
Tequipment Panamera
Accessori per i nuovi modelli Panamera



Naturalmente, come le nostre vetture 

anche tutti i prodotti vengono sottoposti  

a controlli approfonditi durante la fase  

di sviluppo. Poiché sono più di semplici 

accessori ma rientrano in un concetto  

globale armonioso: la vostra Porsche.  

Lo stesso principio valido anche per uno 

dei nostri punti di forza: i caratteristici  

fari principali a LED in colore nero incluso  

Porsche Dynamic Light System Plus  

(PDLS Plus). Grazie ai componenti interni 

impreziositi dalla verniciatura in colore 

cromo scuro metallizzato, incluso bordo 

verniciato, la Panamera appare subito 

molto più dinamica.

Un’impressione che può essere ulterior-

mente incrementata. Con i cerchi da  

20˝ Panamera Sport, ad esempio. Il  

cerchio in lega leggera nel design a  

razze multiple verniciato in platino (lucido) 

accentua l’impressione di potenza trasmessa 

dalla vostra vettura.

Desiderate più sport, più comfort, più 

design? In breve: più personalità? Nessun 

problema. Indipendentemente dai prodotti 

Tequipment che farete installare dal vostro 

Partner Porsche, la vostra Porsche sarà 

sempre il frutto della tecnica ingegneristica 

di Weissach.

E la garanzia? Resterà pienamente valida. 

Per ulteriori informazioni sul programma 

Porsche Tequipment potete rivolgervi al 

vostro Partner Porsche o consultare il sito 

www.porsche.com

Comoda, sportiva, adatta ai lunghi tragitti. 

In sostanza, Porsche in ogni fibra. I modelli 

Panamera non presentano tracce di pesan-

tezza e dimostrano, invece, di essere dotati 

di dinamica elevata.

Caratteristiche che contraddistinguono 

anche i prodotti di Porsche Tequipment. 

Standard elevati: questo è l‘unico principio 

Sport e ragione?
A volte sono la stessa cosa.

che soddisfa pienamente i nostri progettisti 

Porsche a Weissach.

Risultato: vetture ineguagliabili che potete 

personalizzare. Anche dopo l’acquisto, con 

i prodotti di Porsche Tequipment specifici 

per ogni modello e concepiti tenendo conto 

dell’intera vettura.
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La forma segue la funzione.
E i vostri desideri.

Tipicamente Porsche: gli occhi seguono la 

forma e colgono l’impatto visivo della 

Panamera: bassa, larga, filante. Le tipiche 

proporzioni di una vettura sportiva. È chia-

ro che non abbiamo fatto esperimenti di 

design, ma creato una nuova realtà. Anco-

ra una volta. Nessun altro orientamento 

avrebbe senso per noi, né avrebbe con-

dotto alla realizzazione di una Porsche a 

quattro posti.

Ma voi volete valorizzare qualche partico-

lare dell’esterno? Non esitate. Con gli 

accessori di Porsche Tequipment regalate 

alla vostra vettura un ulteriore tocco di 

personalità e dinamica. Ad esempio con i 

fari principali a LED in colore nero o con i 

kit ruote appositamente sviluppati per la 

Panamera.

Esterno
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[1] Fari principali a LED in colore nero 
incluso Porsche Dynamic Light System 
Plus (PDLS Plus)
Vedere bene ed essere ben visibili. A volte 

sono la stessa cosa. I caratteristici fari 

principali a LED in colore nero incluso  

Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS 

Plus), grazie ai componenti interni impre-

ziositi dalla verniciatura in colore cromo 

scuro metallizzato e al bordo verniciato, 

conferiscono alla vostra Panamera un look 

personalizzato.

Funzione e forma corrispondono a  

quelle dei fari principali a LED di serie 

incluso Porsche Dynamic Light System Plus 

(PDLS Plus).

Più del semplice ampliamento dell’equipaggiamento di serie.
Più Porsche, appunto.

[2] Luci posteriori con tecnologia  
a LED scure 
Coda sportiva: luci posteriori con tecnolo-

gia a LED e vetro in colore rosso scuro. I 

componenti interni parzialmente rifiniti in 

colore nero, grazie alla tonalità più scura 

conferiscono uno stile intramontabile alla 

parte posteriore.

Funzione e forma delle luci posteriori con 

tecnologia a LED corrispondono a quelle 

delle luci posteriori di serie.

4

3

2

1

1 2

[3] Tappo del serbatoio in Alu-look
Il tappo del serbatoio aggiunge un  

dettaglio prezioso alla vostra Porsche.  

Il suo design ricorda il tappo del  

serbatoio delle auto da corsa storiche. 

Con scritta «PORSCHE» e sistema di  

sicurezza antismarrimento.

[4] Mascherine sottoporta SportDesign
Il set comprende mascherine sottoporta 

verniciabili nel colore dell’esterno in  

design originale. Un dettaglio incisivo,  

che personalizza ulteriormente il look  

della vostra Panamera.

Non disponibili per la Panamera 4S  

Executive e la Panamera Turbo Executive.
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Esistono molte unità di misura. La nostra, 

a volte, è il pollice. Per i kit ruote comple-

te di Porsche Tequipment, ad esempio.

[1] Kit ruote complete estive con cerchi 
da 20˝ Panamera Sport
Il kit ruote complete estive con cerchi da 

20˝ Panamera Sport assicura performance 

particolarmente sportive, in termini estetici 

e di dinamica di guida. Il cerchio in lega leg-

gera nel design a razze multiple è verniciato 

Design incisivo e potenza elevata.
Un principio valido tanto per la vettura quanto per i cerchi.

Esterno · 11

in argento GT metallizzato. La larghezza 

anteriore di 9,5˝ e posteriore di 11,5˝ e la 

conseguente ampia superficie d’appoggio 

assicurano un look sportivo e una trazione 

ottimizzata.

Disponibile anche con pneumatici  

All-Season a basso consumo energetico.

[2] Kit ruote complete estive con cerchi 
da 20 ̋ Panamera Sport in colore nero 
(lucido)
Cerchi e coprimozzi di questi cerchi in lega 

leggera con design a razze multiple sono 

verniciati in colore nero. Un dettaglio parti-

colare: il bordo in argento GT metallizzato 

2 21

e i coprimozzi in colore nero (lucido) con 

stemma Porsche a colori. Le dimensioni 

dei cerchi corrispondono a quelle dei  

cerchi da 20˝ Panamera Sport.



[1] Kit ruote complete estive con cerchi 
da 20˝ Panamera Sport in platino (lucido)
La vostra Porsche è sinonimo di dinamica 

elevata. Come i cerchi. Il kit ruote complete 

estive con cerchi da 20˝ Panamera Sport 

verniciati in platino (lucido) accentua la 

sportività della vostra vettura sottolinean-

do ulteriormente il carattere. Inclusi copri-

mozzi con stemma Porsche a colori.

[2] Kit ruote complete estive con cerchi 
da 20˝ 911 Turbo Design
Questo kit ruote complete estive accentua 

l’agilità della vostra Panamera assicurando 

una buona aderenza alla strada. 

I cerchi fucinati in lega leggera con design 

a razze multiple grazie al look bicolor con-

feriscono un’ulteriore impronta sportiva.

[4] Kit ruote complete estive con cerchi 
da 19˝ Panamera Design II
Un cerchio in lega leggera nel design a 

razze multiple concepito per l’uso quoti-

diano ma, sicuramente, non comune. La 

forma è inconfondibile, come quella della 

Panamera. Le razze nel design a filigrana 

generano un’impressione di potenza confe-

rendo al cerchio un tocco di eleganza.

[3] Kit ruote complete estive con  
cerchi da 20˝ 911 Turbo II
Questo kit ruote complete genera  

un’impressione di potenza e allo stesso 

tempo di eleganza. I cerchi sono  

fucinati e realizzati in lega leggera. Il  

design a filigrana in look bicolor regala  

un tocco di carattere in più sulla strada.
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[1] Kit ruote complete estive/invernali 
con cerchi da 20˝ RS Spyder Design
Il design riprende quello dei cerchi  

della vittoriosa vettura da corsa  

Porsche RS Spyder. Le caratteristiche  

principali del cerchio in struttura leggera 

in alluminio fucinato e look da gara sono  

le 7 doppie razze a «Y» e il bordo esterno 

lucidato. Disponibile come kit ruote  

complete estive e invernali.

[2] Kit ruote complete estive/invernali 
con cerchi da 19˝ Panamera Turbo II
Sportività senza compromessi. Vocazione 

alla massima performance. Perfezione in 

ogni dettaglio. Il design in struttura leggera 

a 5 doppie razze di questo cerchio offre un 

piacevole colpo d’occhio sui freni Porsche. 

Disponibile come kit ruote complete estive 

e invernali. Disponibile anche con pneumatici 

All-Season a basso consumo energetico.

Le immagini 1 e 2 mostrano i kit ruote 

complete invernali.

assicura non solo uno straordinario piacere 

di guida ma anche la sicurezza necessaria 

sulle strade invernali.

Per le dimensioni dei cerchi e degli  

pneumatici consultare le tabelle alle  

pagine 16–21.

[3] Kit ruote complete invernali con 
cerchi da 18˝ Panamera S
Questo cerchio in lega leggera sportivita-

mente classico convince per la buona tra-

zione e il design originale e garantisce una 

marcia sicura durante le stagioni fredde.

[4] Kit ruote complete invernali con  
cerchi da 18˝ Panamera
Una Porsche invita alla guida sportiva, 

anche nei mesi più freddi. A condizione 

che monti l’equipaggiamento adeguato. 

Questo cerchio in lega leggera nel design 

a 5 razze, dotato di pneumatici invernali, 
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Kit ruote complete estive con  
cerchi da 20˝ Panamera Sport  
verniciati in colore nero (lucido)4

Ant.: 9,5 J x 20 ET 65
Post.: 11,5 J x 20 ET 63

Ant.: 255/40 ZR 20 (101Y) XL
Post.: 295/35 ZR 20 (105Y) XL

Kit ruote complete estive con  
cerchi da 20˝ Panamera Sport e 
pneumatici All-Season a basso 
consumo energetico4

Kit ruote complete estive con  
cerchi da 20˝ Panamera Sport4

Kit ruote complete estive con  
cerchi da 20˝ 911 Turbo II 

Kit ruote complete estive con  
cerchi da 20˝ Panamera Sport  
in platino (lucido)4 

Ant.: 9,5 J x 20 ET 65 
Post.: 11,5 J x 20 ET 63

Ant.: 9,5 J x 20 ET 65
Post.:  11,5 J x 20 ET 63

Ant.: 9,5 J x 20 ET 65
Post.: 11 J x 20 ET 68

Ant.: 9,5 J x 20 ET 65
Post.: 11,5 J x 20 ET 63

Ant.:   255/40 R 20 101V XL M+S
Post.:  295/35 R 20 105V XL M+S

Kit ruote complete estive con  
cerchi da 20˝ 911 Turbo Design

Ant.: 9,5 J x 20 ET 65
Post.: 11 J x 20 ET 68 

Ant.: 255/40 ZR 20 (101Y) XL
Post.: 295/35 ZR 20 (105Y) XL

Ant.: 255/40 ZR 20 (101Y) XL
Post.: 295/35 ZR 20 (105Y) XL

Ant.: 255/40 ZR 20 (101Y) XL
Post.: 295/35 ZR 20 (105Y) XL

Ant.: 255/40 ZR 20 (101Y) XL
Post.: 295/35 ZR 20 (105Y) XL

•

•

•

••

•

•

•

•

••

•
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Le note a piè di pagina sono riportate a pagina 21.
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Kit ruote complete estive con  
cerchi da 20˝ RS Spyder Design

Ant.: 9,5 J x 20 ET 65 
Post.: 11 J x 20 ET 68

Ant.: 255/40 ZR 20 (101Y) XL
Post.: 295/35 ZR 20 (105Y) XL

• •

Kit ruote complete estive con 
cerchi da 19˝ Panamera Design II

Ant.: 9 J x 19 ET 60
Post.: 10 J x 19 ET 61

Ant.: 255/45 ZR 19 (100Y)
Post.: 285/40 ZR 19 (103Y)

• • 3

Kit ruote complete estive con 
cerchi da 19˝ Panamera Turbo II

Ant.: 9 J x 19 ET 60
Post.: 10 J x 19 ET 61

Ant.: 255/45 ZR 19 (100Y)
Post.: 285/40 ZR 19 (103Y)

• • 3

Kit ruote complete estive con  
cerchi da 19˝ Panamera Turbo II  
e pneumatici All-Season a basso 
consumo energetico1, 2

Ant.: 9 J x 19 ET 60
Post.: 10 J x 19 ET 61

Ant.:    255/45 R19 100V M+S
Post.:  285/40 R19 103V M+S
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• • 3

Descrizione Descrizione
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Dimensione cerchi
(campanatura in mm) Specifica pneumatici Pa
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Le note a piè di pagina sono riportate a pagina 21.



Kit ruote complete invernali con 
cerchi da 18˝ Panamera1, 2, 3, 5

Ant.: 8 J x 18 ET 59
Post.: 9 J x 18 ET 53

Ant.:  245/50 R 18 100V M+S
Post.: 275/45 R 18 103V M+S

• –Kit ruote complete  
invernali con cerchi da  
19˝ Panamera Turbo II1, 2

Ant.: 9 J x 19 ET 60 
Post.: 10 J x 19 ET 61

Ant.: 255/45 R 19 100V M+S
Post.: 285/40 R 19 103V M+S

• • 3

Per gli pneumatici estivi l’inverno inizia a 

temperature inferiori a circa +7 °C, quando 

il materiale tende a indurirsi e gli spazi di 

frenata si allungano. Per tale ragione, a 

partire da queste temperature, Porsche 

consiglia l’utilizzo degli pneumatici invernali, 

che vi garantiscono la guida della vostra 

Panamera nella tipica sicurezza Porsche 

anche nei mesi più freddi. Gli pneumatici 

invernali realizzati in base alla specifica  

Porsche sono riconoscibili dall’indice di 

specifica (N0, N1, N2) posto sul fianco 

dello pneumatico.

Kit ruote complete invernali con 
cerchi da 18˝ Panamera S1, 2, 3, 5

Kit ruote complete invernali con 
cerchi da 20˝ RS Spyder Design1, 2

Ant.: 8 J x 18 ET 59 
Post.: 9 J x 18 ET 53

Ant.: 9,5 J x 20 ET 65
Post.: 10,5 J x 20 ET 65

Ant.:   245/50 R 18 100V M+S
Post.:  275/45 R 18 103V M+S

Ant.: 255/40 R20 101V XL
Post.: 285/35 R20 104V XL
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•• –•

Se la combinazione cerchi-pneumatici non è indicata 
nel libretto di circolazione della vostra vettura, è neces-
sario richiedere il nullaosta del costruttore presso il 
vostro Partner Porsche.

Nota: i coprimozzi raffigurati – ad eccezione di quelli 
per cerchi da 20˝ Panamera Sport verniciati in colore 
nero (lucido) e di quelli per cerchi da 20˝ Panamera 
Sport in platino (lucido) – non sono compresi nel kit. 

Gli pneumatici indicati sono realizzati in base alla speci-
fica Porsche e sono riconoscibili dall’indice di specifica 
(N0, N1, ecc.) posto sul fianco dello pneumatico. Solo 
questi pneumatici sono consigliati da Porsche.

I vantaggi: sono ottimizzati in funzione della 

rumorosità e presentano una ridotta resi-

stenza al rotolamento. Validi presupposti 

per ridurre i consumi. Un aspetto molto 

importante: lo spazio di frenata alle basse 

temperature (inferiori a +3 °C) diminuisce.

  utilizzabile
– non utilizzabile 
1 Velocità massima di 240 km/h.
2 Sbloccaggio per catene da neve.
3  Non in combinazione con  

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
4 Non in combinazione con anelli distanziali da 5 mm.
5 Non disponibile per Panamera 4S Executive.

Avvertenze sugli pneumatici 
invernali

Descrizione Descrizione
Dimensione cerchi
(campanatura in mm) Specifica pneumatici Pa
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Dimensione cerchi(campana-
tura in mm) Specifica pneumatici Pa
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[1] Catene da neve 
Speciale versione per i modelli Porsche 

con maglia sottile e spessore ridotto. Set 

composto da 2 pezzi per l’asse posteriore.

Non in combinazione con anelli distanziali.

[2] Coprimozzi
Coprimozzi con stemma Porsche a colori: 

un dettaglio che completa il look dei cer-

chi della vostra Panamera. Set composto 

da 4 pezzi.

22 · Esterno Esterno · 23

Raffigurazione dimostrativa: gli spazi di frenata in % sono misurati con pneumatici con indice di specifica Porsche.
Gli spazi di frenata vengono ottimizzati usando pneumatici invernali Porsche. I valori assoluti possono variare.

100 105 110 115

1 2

Con pneumatici estivi

Con pneumatici invernali
Spazio di frenata ridotto di ca. 19 %

Frenata con ABS su carreggiata bagnata
(80–0 km/h) a +3 °C

Frenata con ABS su neve (40–0 km/h) 

Con pneumatici estivi

Spazio di frenata ridotto di ca. 12 %
Con pneumatici invernali

Tipologia  
pneumatici

Dimensioni Classe di  
efficienza  
energetica

Categoria di 
aderenza sul 
bagnato

Rumorosità 
esterna*
Categoria

Rumorosità 
esterna
(dB)

Pneumatici estivi
245/50 ZR 18
275/45 ZR 18
255/45 ZR 19
285/40 ZR 19
255/40 ZR 20
295/35 ZR 20

E–C
E–C
E
E–C
E–C
E–C

A 
A 
A 
A 
B–A
B–A

73–71
75–72
71
73–72
73–71
74–73

Pneumatici 
All-Season

255/45 R 19
285/40 R 19
255/40 R 20
295/35 R 20

E–B
E–B
C–B
C–B

C–B
C–B
C–B
C–B  – 

73–72
74–72
73–72
74–72

Pneumatici 
invernali

245/50 R 18
255/50 R 18
275/45 R 18
255/45 R 19
285/40 R 19
255/40 R 20
285/35 R 20

C
E
E
E–C
F–B
F–C
F–B

B
E
E–C
C
C
C
C

 – 

73
73
74–73
73–72
73–72
73
74–73

Per ragioni logistiche e di tecnica produttiva, l’ordine di una specifica marca di pneumatici non è possibile.

* Basso livello di rumore,  Medio livello di rumore, Elevato livello di rumore.

Classe di efficienza energetica, categoria di aderenza sul bagnato, rumorosità esterna: Performance frenante degli pneumatici:



[3] Viti per cerchi in colore nero inclusa  
protezione antifurto
Set di viti per cerchi, in colore nero, com-

posto da 16 viti e 4 protezioni antifurto. 

Con efficace sistema di codifica antifurto 

(Thatcham). Disponibile in 2 versioni: per 

vetture con o senza anelli distanziali.

[4] Anelli distanziali
Gli anelli distanziali sono concepiti per 

l’asse posteriore e allargano la carreggia-

ta. La ruota si sposta ulteriormente verso 

l’esterno integrandosi perfettamente nel 

rivestimento esterno della vostra Panamera 

e conferendo alla vettura un look ancora 

più sportivo.
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Set composto da 2 anelli distanziali da  

5 mm, 16 viti per cerchi e 4 protezioni  

antifurto in colore nero con efficace  

sistema di codifica antifurto (Thatcham).

Non in combinazione con cerchi da  

20˝ Panamera Sport e catene da neve.

[2] Protezione antifurto per ruote 
Set di 4 viti per cerchi in lega leggera  

con un efficace sistema di codifica  

antifurto (Thatcham). Disponibile in  

2 versioni: per vetture con o senza  

anelli distanziali da 5 mm.

4321

[1] Set di valvole con coprivalvola  
decorativo
Coprivalvola in colore argento con stemma 

Porsche impresso.

Per vetture con e senza RDK1 (non presente 

in figura) 

1 Sistema controllo pressione pneumatici.



In fondo, la vostra indole non si  
esprime solo nell’esterno.

Tradizione e innovazione. Performance e 

idoneità all’uso quotidiano. Design e fun-

zionalità. La Panamera unisce gli opposti. 

Perché è una Porsche. Per noi, la configu-

razione di una vettura sportiva non si limi-

ta all’esterno. Perché dovrebbe esserlo 

per voi?

Immaginate di personalizzare ulteriormente 

gli interni con legni eleganti come il mogano 

yachting o l’olivo naturale. O con materiali 

pregiati come il carbonio o l’alluminio spaz-

zolato. Per ogni tipo di materiale, Porsche 

Tequipment offre diversi pacchetti interni 

con i quali regalare alla vostra Panamera 

un carattere unico. Assecondando i vostri 

desideri. Per rendere più esclusiva o più 

sportiva la vostra vettura. Nelle pagine 

seguenti troverete alcune proposte.

Interni

26 · Interni
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[4] Radica di noce1

Un pregiato legno scuro che deve la sua 

particolare eleganza classica all’armonia 

delle venature.

[5] Tineo1

Questo legno chiaro con venature bruno 

rossicce, proveniente dai Paesi andini, 

genera un’atmosfera molto raffinata gra-

zie alle tonalità intense delle venature.

[6] Betulla in colore antracite1

Il legno di betulla in colore antracite  

seduce per la particolare marezzatura,  

il piacevole effetto chiaro-scuro e la  

morbida lucentezza.

[7] Olivo naturale1

Gli inserti in pregiato legno di frassino  

con venature in olivo, con finitura a poro  

aperto e dalla morbida lucentezza opaca,  

conferiscono una naturale leggerezza e 

convincono per eleganza e carattere.

[8] Mogano yachting1

Una suggestione ripresa dall’esclusivo 

stile dell’arredamento navale: il mogano, un 

pregiato legno scuro con intarsi chiari in 

acero che creano un contrasto elegante.

[1] Carbonio
Il carbonio è un materiale leggero, ma 

molto stabile, proveniente dal Motorsport. 

Il suo look sportivo crea l’atmosfera tipica 

delle competizioni.

[2] Alluminio spazzolato
L’alluminio spazzolato conferisce accenti 

decisi ed esprime purismo sportivo.

[3] Alcantara
Questo materiale pregiato, lavabile e di 

facile cura, garantisce una presa efficace.

Quella sottile differenza 
è sempre una questione di dettagli.

28 · Interni
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1  Il legno è un materiale naturale. Sono 

quindi possibili variazioni nelle tonalità 

dei colori e nelle venature.

2, 3



Per Panamera 4S Executive e  

Panamera Turbo Executive sono disponibili 

i pacchetti interni in carbonio e mogano 

yachting.

Per vetture con tavolini ribaltabili nella 

zona dei sedili posteriori è consigliata la 

combinazione con le modanature per  

tavolini ribaltabili nella zona dei sedili  

posteriori disponibile come optional.

[2] Pacchetto supplementare interni 
Si abbina perfettamente al pacchetto 

interni, ma è anche disponibile singolar-

mente. Il pacchetto supplementare  

interni include la leva selettrice per PDK1 

in alluminio e la corona del volante multi-

[1] Pacchetto interni
Desiderate accentuare la personalità della 

vostra Panamera? Renderla ancora più  

elegante? Ancora più sportiva? Il pacchetto 

interni include le modanature del cruscotto 

e delle porte, la cornice della parte infe-

riore della consolle centrale, il coperchio 

del posacenere anteriore e del portabe-

vande posteriore e il coperchio del vano 

portaoggetti del tunnel centrale. Disponi-

bile a scelta in radica di noce, Tineo, 

betulla in colore antracite, olivo, mogano 

yachting, carbonio o alluminio spazzolato.

Solo per vetture con PDK1 e volante  

multifunzione.

1  Cambio a doppia frizione Porsche  

Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.

funzione (senza modulo airbag) disponibile 

a scelta in radica di noce, Tineo, betulla  

in colore antracite, mogano yachting  

o carbonio.

Solo per vetture con PDK1 e volante  

multifunzione.

[3] Pacchetto supplementare interni in 
Alcantara
Il pacchetto include la leva selettrice per 

PDK1 in Alcantara nera e la corona del 

volante multifunzione (senza modulo air-

bag) in Alcantara nera.

Interni · 3130 · Interni
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[2] Leva selettrice per PDK1 in alluminio
Leva selettrice per PDK1 in alluminio dal 

design originale. Gli inserti sono rivestiti 

in pelle nel colore degli interni.

[3] Leva selettrice per PDK1 in Alcantara
Questa leva sottolinea l’affinità di Porsche 

al Motorsport. È rivestita in Alcantara nera.

[4] Equipaggiamento modalità  
SPORT PLUS
Attivabile in ogni momento: il tasto  

SPORT PLUS assicura un’impostazione 

ancora più sportiva di motore e telaio, 

incluso indicatore di performance nel  

PCM e nella strumentazione.

[1] Modanature per tavolini ribaltabili 
zona sedili posteriori
Modanature decorative per tavolini ribalta-

bili nella zona dei sedili posteriori. Set 

composto da 2 pezzi, disponibile a scelta 

in radica di noce, Tineo, betulla in colore 

antracite, olivo, mogano yachting, carbonio 

o alluminio spazzolato.

In combinazione con il PDK1 è prevista 

inoltre la funzione Launch Control per la 

massima accelerazione da fermo come in 

pista e la modalità «pista».

Non per Panamera GTS.

Interni · 3332 · Interni
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Offerta senza cronometro Sport Chrono.

1  Cambio a doppia frizione Porsche  

Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.



Nelle vetture con pacchetto luci interne 

zona posteriore, l’illuminazione della zona 

piedi anteriore e posteriore, del vano por-

taoggetti e del vano bagagli è già realizza-

ta con tecnologia a LED.

Nella Panamera 4S Executive e nella  

Panamera Turbo Executive l’illuminazione  

degli specchi di cortesia sulle alette  

parasole è già realizzata di serie con  

tecnologia a LED.

[1] Pacchetto supplementare luci  
interne a LED 
Comprende l’illuminazione degli specchi di 

cortesia sulle alette parasole, della zona 

piedi anteriore, del vano portaoggetti e 

del vano bagagli, luci di posizione cofano 

del vano bagagli, luci di posizione sulle 

porte anteriori e posteriori con tecnologia 

a LED e retroilluminazione a LED cornice 

della consolle centrale.

Interni · 3534 · Interni

11



La modanatura e la corona dello sterzo 

sono disponibili solo in colore nero. Il 

volante multifunzione in Alcantara non è 

disponibile con volante riscaldabile.

[2] Volante SportDesign 
Per tutti coloro che amano cambiate veloci: 

il volante con diametro ridotto in colori 

selezionati della pelle con paddles per PDK 

rispettivamente dietro la razza destra e 

[1] Volante multifunzione in Alcantara
Il volante multifunzione in Alcantara colpi-

sce per look e prestazioni. Dal volante si 

comandano direttamente il sistema audio 

e comunicazione, il computer di bordo, il 

PDK ed eventualmente il telefono. Il rive-

stimento in Alcantara resistente ottimizza 

la presa del volante e ne facilita la cura. 

Qualità apprezzabili non solo nel mondo 

delle competizioni sportive.

sinistra che consente di effettuare rapidi 

cambi marcia manuali. La leva destra passa 

alla marcia superiore, quella sinistra scala 

marcia. Massimo comfort e sportività ele-

vata sempre a braccetto.

Interni · 3736 · Interni

21



[3] Scomparto termico zona sedili 
posteriori 
Lo scomparto termico, integrato fra i  

sedili posteriori singoli, ha una capacità di 

10,5 litri. Può essere attivato o disattivato 

e raffredda fino ad una temperatura di circa  

+6 °C. La dotazione comprende due bicchie-

ri con stemma Porsche e scritta impressi.  

Lo scomparto termico è accessibile  

tramite l’apertura sull’ampia consolle  

centrale posta fra i sedili posteriori.

Non per Panamera S E-Hybrid. 

Solo per vetture con ampia consolle  

centrale nella zona dei sedili posteriori.

[1] Astuccio portachiavi in pelle
In pelle liscia con cucitura decorativa  

e stemma Porsche impresso. Include  

passante per la chiave della vettura.

[2] Chiave della vettura verniciata
Un dettaglio di stile per aprire la vostra 

vettura che cattura due volte lo sguardo.  

I lati verniciati conferiscono alla chiave  

un ulteriore tocco di originalità. Set com-

posto di due lati verniciati.

Non in combinazione con il tappetino  

doubleface personalizzato per vano  

bagagli, la rete fermabagagli e il piano  

di carico per vano bagagli. 

Lo scomparto termico è fissato al vano 

bagagli e non può essere rimosso. 

La presenza dello scomparto termico  

riduce il volume del vano bagagli. 

[4] Portabevande estraibili 
2 portabevande estraibili, con diametro 

variabile, integrati sopra il vano portaog-

getti dietro la modanatura del cruscotto.

Interni · 3938 · Interni
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[2] Tappetini bordati in nabuk
Precisione nei minimi dettagli: quattro  

tappetini perfettamente dimensionati, nel  

colore degli interni con profili in nabuk e  

scritta «PORSCHE». Il lato inferiore è imper-

meabile all’acqua e antiscivolo. Uno speciale 

sistema di fissaggio sul lato guidatore e 

passeggero ne impedisce lo spostamento.

[3] Tappetini per tutte le stagioni
Quattro tappetini perfettamente dimensio-

nati in colore nero dal design in sintonia 

con la linea della vettura e con scritta 

«PORSCHE» in colore bianco. Antiscivolo, 

idrorepellenti e impermeabili, con bordo  

in rilevo.

[1] Tappetino doubleface per vano 
bagagli bordato in nabuk
Il tappetino doubleface con protezione del 

bordo del vano di carico preserva la vernice 

della vettura dai graffi e il vano bagagli 

dallo sporco durante le operazioni di carico. 

Un lato è rifinito in velluto nel colore degli 

interni, l’altro è in resistente gomma 

impermeabile con superficie antiscivolo.

Non in combinazione con lo scomparto 

termico nella zona dei sedili posteriori.

[4] Pedaliera in alluminio 
Pedaliera in alluminio nel tipico look delle  

auto da corsa. I trattamenti di sabbiatura, 

anodizzazione e nano-rivestimento conferi-

scono un tocco di originalità al look della 

vostra Panamera garantendo un ottimo grip.

21 43
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In primo piano: i listelli sottoporta. Sia 

nella versione illuminata sia non illuminata, 

i listelli sottoporta in mogano yachting, 

carbonio o alluminio spazzolato conferi-

scono alla vostra vettura un accento inso-

lito e di particolare efficacia nella zona 

anteriore e posteriore della vettura.

Interni · 4342 · Interni

[1] Listelli sottoporta in mogano 
yachting 
Un particolare raffinato che spicca non 

appena si aprono le porte: i listelli sotto-

porta in mogano yachting realizzati con 

legno di mogano scuro e inserti chiari in 

acero aumentano la vostra emozione 

salendo a bordo.

[2] Listelli sottoporta in carbonio
Accesso sportivo. Generato dal carbonio, 

un materiale high-tech molto leggero, e 

dalla scritta del modello.

[3] Listelli sottoporta in carbonio,  
illuminati
I listelli sottoporta in carbonio con scritta 

del modello illuminata da luce bianca sotto-

lineano l’armonia tra sportività e originalità.

[4] Listelli sottoporta in alluminio  
spazzolato, illuminati
Perché non presentarsi con uno stile  

raggiante? Questi listelli sottoporta in  

alluminio spazzolato con scritta del  

modello illuminata completano adeguata-

mente l’area di accesso alla vettura.

Disponibili con scritta «Panamera»,  

«Panamera 4», «Panamera S»,  

«Panamera 4S», «Panamera GTS»  

e «turbo». 

Nella Panamera 4S Executive e nella  

Panamera Turbo Executive i listelli sottoporta 

posteriori recano la scritta «executive».

21 43

Nella Panamera GTS la scritta «GTS»  

è rifinita in colore rosso.

Nella Panamera S E-Hybrid la scritta 

«Panamera S» è illuminata in colore  

acid green. 

I listelli sottoporta in mogano yachting  

non sono illuminati e non recano scritte.

Listelli sottoporta
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Orientata alla potenza.
Anche nella tecnica della comunicazione.

La vostra Panamera è concepita in  

funzione della performance e del  

comfort elevato. É comprensibile che  

vi aspettiate le stesse prestazioni  

dalla tecnica della comunicazione. 

Con i pregiati prodotti del programma 

audio e comunicazione di Porsche  

Tequipment, su richiesta trasformate  

l’abitacolo della vostra Porsche in una 

moderna centrale di controllo, dotata  

di una tecnica audio e di comunicazione  

in grado di condurvi a destinazione in 

modo rapido, sicur e diretto. Sportivo, 

appunto. Grazie soprattutto alla  

tecnica all’avanguardia. Nessuna  

contraddizione, semplicemente Porsche.

Audio e comunicazione
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1

stradali della maggior parte dei Paesi 

europei. Altre funzioni: calcolo dinamico 

del tragitto, rappresentazione prospettica 

delle cartine e visualizzazione automatica 

del percorso. 

Solo per vetture con BOSE® Surround 

Sound-System o Burmester® High-End 

Surround Sound-System.

[1] PCM inclusi modulo di navigazione  
e cambia CD/DVD
Il PCM, l’unità di comando dei sistemi  

d’informazione e comunicazione, è dotato  

di schermo WVGA TFT touchscreen a  

colori da 7˝ con comandi intuitivi. La radio  

è dotata di doppio sintonizzatore FM con 

funzione RDS-Diversity per una frequenza 

ottimale. Il lettore CD/DVD archivia sei 

dischi, può riprodurre CD e musica da 

DVD audio ed è compatibile con formati 

MP3. Inoltre, è possibile la riproduzione 

audio di DVD video. Il modulo di navigazione 

GPS impiega un disco fisso con le cartine 

[2] Interfaccia audio universale
Nel vano portaoggetti del bracciolo cen-

trale anteriore delle vetture con PCM sono 

disponibili due prese: un’interfaccia AUX 

per il collegamento ad una fonte audio 

esterna ed una porta USB per il collega-

mento ad una chiave USB con musica in 

formato MP3, un lettore MP3, un iPod® o 

al vostro iPhone®. Con supporto per la 

visualizzazione di cover-art e riproduzione 

di Podcast e audio magazine.

La chiave USB, l’iPod® o l’iPhone® vengono 

gestiti in modo comodo e sicuro tramite il 

PCM, il volante multifunzione o il sistema 

di comandi vocali. Tramite la porta USB è 

possibile trasferire e riprodurre sul disco 

fisso interno del Porsche Communication 

Management (PCM) fino a 5.000 titoli in 

formato MP3 (40 GB) e scaricare i dati del 

libretto di bordo elettronico.

Nelle vetture con sistema audio CDR è 

disponibile un’interfaccia AUX nel vano 

portaoggetti della consolle centrale. In 

questo caso la regolazione del volume 

avviene tramite il CDR, mentre gli altri 

comandi si gestiscono dalla fonte audio 

collegata.

2
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[2] Modulo telefono1 
Il modulo per telefono GSM Quadband  

offre un’ottima comodità d’uso e un’elevata 

qualità acustica. Potete inserire la vostra 

scheda SIM direttamente nel lettore SIM 

integrato nel PCM per telefonare tramite il 

dispositivo vivavoce o il ricevitore cordless 

disponibile su richiesta. In alternativa, 

potete utilizzare il collegamento Bluetooth® 

del vostro telefono cellulare.

[1] Libretto di bordo elettronico1

Il libretto di bordo elettronico, opzionale, 

consente la registrazione automatica di 

chilometraggio, tragitto percorso, data, 

ora nonché indirizzo di partenza e arrivo 

di ogni viaggio. Dopo avere selezionato i  

dati del libretto di bordo dal PCM tramite 

Bluetooth® o interfaccia USB opzionale, 

potete comodamente analizzarli da casa 

sul vostro PC utilizzando il software fornito.

[3] Predisposizione telefono cellulare1

Per il collegamento Bluetooth® dei telefoni 

cellulari che supportano la connettività 

Handsfree Profile (HFP)2 è disponibile, su 

richiesta la predisposizione telefono. Per il 

3

collegamento tramite HFP, il PCM funge 

come dispositivo vivavoce. Tramite il PCM 

si comandano le funzioni base del telefono 

cellulare. Il collegamento GSM avviene 

attraverso l’antenna del cellulare.

1  Solo per vetture con PCM.
2  Per informazioni sui telefoni cellulari 

compatibili potete visitare il sito  

www.porsche.com o rivolgervi al vostro  

Partner Porsche.



mobile attraverso un’antenna supplementare. 

Il router supporta i protocolli HSPA/UMTS, 

GPRS o EDGE. In questo modo potete 

accedere a internet anche mentre siete  

in viaggio. Con la connessione internet  

wireless potete utilizzare i terminali WLAN  

come portatili, smartphone o netbook 

anche dalla vettura. In caso di necessità, 

anche contemporaneamente, con una  

velocità di download fino a 7,2 mb/s.

[1] Ricevitore cordless per modulo  
telefono
Ricevitore Bluetooth® con display e tastiera 

per telefonate riservate. Il ricevitore è 

alloggiato nel tunnel centrale anteriore. 

Solo per vetture con PCM e modulo telefono.

[2] Connessione internet wireless 
Un piccolo ed efficiente router WLAN,  

collocato nel vano portaoggetti per  

occupare il minimo spazio, capta il  

segnale del vostro provider di telefonia  
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1

Per la connessione internet è necessaria 

una carta SIM in grado di supportare i 

dati. Richiede la stipula di un contratto 

separato a pagamento con un provider di 

telefonia mobile. 

2



Della vostra Porsche apprezzate  
soprattutto le massime prestazioni.  
Perché dovrebbe essere diverso  
per il trasporto e la cura?

La Panamera dà valore all’essenziale: il 

piacere di guida. Anche nei lunghi tragitti. 

Per questo, l’abitacolo della Panamera  

è molto spazioso e confortevole. Per i 

passeggeri più piccoli sono disponibili,  

come optional, i comodi seggiolini Porsche 

bambini. I sistemi di trasporto sul tetto 

consentono di trasportare anche i bagagli  

più ingombranti. E cosa dire, ad esempio,  

del portabici posteriore, del piano di carico 

per vano bagagli per proteggere il vano  

di carico dallo sporco o dei teli copriauto 

per riparare la vostra vettura.

Tra un viaggio e l’altro la vostra Porsche si 

merita cure adeguate. Porsche Tequipment 

vi offre il programma di cura adatto alla 

vostra Panamera.

52 · Trasporto e cura
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traspiranti e anallergici, sono sfoderabili  

e lavabili. I seggiolini per bambini sono 

disponibili in colore grigio-nero con passa-

mano rosso.

I sedili della Panamera dispongono, di  

serie per i sedili posteriori e come optional 

per il sedile passeggero, della predisposi-

zione ISOFIX per il montaggio dei seggiolini 

per bambini che consente di agganciare i 

seggiolini Porsche ISOFIX in modo comodo 

e sicuro al sedile. In alternativa il seggiolino 

può essere fissato tramite le cinture di 

sicurezza a 3 punti di tensione. Per offrire 

maggiore sicurezza, i seggiolini Porsche 

Baby Seat e Porsche Junior Seat ISOFIX 

dispongono di un sistema specifico di  

cinture di sicurezza a 5 punti di tensione.

Vi ricordate quando vi siete seduti per la 

prima volta in una Panamera? A prescindere 

che prendiate posto sul sedile passeggero, 

sui sedili posteriori o al volante, la sensa-

zione è indescrivibile: la stessa che provano  

anche i più giovani passeggeri Porsche, 

grazie ai seggiolini Porsche per bambini.

[1] Seggiolini Porsche per bambini
I seggiolini Porsche per bambini, dal design 

originale, rispettano gli elevati standard di 

sicurezza. Sono stati testati e omologati 

specificatamente per le vetture Porsche e 

offrono protezione e comfort ai passeggeri 

fino a 12 anni. Sono realizzati in tessuti 

Difficilmente sentirete chiedere:
«Allora, siamo arrivati?»

54 · Trasporto e cura

Modello:  Porsche Baby Seat1

Gruppo:    G 0+

Peso: fino a 13 kg

Età: fino a ca. 15 mesi

Modello:  Porsche Junior Plus Seat2

Gruppo: G 2–G 3

Peso: da 15 a 36 kg

Età: da ca. 4 a 12 anni

Modello:  Porsche Junior Seat ISOFIX

Gruppo: G 1

Peso: da 9 a 18 kg

Età: da ca. 9 mesi a 4 anni

 L’utilizzo del seggiolino Porsche per bambini sul sedile passeggero è consentito solo in combinazione con la predi-
sposizione per il montaggio del seggiolino per bambini disponibile dalla fabbrica (Codice 899). 

1 Offerta separata per base ISOFIX.
2  Disponibile anche come Porsche Junior Plus Seat ISOFIT. ISOFIX/ISOFIT è un sistema di montaggio dei seggiolini 

per bambini sicuro e semplice da installare, che consente di agganciare saldamente il seggiolino per bambini tra 
la carrozzeria e il seggiolino.

1
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L’angolo di apertura del portellone  

posteriore è limitato dalle sovrastrutture  

per tetto lunghe.

Non disponibile per la  

Panamera 4S Executive e la  

Panamera Turbo Executive.

[2] Box per tetto, grande
Box in materiale plastico in colore nero 

(lucido) dotato di serratura con un volume  

di circa 520 litri e portasci integrato. Apribile 

su entrambi i lati (lunghezza 2.180 mm, lar-

ghezza 895 mm, altezza 400 mm).

Non disponibile per la Panamera 4S Executive 

e la Panamera Turbo Executive.

A molte cose rinunciamo con fatica. Alla 

nostra Panamera, ad esempio. E agli 

accessori e ai prodotti per la cura di  

Porsche Tequipment. 100 % Porsche. 

Ovviamente.

[1] Supporto base per sistema di  
trasporto sul tetto
Il sistema è omologato per un carico  

massimo sul tetto di 75 kg. Sul supporto  

di base è possibile montare tutte le  

sovrastrutture del programma Tequipment 

adatte a soddisfare ogni esigenza. Solide 

coperture di sicurezza e serrature efficaci 

garantiscono un’ottima protezione antifurto.

In fondo non deve mancarvi nulla.
Neanche alla vostra Porsche.

1 2
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[1] Box per tetto, piccolo
Box in materiale plastico in colore grigio 

argento dotato di serratura con un volume 

di circa 310 litri e portasci integrato. Apribile 

su entrambi i lati (lunghezza 2.260 mm, 

larghezza 550 mm, altezza 380 mm). 

Non disponibile per la  

Panamera 4S Executive e la  

Panamera Turbo Executive.

[2] Portasci/snowboard
Disponibile in due versioni: per traspor-

tare fino a 4 paia di sci o 2 snowboard  

o per trasportare fino a 6 paia di sci o  

4 snowboard.

Non disponibile per la  

Panamera 4S Executive e la  

Panamera Turbo Executive.

1 2
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[2] Kit di ampliamento per portabici 
posteriore
Kit di ampliamento per trasportare fino  

a 3 biciclette sul portabici posteriore.

Solo in combinazione con il portabici 

posteriore.

[3] Portabici
Per il trasporto di tutte le comuni biciclette 

con telaio fino a 85 mm di diametro.  

Possono essere montati fino a 3 portabici. 

Dotato di serratura.

Non disponibile per la  

Panamera 4S Executive e la  

Panamera Turbo Executive.

[1] Portabici posteriore
Portabici posteriore pieghevole in alluminio  

in colore nero e per trasportare fino a  

2 biciclette. Dotato di serratura. Si fissa 

facilmente al gancio di traino senza utiliz-

zare attrezzi. Una volta piegato, il portabici 

posteriore può essere riposto comodamente 

nel vano bagagli.

Solo in combinazione con il gancio di traino  

e solo per vetture con guida a sinistra.

1, 2 3

1
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[1] Telo copriauto da esterno 
Telo copriauto per impiego esterno in 

colore argento, realizzato su misura.  

Con stemma Porsche a colori e scritta.  

In tessuto impermeabile, protegge la  

vostra Porsche dalle aggressioni degli  

agenti atmosferici, come l’eccessiva  

irradiazione. Dotato di protezione antifurto.

[2] Telo copriauto da interno
Telo copriauto per impiego in ambienti 

chiusi, realizzato in materiale traspirante  

e antistatico. Con stemma Porsche a  

colori e scritta.

21
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[2] Borsa termica
Pratica borsa termica con collegamento a 

12 volt e capienza di 12 litri per mantenere 

freschi cibi e bevande. Sistema di fissaggio 

brevettato da Porsche per il trasporto 

sicuro. Dotata di protezione salvabatteria.

[3] Piano di carico per vano bagagli
Il piano di carico in materiale plastico, in 

colore nero e perfettamente dimensiona-

to, protegge il vano bagagli dallo sporco. 

Lavabile e impermeabile all’acqua, può 

essere facilmente rimosso e utilizzato 

comodamente per il trasporto della spesa 

o dell’attrezzatura sportiva.

Non in combinazione con lo scomparto 

termico nella zona dei sedili posteriori. 

Non disponibile per la Panamera S E-Hybrid.

[1] Rete fermabagagli 
Rete di fondo per il trasporto sicuro di 

oggetti nel vano bagagli evitando che  

si spostino. La rete viene fissata al piano  

di carico tramite 4 ganci integrati negli 

occhielli di blocco. Grazie all’elevata  

elasticità è possibile regolare la tensione.  

Di facile impiego.

Non in combinazione con lo scomparto 

termico nella zona dei sedili posteriori. 

1
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[2] Kit per la cura dei cerchi ruota
Kit di pulizia e cura dei cerchi in lega leg-

gera, comprendente detergente (privo di 

acidi), flacone da 500 ml con dosatore, 

spugna e set di 3 spazzole per rimuovere 

lo sporco più ostinato. Il detergente per 

cerchi è disponibile anche come ricarica 

da 1.000 ml.

[1] Valigetta per la cura
Valigetta in alluminio contenente una serie 

di prodotti ideali per la cura dell’auto. I 

prodotti di ottima qualità, specificatamente 

approvati per Porsche, comprendono: 

detergente per insetti, shampoo, lucidante 

per vernice, cera solida, detergente per 

cristalli, detergente per cristalli interni, 

pelle di daino, panno per tergitura e asciu-

gatura, 2 spugne e prodotto per la cura 

della pelle. Tutti i prodotti sono in vendita 

anche singolarmente.

[3] Caricabatteria Porsche II
Apparecchio caricabatteria con funzione 

di compensazione e controllo carica. 

Nelle vetture prive di accendisigari è 

necessario un adattatore con morsetti 

opzionale.

[4] Adattatore per caricabatteria  
Porsche II (non presente in figura)
Adattatore per vetture senza accendisigari.

[5] Panno di pulizia in microfibra
Per pulire delicatamente e in modo accu-

rato il touchscreen del PCM e altre super-

fici pregiate dell’abitacolo. La fornitura 

comprende 3 panni in microfibra.

[6] Raschietto per ghiaccio
Raschietto per il ghiaccio con impugnatura 

telescopica in alluminio. Per pulire como-

damente la vostra Porsche da neve e 

ghiaccio. Il gommino integrato può essere 

utilizzato anche per la rimozione dell’acqua. 

[7] Ricarica detergente per cerchi 
Detergente per cerchi (privo di acidi),  

ricarica da 1.000 ml. Deterge a fondo  

e delicatamente.
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Programma Usato Porsche Approved
Per mantenere inalterati nel tempo il valore 

e l’affidabilità della vostra vettura nuova o 

usata, garantiamo i massimi standard di 

qualità Porsche. A livello mondiale e con 

sigillo di garanzia Porsche Approved.

Porsche Driving Experience
1. Porsche Travel Club
Offre esperienze di guida esclusive,  

viaggi avvincenti e stimolanti. In ogni  

parte del mondo. Informazioni al numero 

+49 (0)711 911-23360.  

E-Mail: info@porschetravelclub.de

Porsche Classic
Il vostro partner per ricambi originali, let-

teratura tecnica e assistenza in officina 

come manutenzione, riparazione o restau-

ro delle «Oldtimer» Porsche. Informazioni 

in www.porsche.com/classic

2. Porsche Sport Driving School
Potete migliorare la vostra sicurezza di 

guida, su circuiti nazionali e internazionali 

approfondendo la conoscenza della  

vostra Porsche. Informazioni al numero  

+39 049 8292909.  

E-Mail: sportdrivingschool@porsche.it

Partner Porsche 
Verrete assistiti da personale competente 

e affidabile in grado di offrirvi molteplici 

servizi di assistenza, ricambi originali, 

componenti e accessori di altissima qualità.

Porsche Exclusive
Offre molti suggerimenti per impreziosire 

la vostra Porsche durante la produzione in 

base ai vostri desideri. Esteticamente, 

tecnicamente o entrambi. Sempre con la 

garanzia di un lavoro eseguito a mano.

«Christophorus»
Il periodico bimestrale riservato ai nostri 

clienti, ricco di novità, articoli interessanti 

e interviste su tutto ciò che riguarda il 

marchio Porsche.

Porsche Assistance
Un servizio di assistenza alla mobilità, 

esclusivo e affidabile, fornito automatica-

mente all’acquisto di ogni Porsche nuova.

Porsche Financial Services
Leasing, finanziamenti, assicurazioni  

o Porsche Card: i servizi finanziari  

di Porsche Financial Services Italia sono 

adeguati al prodotto, orientati al futuro  

e innovativi.

Museo Porsche 
Oltre 80 vetture vi guideranno nell’affa-

sciante storia Porsche. Dagli esordi a 

oggi. Tra i molti pezzi speciali esposti in 

un’atmosfera unica spiccano icone come 

la 356, la 911 e la 917.

Porsche in Internet
Vivete il fascino Porsche anche in Internet  

all’indirizzo www.porsche.com

Panoramica Porsche Tequipment
Il nostro programma di accessori per 

equipaggiare la vostra Porsche in base ai 

vostri desideri, anche dopo l’acquisto, con 

prodotti perfettamente adeguati e coperti 

da garanzia totale.

Porsche Driver’s Selection
Una linea di prodotti che si distingue per 

funzionalità, qualità e design, a prescindere 

che si tratti di accessori Lifestyle, abbi-

gliamento o valigie realizzate su misura 

per la vostra Porsche.

Porsche Club
Dal 1952, i 640 Porsche Club con 

181.000 iscritti vivono e trasmettono in 

tutto il mondo i valori e il fascino del  

marchio Porsche. Maggiori informazioni  

al numero +39 049 8292911 o su  

www.porsche.it

I nuovi cataloghi Porsche Exclusive, Porsche Driver’s Selection e Porsche Driving Experience sono disponibili presso il vostro Partner Porsche.
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Modelli Panamera (2. Generazione): consumi (l/100 km) urbano 15,7–7,8 · extraurbano 7,8–5,5 · combinato 10,7–6,3; emissioni di CO2 g/km 249–166; 

Panamera S E-Hybrid (2. Generazione): consumo (l/100 km) combinato 3,1; consumo di energia combinato (kWh/100 km) 16,2; emissioni di CO2 g/km 71; 

Classi di efficienza Svizzera: Panamera GTS/Panamera Turbo: G, Panamera/Panamera 4/Panamera S/Panamera 4S: F, Panamera Diesel: C, Panamera S E-Hybrid: A
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