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1929 Maserati Tipo 26B 
 
 
Motore   8 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  62 x 82 mm 
Cilindrata   1980 cc 
Potenza   155 cv a 5300 giri/min. 
Velocità max   210 km/h 
 
Engine    In-line 8-cylinder DOHC 
Bore and stroke  62 x 82 mm  
Capacity   1980 cc 
Power    155 hp at 5300 rpm. 
Top speed   210 km/h 
 
 
La Tipo 26 è stata la prima vettura a portare il marchio Maserati sulla calandra ed è quella che, nel 
1926, consentì alla Casa bolognese di entrare nel mondo dei grandi costruttori. Progettata da 
Alfieri Maserati,  combinava leggerezza e potenza con un’ottima tenuta di strada e frenata. 
Costruita in 43 esemplari, in diverse cilindrate da 1100 a 2500 cc, fu la classica vettura per i 
gentlemen driver dell’epoca.   
 
The Tipo 26 was the first car to carry the Maserati name on its grille. It enabled the Bologna-based 
company to join the league of truly great constructors in 1926. Designed by Alfieri Maserati,  the 
Tipo 26 combined light weight with a powerful engine, excellent road holding and good brakes. 43 
units were built, with engines varying from 1100 to 2500 cc in displacement. The Tipo 26 was soon 
acknowledged as a classic for the gentlemen drivers of the age.   
 
(Museo Nazionale dell’Automobile “Avv. Giovanni Agnelli”) 
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1932 Maserati Tipo V4 Sport Zagato 
 
 

Motore   16 cilindri a V di 22,5° con 2 alberi a camme in testa per bancata 
Alesaggio e corsa  62 x 82 mm 
Cilindrata   3961 cc 
Potenza   280 cv a 5500 giri/min. 
Velocità max   250 km/h 
 
Engine    V16-cylinder 22.5° DOHC per bank 
Bore and stroke  62 x 82 mm 
Capacity   3961 cc 
Power    280 hp at 5500 rpm 
Top speed   250 km/h 
 
 
Il “Sedici Cilindri” fu fondamentale per la prosecuzione dell’attività della Maserati.  Alfieri unì due 
propulsori della Tipo 26 2 litri in un basamento comune, con un ingranaggio che collegava i due 
alberi motore. Con la V4 Grand Prix Baconin Borzacchini battè nel 1929 a Cremona  il Record 
Mondiale di velocità sui 10 chilometri con la media di 246 Km/h. Il modello esposto venne 
costruito nel 1932 per il dottor Galeazzi, archiatra pontificio, che nel 1934 la fece ricarrozzare da 
Zagato.     
 
The “Sedici Cilindri” played a key role in Maserati’s racing success.  Alfieri Maserati twinned two 2-
litre engines from the Tipo 26 in a single crankcase, with the two crankshafts linked by gears. In 
1929, driving a V4 Grand Prix in Cremona, Baconin Borzacchini set a new world record for the 
flying 10 kilometres, at an average speed of 246 km/h. The model on display was built in 1932 for 
Dr. Galeazzi, doctor to the pope. It was given a new body by Zagato in 1934.     
 
(Collezione Lawrence Auriana) 
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1948 Maserati  4CLT/48 
 
 

Motore   4 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  78 x 78 mm 
Cilindrata   1490 cc 
Potenza   260 cv a 7000 giri/min. 
Velocità max   270 km/h 
 
Engine    In-line 4-cylinder DOHC 
Bore and stroke  78 x 78 mm  
Capacity   1490 cc 
Power    260 hp at 7000 rpm. 
Top speed   270 km/h 
 
 
Questa vettura è una delle ultime evoluzioni della monoposto 4CL, la “voiturette” che iniziò la sua 
carriera nel 1939, sostituendo la 6CM. Dopo l’adozione del telaio tubolare, nel 1948 venne 
ulteriormente potenziata con l’adozione di un doppio compressore volumetrico. Con questa 
versione Alberto Ascari vinse nel 1948 il Gran Premio di Sanremo (il modello è conosciuto anche 
come “Sanremo”) e il grande Juan Manuel Fangio vinse le sue prime gare in Europa.      
 
This car is one of the last developments of the 4CL single seater, the voiturette that began its 
career in 1939 and replaced the 6CM. Following the adoption of a tubular chassis, engine power 
was increased in 1948 by the installation of a two-stage supercharger. This model took Alberto 
Ascari to victory in the 1948 Sanremo Grand Prix (earning itself the nickname of “Sanremo”) and 
also gave the great Juan Manuel Fangio his first European wins.      
 
(Collezione privata) 
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1937 Maserati 6CM 
 
 

Motore   6 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  65 x 75 mm 
Cilindrata   1493 cc 
Potenza   175 cv a 6600 giri/min. 
Velocità max   230 km/h 
 
Engine    In-line 6-cylinder DOHC 
Bore and stroke  65 x 75 mm  
Capacity   1493 cc 
Power    175 hp at 6600 rpm. 
Top speed   230 km/h 
 
 
La vettura preferita dal grande Gigi Villoresi che la ricordava come “la macchina sulla quale salivo 
con la convinzione, direi con la certezza, di vincere”. Questa “voiturette” venne costruita in 27 
esemplari e  monopolizzò le gare minori, in Italia e all’estero, vincendo ben 3 edizioni della Targa 
Florio. Il motore era un piccolo capolavoro, con i cilindri fusi in blocco con la testata, accoppiati a 
due a due sul basamento in electron. Anche le sospensioni anteriori, a ruote indipendenti, e lo 
sterzo erano innovativi.   
 
This was the favourite car of the great Gigi Villoresi who described it “a car that made me feel 
confident – even certain of victory”. This voiturette, built in 27 units, monopolised racing in Italy 
and elsewhere, and won 3 editions of the Targa Florio. The engine was a masterpiece of 
compactness, with cylinders and head cast in one piece and coupled to the crankcase in pairs. The 
independent front suspensions and steering system were also ahead of their time. 
 
(Collezione Umberto Panini) 
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1934 Maserati Tipo 8CM 
 
 

Motore   8 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  69 x 100 mm 
Cilindrata   2991 cc 
Potenza   240 cv a 5800 giri/min. 
Velocità max   250 km/h 
 
Engine    In-line 8-cylinder DOHC 
Bore and stroke  69 x 100 mm  
Capacity   2991 cc 
Power    240 hp at 5800 rpm. 
Top speed   250 km/h 
 
 
La 8CM fu una vettura di grande successo nelle mani dei più grandi piloti del periodo. Il suo 
motore 3000 fu l’ultimo progettato da Alfieri, scomparso nel 1932, ed era stato originariamente 
previsto per una monoposto con trazione anteriore. Abbandonato questo progetto, il motore fu 
utilizzato per la prima vettura monoposto Grand Prix della casa, la prima in Europa ad utilizzare il 
comando idraulico dei freni. La vettura esposta è stata guidata da uno dei miti dell’automobilismo 
mondiale, Tazio Nuvolari.   
 
The 8CM proved extremely successful in the hands of the greatest drivers of the period. Its 3-litre 
engine was the last creation of Alfieri Maserati before he passed away in 1932. The engine was 
originally intended to power a font wheel drive single seater. This project was abandoned, 
however, and the engine used for Maserati’s first ever Grand Prix racer, the first car in Europe 
equipped with hydraulic brakes. The car on display was driven by Tazio Nuvolari, one of the most 
legendary names in motor racing.   
 
(Collezione privata) 
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1957 Maserati 150GT Spider Fantuzzi 
 
 

Motore   4 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  81 x 72 mm 
Cilindrata   1484 cc 
Potenza   140 cv a 7500 giri/min. 
Velocità max   220 km/h 
 
Engine    In-line 4-cylinder DOHC 
Bore and stroke  81 x 72 mm  
Capacity   1484 cc 
Power    140 hp at 7500 rpm. 
Top speed   220 km/h 
 
 
Nel  1957 Adolfo Orsi programmò di affiancare alla 3500GT una seconda vettura di cilindrata più 
contenuta. Venne quindi presentato questo prototipo, assemblato utilizzando un telaio da corsa e 
il motore 4 cilindri della 150S, leggermente depotenziato. La costruzione della carrozzeria in 
alluminio fu affidata a Medardo Fantuzzi, il carrozziere di tutte le Maserati da corsa.    
 
In 1957, Adolfo Orsi decided to introduce a second model with a smaller engine to run alongside 
the 3500 GT. This prototype was presented. It was assembled using a racing chassis and a slightly 
detuned 150S 4 cylinder engine. Construction of the aluminium body was entrusted to Medardo 
Fantuzzi, who had provided the coachwork for all racing Maseratis.    
 
(Collezione privata) 
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1954 Maserati 250F 
 
 

Motore   6 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  84 X 75 mm 
Cilindrata   2494 cc 
Potenza   270 cv a 8000 giri/min. 
Velocità max   290 km/h 
 
Engine    In-line 6-cylinder DOHC 
Bore and stroke  84 x 75 mm  
Capacity   2494 cc 
Power    270 hp at 8000 rpm. 
Top speed   290 km/h 
 
 
La 250F è la quintessenza della monoposto degli Anni Cinquanta, la sintesi perfetta e vincente di 
bellezza estetica ed efficienza meccanica. Ideata da Gioachino Colombo nel 1953, fu poi sviluppata 
di stagione in stagione da Giulio Alfieri e Valerio Colotti. La sua vita agonistica è coincisa con 
l’intera validità della Formula 1 con la cilindrata di 2500 cc; vincitrice del primo Gran Premio del 
1954, ha partecipato, in mani private, anche all’ultima gara del 1960 ed è diventata immortale 
nelle mani di Juan Manuel Fangio, vincitore con essa dei titoli mondiali 1954 e 1957. Questa 
vettura permise a Stirling Moss di entrare nel mondo dei GP.   
 
The 250F was the quintessential single-seater of the 1950s and a perfect blend of stunning looks 
and mechanical efficiency. It was originally designed by Gioachino Colombo in 1953, but was 
developed year after year by Giulio Alfieri and Valerio Colotti. Its competitive life coincided with 
the duration of 2500 cc engines in Formula 1. The car won the first Gran Prix of 1954 and, in 
private hands, also took part in the last  race of 1960. It was made immortal by Juan Manuel 
Fangio, who won the 1954 and 1957 world titles in it. This particular car was the one used by 
Stirling Moss on his GP debut.   
 
(Collezione privata) 
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1956 Maserati 450S 
 
 

Motore   8 cilindri a V di 90° con 2 alberi a camme in testa per bancata 
Alesaggio e corsa  93,8 x 81 mm 
Cilindrata   4478 cc 
Potenza   400 cv a 7200 giri/min. 
Velocità max   320 km/h 
 
Engine    V8-cylinder 90° DOHC per bank 
Bore and stroke  93.8 x 81 mm 
Capacity   4478 cc 
Power    400 hp at 7200 rpm 
Top speed   320 km/h 
 
 
Soprannominata da Fangio “Bazooka”, la 450S fu l’arma definitiva della Maserati per affermarsi 
nelle gare delle vetture sport.  Infatti nella stagione 1957 condusse in testa tutte le gare a cui 
partecipò e vinse tutte quelle in cui non fu costretta al ritiro da guasti o incidenti. Leggendarie 
rimangono le vittorie alle 12 Ore di Sebring , con Fangio-Behra, e al Gran Premio di Svezia, con 
Behra-Moss. L’esemplare esposto, il primo costruito, fu consegnato alla Scuderia dell’italo-
americano Tony Parravano. 
 
Nicknamed the “Bazooka” by Fangio, the 450S was Maserati’s definitive weapon in its assault on 
sportscar racing.  During the 1957 season, the car led every race it entered and won every race 
from which it was not forced to withdraw by mechanical failure or crashes. The car’s wins at the 
Sebring 12 Hours in the hands of Fangio-Behra, and at the Swedish Grand Prix with Behra-Moss, 
are the stuff of legend. The model on display was the first ever built and was delivered to the team 
of the Italian-American Tony Parravano 
 
(Collezione privata) 
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1961 Maserati 3500GT Touring 
 
 

Motore   6 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  86 x 100 mm 
Cilindrata   3485 cc 
Potenza   230 cv a 5500 giri/min. 
Velocità max   230 km/h 
 
Engine    In-line 6-cylinder DOHC 
Bore and stroke  86 x 100 mm  
Capacity   3485 cc 
Power    230 hp at 5500 rpm. 
Top speed   230 km/h 
 
 
Al Salone di Ginevra del 1957 la Maserati presentò il nuovo modello 3500GT, nelle due versioni 
proposte dalle carrozzerie Touring e Allemano. Per la produzione in serie, iniziata nel 1958, fu 
scelta la proposta della Touring, per le caratteristiche di leggerezza e silenziosità garantite dal 
sistema costruttivo Superleggera in alluminio. Aggiornata nel corso degli anni con freni a disco, 
cambio a 5 marce e impianto di iniezione meccanica, restò in produzione fino al 1964. 
 
Maserati presented two versions of its new 3500 GT at the 1957 Geneva Motorshow, with 
coachwork by Touring and Allemano. The light weight and silent interior of Touring’s Superleggera 
aluminium body led to the Touring version being selected for the start of production in 1958. The 
model remained in production until 1964 and over the years acquired disc brakes, a 5-speed 
gearbox and a mechanical fuel injection system. 
 
(Collezione privata) 
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1959 Maserati 3500 GT Vignale Spyder 
 
 

Motore   6 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  86 x 100 mm 
Cilindrata   3485 cc 
Potenza   230 cv a 5500 giri/min. 
Velocità max   230 km/h 
 
Engine    In-line 6-cylinder DOHC 
Bore and stroke  86 x 100 mm  
Capacity   3485 cc 
Power    230 hp at 5500 rpm. 
Top speed   230 km/h 
 
 
La Maserati ha sempre avuto nella propria gamma produttiva le versioni spyder o convertibili, che 
hanno sempre riscosso un notevole successo di critica e di vendite. Era quindi naturale affiancare 
alla 3500 GT una versione aperta e nel 1959 la Maserati incaricò la Carrozzeria Vignale di 
presentare una proposta, il cui disegno si deve a Giovanni Michelotti. La vettura esposta, uno dei 
prototipi, fu presentata allo stand Vignale del Salone di Torino del 1959 e differisce da quella 
entrata in produzione nel 1960 per numerosi dettagli.   
 
The Spyder (convertible) versions in the Maserati range had always proved highly successful and 
sold well. It was only logical, therefore, for the company to produce an open sportster to 
complement the 3500 GT. In 1959, Maserati asked Carrozzeria Vignale to propose a design. The 
result was this Spyder by Giovanni Michelotti. The car on display was one of the prototypes, and 
was presented at the Vignale stand in the 1959 Turin Motorshow. It differs in various details from 
the production version introduced in 1960.   
 
(Collezione privata) 
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1959 Maserati 5000 GT “Scià di Persia” Touring 
 

 
Motore   8 cilindri a V di 90° con 2 alberi a camme in testa per bancata 
Alesaggio e corsa  98,5 x 81 mm 
Cilindrata   4938 cc 
Potenza   325 cv a 5500 giri/min. 
Velocità max   260 km/h 
 
Engine    V8-cylinder 90° DOHC per bank 
Bore and stroke  98.5 x 81 mm 
Capacity   4938 cc 
Power    325 hp at 5500 rpm 
Top speed   260 km/h 
 
 
Nel 1958 lo Scià di Persia contattò la Maserati per ordinare “la vettura più veloce della produzione 
mondiale”. La Maserati incaricò la Touring di vestire con una carrozzeria all’altezza del reale 
passeggero un telaio tubolare del tipo 3500GT, ma mosso da un nuovo motore 5000 derivato da 
quello, a 8 cilindri, della 450S. Questa prima 5000GT fu seguita da altri 33 esemplari, carrozzati da 
Allemano, Bertone, Frua, Ghia, Michelotti, Monterosa e Pinin Farina, per la “creme de la creme” 
dell’aristocrazia mondiale.   
 
In 1958, the then Shah of Persia got in touch with Maserati and ordered “the fastest car in the 
world”. Maserati asked Touring to provide coachwork fit for the royal passenger. This was 
mounted on the tubular chassis of the 3500 GT, powered by a new 5-litre engine derived from the 
8 cylinder power unit of the 450S. After this first 5000 GT, another 33 units were delivered to the 
world’s aristocracy, with coachwork by Allemano, Bertone, Frua, Ghia, Michelotti, Monterosa and 
Pinin Farina.   
 
(Collezione privata) 
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1947 Maserati A6 1500 Pinin Farina 
 
 

Motore   6 cilindri in linea con 1 albero a camme in testa 
Alesaggio e corsa  66 x 72,5 mm 
Cilindrata   1488 cc 
Potenza   65 cv a 4700 giri/min. 
Velocità max   153,5 km/h 
 
Engine    In-line 6-cylinder SOHC 
Bore and stroke  66 x 72.5 mm  
Capacity   1488 cc 
Power    65 hp at 4700 rpm. 
Top speed   153.5 km/h 
 
 
Fu il primo modello stradale della Maserati. Il progetto nacque nel 1940 a Modena, lo sviluppo 
proseguì anche durante gli anni bui del conflitto e venne finalmente a compimento, tra mille 
difficoltà, nel 1947. La carrozzeria fu opera del grande Battista “Pinin” Farina. Questo esemplare è 
uno dei due prototipi e fu esposto alla 1° Mostra della Carrozzeria Italiana alla Triennale di Milano. 
Reimportato alcuni anni fa dall’Argentina, è stato recentemente restaurato e riportato alle 
condizioni originali.     
 
The first Maserati coupé. Design work began in Modena in 1940 and continued throughout the 
dark years of World War 2. After many difficulties, the car was finally unveiled in 1947. Its 
coachwork was by the legendary Battista “Pinin” Farina. The car on display is one of the two 
prototypes and was presented at the 1st Italian Coachwork Show in the Triennale Exhibition in 
Milan. Re-imported from Argentina only a few years ago, the car has been lovingly restored and 
returned to its original condition.     
 
(Museo Luciano Nicolis) 
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1956 Maserati A6G/54 Berlinetta Zagato 
 
 

Motore   6 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  76,5 x 72 mm 
Cilindrata   1985 cc 
Potenza   150 cv a 6000 giri/min. 
Velocità max   210 km/h 
 
Engine    In-line 6-cylinder DOHC 
Bore and stroke  76.5 x 72 mm  
Capacity   1985 cc 
Power    150 hp at 6000 rpm. 
Top speed   210 km/h 
 
 
Dopo le A6 1500 e A6G 2000 con motore monoalbero, nel 1954 la Maserati mise in produzione 
l’A6G/54, dotata di motore bialbero derivato dalle corse. I telai furono affidati per la vestizione a 
Frua, Allemano e Zagato. Quest’ultimo propose una versione spider, che fu costruita in un unico 
esemplare, e la versione Berlinetta, costruita in circa 20 esemplari, diversi tra loro per dettagli 
estetici (un paio di vetture furono costruite con il noto padiglione a “doppia gobba”).  
 
Following on the single cam A6 1500 and A6G 2000, in 1954 Maserati began production of the 
A6G/54, powered by a race-derived twin cam engine. Naked chassis units were sent to Frua, 
Allemano and Zagato to receive coachwork. Zagato proposed a Spyder version, only one of which 
was built, and a Berlinetta. Of the latter, some 20 examples were made, all different in detail 
(including a pair with the famous “double hump” roof). 
 
(Collezione privata) 
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1953 Maserati A6GCS/53 Berlinetta Pinin Farina 
 
 

Motore   6 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  76,5 x 72 mm 
Cilindrata   1985 cc 
Potenza   170 cv a 7300 giri/min. 
Velocità max   235 km/h 
 
Engine    In-line 6-cylinder DOHC 
Bore and stroke  76.5 x 72 mm  
Capacity   1985 cc 
Power    170 hp at 7300 rpm. 
Top speed   235 km/h 
 
 
Il modello A6GCS/53 fu sviluppato da Gioachino Colombo nella versione con carrozzeria 
“barchetta”, elegantemente vestita da Medardo Fantuzzi. Solo quattro telai furono consegnati alla 
Pinin Farina che affidò l’incarico di disegnare la carrozzeria al giovane Aldo Brovarone. Ne uscì una 
berlinetta “estremamente compatta, fortemente marcata dalle ruote di dimensioni importanti e 
dai grandi tubi di scarico a vista” (così la descrive Lorenzo Ramaciotti, capo dello stile del Gruppo)  
che, ancor oggi, è ammirata per la sua aggressività. 
 
Gioachino Colombo developed the A6GCS/53 into a new version with an elegant “barchetta” body 
by Medardo Fantuzzi. Only four chassis were delivered to Pinin Farina, who entrusted the design 
of a body to the young Aldo Brovarone. The result was an “extremely compact berlinetta, strongly 
characterised by large wheels and impressive, open exhausts” (as Lorenzo Ramaciotti, then the 
group’s head of styling described it). The aggressive looks of this design still attract admiration 
today.    
 
(Collezione Umberto Panini) 
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1960 Maserati Tipo 60 “Birdcage” 
 
 

Motore   4 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  93,8 x 72 mm 
Cilindrata   1990 cc 
Potenza   200 cv a 7800 giri/min. 
Velocità max   270 km/h 
 
Engine    In-line 4-cylinder DOHC 
Bore and stroke  93.8 x 72 mm  
Capacity   1990 cc 
Power    200 hp at 7800 rpm. 
Top speed   270 km/h 
 
 
La Tipo 60 venne soprannominata “Birdcage” dalla stampa inglese, per il peculiare disegno del 
telaio  progettato da Giulio Alfieri. Costruita nelle due cilindrate di 2000 e 2890 cc, dimostrò le sue 
doti vincendo nel 1960, con Moss-Gurney, e nel 1961, con Casner-Gregory, la 1000 Km del 
Nürburgring, il più impegnativo banco di prova per le qualità dinamiche di una vettura da corsa. 
Vinse anche numerose gare in USA e dominò le gare in salita italiane, con Odoardo Govoni e 
Mennato Boffa.       
 
The UK press nicknamed the Tipo 60 the “Birdcage” for the peculiar chassis design by Giulio Alfieri. 
This car was made available with a choice of two engines, of 2000 and 2890 cc. It car won the 
Nürburgring 1000 km (then considered the toughest test for any racing car) in 1960 with Moss-
Gurney, and again in 1961 with Casner-Gregory. The Birdcage also won many races in the USA and 
dominated the Italian hillclimb scene in the hands of Odoardo Govoni and Mennato Boffa.       
 
(Collezione privata) 
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1971 Maserati Boomerang Italdesign 
 
 

Motore   8 cilindri a V di 90° con 2 alberi a camme in testa per bancata 
Alesaggio e corsa  93,9 x 85 mm 
Cilindrata   4709 cc 
Potenza   310 cv a 6000 giri/min. 
Velocità max   oltre 280 km/h 
 
Engine    V8-cylinder 90° DOHC per bank 
Bore and stroke  93.9 x 85 mm 
Capacity   4709 cc 
Power    310 hp at 6000 rpm 
Top speed   over 280 km/h 
 
 
Giorgetto Giugiaro è stato incoronato come “il designer di automobili più influente del secolo 
scorso”. Per la Maserati ha disegnato modelli di grande successo, come la Ghibli, la Bora e la 
Merak, la Quattroporte “tipo Pertini”, la 3200GT. Sulla meccanica della Bora Giugiaro presentò al 
Salone di Torino del 1971 la concept “Boomerang” che suscitò un grande scalpore tra il pubblico e 
la critica. Un giornalista scrisse che “sembra andare a cento all’ora stando ferma”. Con i modellini 
di quest’auto avveniristica, replicati nelle diverse scale, hanno giocato milioni di bambini di tutto il 
mondo. 
 
Giorgetto Giugiaro has been described as “the most influential automobile designer of the last 
century”. Giugiaro designed a number of successful models for Maserati, including the Ghibli, 
Bora, Merak, Quattroporte “tipo Pertini”, and the 3200 GT. When Giugiaro presented this 
“Boomerang” concept, based on the Bora platform, at the 1971 Turin Motorshow, it was 
acclaimed by the critics and public alike. One journalist wrote that “it seems to be doing a hundred 
even when it’s standing still”. Millions of children all over the world have played with scale models 
of this futuristic design. 
 
(Collezione privata) 
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1958 Maserati 420M “Eldorado” 
 
 

Motore   8 cilindri a V di 90° con 2 alberi a camme in testa per bancata 
Alesaggio e corsa  93,8 x 75,8 mm 
Cilindrata   4190 cc 
Potenza   410 cv a 8000 giri/min. 
Velocità max   350 km/h 
 
Engine    V8-cylinder 90° DOHC per bank 
Bore and stroke  93.8 x 75.8 mm 
Capacity   4190 cc 
Power    410 hp at 8000 rpm 
Top speed   350 km/h 
 
 
Nel 1957 fu organizzata all’autodromo di Monza la “500 Miglia” una sfida sul catino fra le migliori 
vetture americane ed europee.  L’esperimento venne ripetuto nel 1958 e la Maserati, che si era 
ritirata dalle corse alla fine della stagione 1957, fu contattata dall’Eldorado, azienda leader nella 
produzione di gelati, per costruire una vettura “a difesa delle gloriose tradizioni dello Sport 
italiano”. In pochi mesi nacque questa vettura, che partecipò alla gara guidata dall’asso inglese 
Stirling Moss.  
 
The Monza “500 Miglia” race was first announced in 1957, and was immediately seen as a 
challenge between top American and European marques.  When the event was repeated in 1958, 
Maserati, who had withdrawn from racing at the end of the 1957 season, were contacted by 
Eldorado, a leading name in ice-cream, to build a car capable of “defending Italy’s glorious motor 
racing tradition”. This car was developed in only a few months. It was driven in the race by Stirling 
Moss. 
 
(Collezione Umberto Panini) 
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1965 Maserati Quattroporte 
 
 

Motore   8 cilindri a V di 90° con 2 alberi a camme in testa per bancata 
Alesaggio e corsa  88 x 85 mm 
Cilindrata   4136 cc 
Potenza   260 cv a 5000 giri/min. 
Velocità max   230 km/h 
 
Engine    V8-cylinder 90° DOHC per bank 
Bore and stroke  88 x 85 mm 
Capacity   4136 cc 
Power    260 hp at 5000 rpm 
Top speed   230 km/h 
 
 
Sostituire un modello di grande successo come il 3500 GT si rivelò un’impresa ardua. Nel 1963 fu 
presa la decisione coraggiosa di presentare contemporaneamente al Salone di Torino due modelli 
opposti: la Quattroporte e la Berlinetta 2 posti (poi soprannominata “Mistral”). La Quattroporte – 
da un’idea del giornalista Gino Rancati – divenne la “berlina più veloce al mondo” e fu acquistata 
da capi di stato, industriali, attori e uomini dello sport ed è stata, nelle diverse serie che hanno 
seguito la prima, la colonna portante della produzione Maserati. Il primo proprietario 
dell’esemplare esposto è stato Marcello Mastroianni. 
 
Replacing a model as highly successful as the 3500 GT proved an arduous task. In 1963, Maserati 
took the courageous decision to present two models in stark contrast with each other at the Turin 
Motorshow: the Quattroporte and the 2-seater Berlinetta (later nicknamed the “Mistral”). The 
Quattroporte – from an idea of Italian journalist Gino Rancati – became known as the “fastest 
saloon in the world” and was bought by heads of state, leaders of industry, and famous actors and 
sportsmen. Numerous series of Quattroporte have followed over the years, establishing the name 
as a classic of Maserati production. The first owner of the car on display was the Italian actor 
Marcello Mastroianni. 
 
(Collezione privata) 
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2012 Maserati Quattroporte 
 
 

Motore   8 cilindri a V di 90° con 2 alberi a camme in testa per bancata 
Cilindrata   4691 cc 
Potenza   430 cv a 7000 giri/min. 
Velocità max   275 km/h 
 
Engine    V8-cylinder 90° DOHC per bank 
Capacity   4691 cc 
Power    430 hp at 7000 rpm 
Top speed   275 km/h 
 
 
La Quattroporte è stata una delle colonne portanti della produzione Maserati. Facendo un 
paragone con i vini, lo stesso vigneto produce in anni bottiglie con lo stesso nome ma di qualità 
diversa. La quinta generazione, nata sotto la gestione Ferrari e con lo stile sviluppato da 
Pininfarina, è “una bottiglia” di un’annata particolarmente buona.  Lo dimostrano il successo di 
vendite, i 57 premi internazionali vinti e gli sguardi di ammirazione che ancora conquista passando 
per strada. 
 
The Quattroporte has long been one of the mainstays of the Maserati range. Every year, a great 
vineyard produces a new wine: the name may be the same but the characteristics are very 
different. This fifth generation Quattroporte, designed by Pininfarina and produced under Ferrari 
management, is a particularly good “vintage”.  Proof comes in the form of high sales figures, 57 
international awards and looks of admiration wherever it goes. 
 
(Maserati S.p.A.) 
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2013 Maserati Ghibli 
 
 

Motore   6 cilindri a V di 90° con 2 alberi a camme in testa per bancata 
Cilindrata   2979 cc 
Potenza   410 cv a 5500 giri/min. 
Velocità max   284 km/h 
 
Engine    V6-cylinder 90° DOHC per bank 
Capacity   2979 cc 
Power    410 hp at 5500 rpm 
Top speed   284 km/h 
 
 
La Ghibli è la vettura su cui poggia la crescita esponenziale della Maserati all’alba del secondo 
secolo di vita. Presentata alla stampa internazionale al Salone di Shanghai nella primavera del 
2013, ha immediatamente colpito l’interesse dei media e del pubblico, che ne hanno decretato un 
successo immediato. Proposta anche con la motorizzazione Diesel e in configurazione 4 x 4, si sta 
velocemente avviando verso record di produzione che non hanno precedenti nella storia della 
Maserati. Come la sesta generazione Quattroporte, è costruita nel secondo stabilimento Maserati: 
l’Avv. Giovanni Agnelli Plant di Grugliasco.  
 
The Ghibli is the driving force behind the exponential growth in Maserati sales at the dawn of the 
company’s second century of activity. Unveiled to the international press at the Shanghai 
Motorshow in the Spring of 2013, the car immediately captured the imagination of the media and 
public to become an instant success. Also available in diesel and 4x4 versions, the new Ghibli is 
setting production records that are quite unprecedented in the history of Maserati. Like the sixth 
generation Quattroporte, the Ghibli is made in Maserati’s second factory, the Giovanni Agnelli 
Plant in Grugliasco. 
 
(Maserati S.p.A.) 
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1926 Motore Maserati Tipo 26 
 
 
Motore   8 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  60 x 66 mm 
Cilindrata   1493 cc 
Potenza   128 cv a 6000 giri/min. 
 
Engine    In-line 8-cylinder DOHC 
Bore and stroke  60 x 66 mm  
Capacity   1493 cc 
Power    128 hp at 6000 rpm 
 
Progettato dal fondatore Alfieri Maserati è il primo motore a portare il marchio Maserati. Fin 
dall’inizio la Maserati si è posta all’avanguardia con un propulsore potente e leggero;  la soluzione 
del doppio asse a camme in testa e del compressore volumetrico caratterizzerà tutti i motori 
Maserati (a 4, 6, 8 e 16 cilindri) fino alla nascita del motore A6 1500 nel 1947. 
 
 
 
 
1940 Motore Maserati Tipo 8CL 
 
 
Motore   8 cilindri in linea con 2 alberi a camme in testa 
Alesaggio e corsa  78 x 78 mm 
Cilindrata   2982 cc 
Potenza   430 cv a 6800 giri/min. 
 
Engine    In-line 8-cylinder DOHC 
Bore and stroke  78 x 78 mm  
Capacity   2982 cc 
Power    430 hp at 6800 rpm. 
 
Progettato da Ernesto Maserati tra il 1939 e il 1940, e costruito a Modena, è la naturale evoluzione 
del motore dell’8CTF trionfatrice ad Indianapolis. E’ di concezione moderna, con il rapporto 
alesaggio/corsa uguale all’unità e quattro valvole per cilindro. 
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1963 Motore Maserati Tipo 8 F1 
 
 
Motore   12 cilindri a V di 60° con 2 alberi a camme in testa per bancata 
Alesaggio e corsa  55,2 x 52 mm 
Cilindrata   1493 cc 
Potenza   200 cv a 12000 giri/min. 
 
Engine    V12-cylinder 60° DOHC per bank 
Bore and stroke  55.2 x 52 mm 
Capacity   1493 cc 
Power    200 hp at 12000 rpm 
 
 
Motore progettato da Giulio Alfieri in vista di una partecipazione al Campionato Mondiale di F1. La 
soluzione, estremamente avanzata per l’epoca, del posizionamento posteriore trasversale, con 
cambio e differenziale in blocco, venne copiata da altri costruttori italiani e stranieri. 
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1959 Motoscafo Timossi-Maserati KD 800/900 kg. Racer 
 
 

Motore   8 cilindri a V di 90° con 2 alberi a camme in testa per bancata 
Alesaggio e corsa  85 x 103 mm 
Cilindrata   5657 cc 
Potenza   480 cv a 6500 giri/min. 
 
Engine    V8-cylinder 90° DOHC per bank 
Bore and stroke  85 x 103 mm 
Capacity   5657 cc 
Power    480 hp at 6500 rpm 
 
 
I motori Maserati hanno, sin dai primi anni Trenta, una tradizione di successi anche sull’acqua con 
l’ottenimento di diversi record mondiali di velocità. Questa tradizione è continuata negli Anni 
Cinquanta e ha raggiunto l’apice tra il 1959 e il 1969 con la conquista di 11 titoli mondiali 
consecutivi nella categoria clou degli 800 e 900 kg. Racers,  con i motori V8 di 5700 e 6400 cc, gli 
scafi Timossi e i piloti Lino Spagnoli, Flavio, Giorgio e Liborio Guidotti, Ermanno Marchisio e Gian 
Luigi Crivelli. L’esemplare esposto è quello con cui Crivelli ha conquistato il titolo mondiale nel 
1969. 
 
Beginning in the early 1930s, Maserati engines established a long tradition of success in racing on 
water, setting various world speed records. This tradition lasted well beyond the 1950s, reaching 
its peak in the years between 1959 and 1969, when Maserati engines took 11 consecutive world 
titles in the key 800 - 900 kg class. Racing hydroplanes with Timossi hulls and Maserati 5700 and 
6400 cc V8 engines were piloted by Lino Spagnoli, Flavio, Giorgio and Liborio Guidotti, Ermanno 
Marchisio and Gian Luigi Crivelli. The model on display is the one in which Crivelli won the world 
title in 1969. 
 
(Collezione Dr. Wolf Zweifler) 
 
 


