di sicurezza attiva e passiva. I fari anteriori Bi-Xeno incorporano
la funzione di rotazione e un sistema che, monitorando diversi parametri, regola
automaticamente la profondità del fascio luminoso in modo da ottenere sempre
la migliore visibilità. Le luci diurne a led, infine, rendono immediatamente
visibile la vettura.
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Il Maserati Stability Program è un sistema elettronico che fornisce una preziosa assistenza al guidatore ed in grado, in caso
di necessità, di stabilizzare la vettura in pochi millisecondi riducendo la coppia e agendo sui freni. Sul fronte della sicurezza
passiva, la nuova Quattroporte è equipaggiata con 6 airbag: due frontali a doppio stadio per il guidatore e il passeggero
anteriore; due laterali, integrati nei sedili anteriori, per la protezione del torace e del bacino degli occupanti anteriori, e
altri due cuscini laterali per la protezione della testa degli occupanti anteriori e posteriori, montati sul tetto.
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La grande personalità che la Maserati Quattroporte può vantare è costituita da
molteplici sfumature: al cliente è perciò offerta la possibilità di scegliere con un
approccio sartoriale colori e materiali per ogni dettaglio, in modo da esaltare
uno o più lati del carattere di questo gioiello di stile italiano. La gamma di colori
esterni, completamente rinnovata, comprende otto tinte, abbinabili a quattro
tipologie di cerchi ruota e cinque colorazioni per le pinze dei freni.
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La varietà degli allestimenti interni è in linea con l’idea di
esclusività che concepisce l’abitacolo come un lussuoso
salotto cucito su misura: la plancia si distingue per l’ampia
parte centrale che, come il tunnel centrale e gli inserti
sulle portiere, può essere rivestita optando tra cinque
differenti legni pregiati dalle venature molto particolari.
Per chi desidera una maggiore sensazione di sportività,
sono disponibili anche le finiture in carbonio lucido. Le
svariate combinazioni cromatiche delle morbide pelli
Poltrona Frau® che, oltre ai sedili, ricoprono plancia, tunnel
centrale, portiere e volante consentono di creare facilmente
l’atmosfera desiderata. La parte centrale dei sedili e il cielo
dell’abitacolo possono essere richiesti anche in Alcantara®.
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DIMENSIONI E PESI
Lunghezza

5262 mm

Larghezza (con specchi)

2100 mm

Larghezza (senza specchi)

1948 mm

Altezza

1481 mm

Passo

3171 mm

Carreggiata anteriore

1634 mm

Carreggiata posteriore

1647 mm

Sbalzo anteriore

968 mm

Sbalzo posteriore

1123 mm

Capacità bagagliaio

530 l

Capacità serbatoio

80 l

Peso a vuoto
Ripartizione dei pesi

1900 kg
50% ant; 50%post

CONSUMI ED EMISSIONI
Urbano
Extra urbano
Combinato
Emissioni di CO2 (ciclo combinato)
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17,4 l/100 km
8,5 l/100 km
11,8 l/100 km
274 g/km

MOTORE
Conﬁgurazione

90° V8

Cilindrata

3799 cm3

Alesaggio

86,5 mm

Corsa

80,8 mm

Rapporto di compressione
Potenza massima
Regime di potenza massima
Coppia massima
Regime di coppia massima

9.5:1
390 kW (530 CV)
6500 giri/min
710 Nm in overboost (650 Nm)
2250 giri/m in overboost (2000 giri/m)

PRESTAZIONI
Velocità massima
Accelerazione 0-100 km/h

307 km/h
4,7 s

Accelerazione 0-400 m

12,8 s

Accelerazione 0-1000 m

22,7 s

Spazio di arresto 100-0 km/h

34 m
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Maserati nasce come costruttore di auto da corsa, ed è

MC tornerà nel 2013 sui circuiti più prestigiosi di tutto il

proprio in pista che risiedono le sue più profonde radici.

mondo. La quarta edizione del Trofeo diventa ancora più

Dopo gli impressionati record della MC12, lo spirito

internazionale, con tre eventi in Europa, due negli Stati

competitivo rivive oggi nel Maserati Trofeo MC, campionato

Uniti, uno in Cina ed uno negli Emirati. Tutti gli eventi della

internazionale monomarca dedicato a tutti i gentlemen

serie Trofeo 2013 sono costituiti da 3 gare durante il ﬁne

drivers che vogliono gareggiare nella categoria GT.

settimana. Più gare, più emozioni, più sﬁde in cui la
combinazione di prestazioni, strategia e coerenza potrà fare

Trofeo MC World Series.
Stylish Track Excitement.

la differenza per un’esperienza di guida unica. Per maggiori

Dopo il successo della scorsa stagione, il Trofeo Maserati

una mail a TrofeoMaserati@maserati.com
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informazioni, visitate il sito www.maseraticorse.com o inviate
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Corsi di Guida Master Maserati

Master High Performance

Un’esperienza irrinunciabile, interamente al volante

Il corso HP Maserati offre un servizio altamente

dei modelli Maserati, per acquisire competenza sulle

personalizzato grazie a un programma che si compone di

tecniche di guida granturismo e di guida sicura.

concetti avanzati di guida veloce e di esercizi tecnicamente
più complessi e coinvolgenti. Un’opportunità unica per

Master GT 1 Day

approfondire il mondo granturismo Maserati.

Corso di un giorno, dedicato a chi desidera perfezionare
la propria tecnica di guida: l’inizio ideale per accedere

Master Italian Lifestyle Experience

ai successivi livelli predisposti da Maserati per diventare

Nuovissimo corso-evento che permette ai partecipanti e

eccellenti piloti. Lo staff si propone l’obiettivo di

ai loro accompagnatori di vivere il concetto di “Italian

migliorare le caratteristiche personali di guida, in un

style”, godendo della splendida alternanza tra le sessioni

contesto di coinvolgimento e divertimento.

in circuito e le attività organizzate dal team Maserati
in due città ricche di storia come Firenze e Parma.

Master GT 2 Days

Un’esperienza di altissimo livello, a stretto contatto con

Un intenso programma di training, della durata di 2

le eccellenze del territorio.

giorni, diviso tra fasi di guida in pista (impostazione
traiettorie con istruttore a bordo, analisi telemetria) ed

Per informazioni e iscrizioni:

esercizi di controllo vettura in situazioni simulate di varie

Segreteria Master Maserati

condizioni di fondo stradale (cambio rapido di direzione,

Tel. +39 0525 55 11 38 – Fax +39 0525 55 11 40

sbandata controllata, tecnica di frenata).

info@mastergt.it – www.maserati.com
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Maserati, offrendo contenuti multimediali, informazioni

Per conoscere dove e come nasce il mito Maserati.

storiche, ricerca dell’usato presente nella rete di vendita

Maserati offre la possibilità di conoscere i segreti dal suo

autorizzata, ﬁno all’avveniristico conﬁguratore. Infatti per

interno attraverso una visita guidata nello stabilimento

conoscere tutte le inﬁnite modalità di personalizzazione

produttivo di Modena. Per capire come nascono le auto,

di ogni Maserati, è stato realizzato un car conﬁgurator

scoprire i loro segreti, comprenderne a pieno la meccanica

innovativo ed assolutamente unico nel suo genere. Al suo

e sentirsi sempre più parte della famiglia Maserati.

interno, potrete dare vita alla vostra Maserati scegliendo tra
tutti gli elementi conﬁgurabili della vettura, conoscendola

Web e Car Configurator

ed apprezzandola in tutti i suoi dettagli grazie anche

Il sito www.maserati.it consente agli utenti una facile

a feature innovative come la vista “Raggi X”. Create la

navigazione attraverso tutto quello che ruota intorno a

vostra Maserati su www.conﬁgurator.maserati.com

* Il tour è organizzato solo su appuntamento ed è prenotabile presso i concessionari di tutto il mondo
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Maserati Experience**
Per chi, oltre alla visita allo stabilimento Maserati, è
interessato a scoprire cultura, storia e sapori di Modena. Il
programma Maserati Experience, di uno o più giorni, le offre
la possibilità di conoscere da vicino la realtà che circonda
il mondo Maserati: Modena con le sue opere d’arte, la
sua storia e la sua gastronomia. Può personalizzare la sua
Maserati Experience scegliendo e combinando diverse
attività:
• Visita al Museo Panini e/o al Museo Stanguellini
• Visita guidata della città
• Visita guidata ad un’acetaia con degustazione di aceto
balsamico
• Visita guidata presso una Cantina con assaggi di vini
tipici
• Scuola di cucina
• E molto altro

Maserati Collection
Per

condividere

la

passione

che

contraddistingue

Maserati, anche negli «accessori», e sentirsi sempre parte
di un mondo di pura eccellenza. Gli esclusivi prodotti
della Maserati Collection sono disponibili presso tutti i
Concessionari ufficiali Maserati e presso il Maserati Store
dello Showroom Maserati di Modena. Tutti gli articoli
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sono inoltre acquistabili direttamente da casa attraverso

design e funzionalità. Il tutto sotto la garanzia di assoluta

il sito internet www.maseratistore.com, il negozio on-

qualità, un valore da sempre associato al marchio del

line per ordinare e ricevere gli articoli della Maserati

Tridente. La gamma di accessori originali comprende

Collection in tutto il mondo.

articoli studiati ad hoc per esaltare al meglio l’eleganza e
la sportività dei modelli Maserati. Varianti esterne, quali ad

Maserati Club

esempio calandre o pinze freno colorate; ﬁnizioni interne,

Per condividere momenti emozionanti nel segno del

come i kit sovra-tappeti e i copri-brancardi; elementi legati

Tridente. I proprietari di vetture Maserati di ogni epoca

alla dinamica sportiva con un’ampia scelta tra cerchi in

possono gustare il piacere di guidare le sportive della

lega e ﬁnizioni in carbonio; accessori per il viaggio e la cura

Casa del Tridente partecipando ad un calendario di eventi

dell’auto, come i teli coprivettura, i mantenitori di carica, i

turistici e sportivi dedicati ai soli Soci. Il Maserati Club

seggiolini auto e i set valigie studiati appositamente per le

rappresenta il “trait d’union” tra passato, presente e

diverse vetture.

futuro della Casa modenese. L’associazione è guidata da
personaggi che hanno dato un contributo fondamentale

Maserati Classiche

per la crescita e la valorizzazione di Maserati in tutte le

La gamma di prodotti ﬁrmata Maserati Classiche comprende

epoche, a partire da Maria Teresa de Filippis, prima pilota

articoli studiati per valorizzare il grande patrimonio storico

donna in F1 e oggi orgogliosa sostenitrice della Casa del

aziendale di oltre novant’anni di storia: tele pittoriche

Tridente. Diventare soci del Maserati Club è semplice:

rappresentanti i momenti più gloriosi e le vetture che

il programma degli eventi e la scheda di iscrizione

hanno segnato la storia dell’automobilismo mondiale,

sono disponibili presso le Concessionarie Maserati. Per

riproduzioni originali dei cataloghi ricambi d’epoca, libretti

maggiori informazioni www.maseraticlub.com

di uso e manutenzione e brochure dei modelli del passato,
articoli di merchandising quali abbigliamento, modellini e

Accessori Originali Maserati

tanto altro ancora. Tutte le informazioni sono disponibili

Appositamente creati per la piena soddisfazione del cliente,

sul sito www.maserati.it nella sezione Passione - Maserati

gli accessori originali Maserati integrano alla perfezione

Classiche e all’indirizzo maserati.classiche@maserati.com

** Per maggiori informazioni può contattarci scrivendo a: maseratiexperience@maserati.com
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NORD AMERICA:
Canada
USA

CENTRO /
SUD AMERICA:
Argentina
Brasile
Cile
Colombia
Costa Rica*
El Salvador*
Guatemala*
Messico
Porto Rico
Repubblica Dominicana*
Venezuela
*Solo Assistenza

EUROPA:

ASIA / OCEANIA:

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro*
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Israele
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Montecarlo
Norvegia*
Olanda
Polonia
Portogallo*
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Russia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ucraina
Ungheria

Australia
Azerbaijan
Cina
Corea
Filippine
Giappone
Hong Kong
India
Indonesia
Kazakhstan
Malesia
Nuova Zelanda
Singapore
Taiwan
Thailandia

AFRICA /
MEDIO ORIENTE:
Arabia Saudita
Bahrain
Egitto
Emirati Arabi Uniti
Kuwait
Libano
Oman
Qatar
Sud Africa

MASERATI CONTACT CENTER
Italia - 800 008 008 • Svizzera (Tedesca) - 0800 837 100 • Svizzera (Francese) - 0800 837 200 • Svizzera (Italiana) - 0800 837 300 • Germania - 0800 810 8080
Svezia - 020 798 000 • Norvegia - 800 180 88 • Finlandia - 0800 110 808 • Austria - 0800 281 888 • Francia - 0800 908 000 • Princ. Monaco - 800 93 888
Danimarca - 808 880 00 • Belgio (Fiammingo) - 0800 710 31 • Belgio (Francese) - 0800 710 30 • Lussemburgo - 800 280 00 • Olanda - 0800 022 4234
Spagna - 900 996 945 • Portogallo - 800 839 103 • Grecia - 00800 3912 725 41 • Turchia - 00800 399 090 538 • Gran Bretagna - 0800 064 6468
Lettonia - 0371 7500 100 • Australia - 1 800 196 941 • Hong Kong - 00 852 2870 8821
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Consultando il sito www.maserati.com oppure attraverso la Rete Assistenza Maserati
è possibile conoscere l’elenco dei telefoni compatibili con il sistema Multi Media
System ed il loro livello di compatibilità. Le illustrazioni e i testi contenuti in questa
brochure si basano su informazioni in possesso al momento della stampa e non
costituiscono descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore.
Alcuni modelli ed equipaggiamenti potrebbero non essere disponibili o esserlo
in tempi successivi all’introduzione sul mercato. La Maserati si riserva il diritto di
apportare modifiche in ogni momento e senza preavviso, nei colori, nel design e
nei dati tecnici. I Concessionari Ufficiali Maserati saranno lieti di fornire dettagli ed
aggiornamenti in proposito.

INTERNET
Scopra il mondo Maserati inquadrando il QR code con
la fotocamera del Suo smartphone oppure visitando
mobi.maserati.com
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