
SCHEDA VEICOLO

MASERATI Ghibli 3.0 Diesel (2019/06 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 6 cilindri a V (60°) - Cilindrata 2987 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 184,0 kW(250 CV) a 4000 giri/min - Coppia max 61,2 kgm (600,0 Nm) a 2000 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 26 CV

CODICE Infocar: 100522 201906

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  8578340

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio automatico a controllo elettronico a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 240 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 6,7 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 8,4 l/100km (11,9 km/l), Extraurbano 6,2 l/100km (16,13 km/l), Misto 7,0 l/100km (14,29 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 220,0 g/km, Extraurbano 162,0 g/km, Misto 184,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 3 volumi - 4 porte - 5 posti - Serbatoio da 70 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,998 m - Lunghezza 4,974 m - Larghezza 1,945 m - Altezza 1,461 m
Tara 1950 kg  , a pieno carico 0 - 2450 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 500 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3
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Equipaggiamenti di serie

MASERATI Ghibli 3.0 Diesel (2019/06 -> )

1 Presa 12V nel bagagliaio Airbag frontali a doppio stadio, airbag laterali, airbag 
protezione testa

Airbag ginocchia lato guida Alzacristalli elettrici anteriori

Alzacristalli elettrici posteriori Appoggiatesta posteriori                                                                            

Batticalcagno esterno in acciaio con scritta Maserati Bracciolo centrale anteriore con vano illuminato

Bracciolo posteriore con 2 porta bicchieri Calandra con cornice e listelli verticali cromati, maniglie porta 
cromate, logo su montante C

Cambio automatico-sequenziale ZF a 8 rapporti, a leva e 
modalità manuale (attivabile con pulsante)

Chiave con transponder                                                                              

Chiusura centralizzata                                                                              Chromeline esterna

Cinture di sicurezza anteriori con reg. manuale dell'altezza, 
pretensionatori e limitatori di carico

Climatizzatore automatico bi-zona

Comando I.C.E.: software specifico per il miglior contr. dinam. 
della vett. e riduzione dei consumi

Comando Sport: set-up sportivo (gestione motore, 
acceleratore, MSP, sound scarico, trasmissione)

Controllo altezza proiettori Cristalli atermici

Cruise control Differenziale Auto-Bloccante

Disattivazione airbag lato passeggero Display touch screen da 8,4" MTC+ con comando rotary 
[QRE3]

Doppi terminali di scarico cromati Ecological Level Euro 6D-temp-Evap [Q9XW]

Electronic Parking Brake (EPB) Electronic Power Steeringwheel (EPS)

Fari Anteriori Bi-Xeno (25W) [QLMA] Fari Bi-Xenon con DRL integrato e fanali posteriori con 
tecnologia Led

Filtro anti particolato                                                                             Finiture interne in plastica lucida Dark Mirror [QRF9]

Freno di stazionamento automatico temporizzato per partenze 
in salita (Hill Holder)

Immobilizzatore                                                                                     

Impianto Audio Sound System Base (8 speakers) [Q718] Key-less Go Easy (Start Button)

Kit riparazione pneumatici con compressore Lavatergifari                                                                                       

Logo Tridente in rilievo negli appoggiatesta anteriore e 
posteriore

Lunotto termico

Manuale guida rapida, DVD per consultazione su MTC Maserati Active Sound (sistema sonoro attivo degli scarichi)

Maserati Stability Program (MSP) MTC Plus - Maserati Touch Control Plus

Orologio Maserati collocato al centro plancia con fondello blu 
e finiture cromate

Pantina lato guidatore con specchio e luce di cortesia

Pantina lato passeggero con specchio e luce di cortesia Pinze freno Nero Opaco [KMBC]

Plafoniera ant. e post. con luci di cortesia, luci vano piedi e 
maniglia porta con luci a LED

Pomello del cambio rivestito in pelle con pulsantiera controllo 
funzioni dinamiche della vettura

Regolazione meccanica del volante in altezza e profondità Retina porta oggetti sul fianco del baule

Retrovisori elettrici                                                                               Rivestimenti in Pelle Standard [Q211]

Ruote in lega da 18" VULCANO [Q9S3] Sedile guida regolabile in altezza                                                                  

Sedile guidatore 6 vie regolabile elettricamente, sedile 
passeggero 4 vie regolabile manualmente

Sedile Guidatore Regolabile Elettronicamente a 6 Vie, Sedile 
Passeggero Modale a 4 Vie [Q177]

Sedili post. con schienale abbattibile asimmetricamente 
(40%/60%)

Sedili posteriori a panchetta tre posti

Sensore Anti Appannamento Sensore Antischiacciamento Finestrini

Sensore rilevazione pioggia Sensore temperatura esterna

Sensori crepuscolari (attivazione aut. luci fari) Sensori pressione pneumatici

Servosterzo ad assistenza variabile in funzione della velocità Sistema attivo per la frenata d'emergenza (BAS)

Sistema Audio con 8 speakers Sistema Key-less Entry

Sovratappeti interni [Q396] Specchio interno elettrocromico con Auto High Beam Assist

Start&Stop Strumentazione Maserati Blu con retroilluminazione bianca e 
display centrale 7" multifunzione

Tachimetro analogico (sist. metrico) [Q050] Tappetini in velour

Telecomando chiave in alluminio con funzione key-less go Tunnel centrale con media box, 2 porta bicchieri e presa da 
12V

Vernice pastello [Q5CA] Vetri laminati anteriori, isolanti termicamente ed 
acusticamente

Volante in pelle [Q320]



ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




