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Cayman S con prese d’aria posteriori verniciate, parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciata, 
ugelli lavafari verniciati e cerchi da 20 pollici SportTechno

I valori relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 41.
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Filosofia

Qual è la formula del nostro successo  

da oltre 25 anni? L’amore per i dettagli.  

O meglio, la passione. É la scintilla di 

 Porsche Exclusive che scatena in noi il 

desiderio di creare sempre qualcosa di 

speciale. Dai nostri stabilimenti nascono, 

ogni volta, dei veri e propri pezzi unici. 

Sono i vostri sogni trasformati in realtà. 

Come ci riusciamo? Con originalità, 

 ispirazione ed entusiasmo, a partire dalla 

nostra consulenza. E con un occhio di 

riguardo per un particolare importante:  

i vostri desideri. Grazie a un paziente ed 

accurato lavoro artigianale e all’impiego 

di materiali pregiati come pelle,  Alcantara, 

carbonio, legno o alluminio. 

Il valore aggiunto per voi? Un prodotto 

realizzato con la massima cura e maestria 

artigianale. In altre parole, l’accordo tra 

sportività, comfort, design e il vostro 

gusto personale. Una Porsche senza 

eguali. La vostra. 

Vi offriamo numerosi equipaggiamenti 

personalizzati con cui impreziosire ulte-

riormente la vostra Porsche. Estetica-

mente e tecnicamente. Negli interni e 

all’esterno. Dalle modifiche impercettibili 

a quelle più radicali. In breve: per aumen-

tarne l’individualità. 

Il nostro bagaglio di esperienze è molto 

ampio. Da subito, infatti, ci siamo dedi-

cati alla realizzazione dei desideri dei 

nostri clienti. Con un programma che, 

fino al 1986, chiamavamo «programma 

per desideri particolari», ribattezzato 

 successivamente Porsche Exclusive. La 

filosofia è immutata. 

Combinazione di materiali in pelle, carbonio, legno e alluminio 

Porsche Exclusive. 
100 % Porsche. 100 % individualità. 
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Esempi di vetture Exclusive 

Porsche Exclusive è sinonimo di persona-

lizzazione ai massimi livelli. Le possibilità 

di configurazione sono molteplici. Preci-

sione: elevata. Esclusività: autentica. 

Su richiesta rendiamo la vostra vettura 

ancora più sportiva, confortevole e perso-

nale. Ma l’elemento forse più importante 

per creare una vettura davvero speciale 

è il tempo necessario per raggiungere 

il nostro scopo. Solo dalla massima cura 

e dedizione in fase di consulenza, pianifi-

cazione, selezione o lavorazione dei 

materiali nasce un oggetto raro. Immagi-

ne fedele dei vostri desideri in cui tutto 

si accorda. In ogni dettaglio. Un pezzo 

unico affascinante, che rappresenta una 

precisa filosofia di vita: la vostra. 

Lasciatevi ispirare dai 2 esempi di vetture 

Exclusive, illustrati nelle pagine seguenti, 

per configurare la vostra Porsche. 

Desiderate interni in pelle pregiata con 

dettagli verniciati nel colore dell’esterno? 

O una leva selettrice per PDK in alluminio? 

Vi basterà esprimere i vostri desideri e 

noi ci impegneremo a realizzarli. A condi-

zione che rispettino i criteri di fattibilità 

tecnica e qualitativa. 

Trovate ulteriori dettagli interessanti 

su «La strada che conduce alla vostra 

Porsche» a pagina 38, ulteriori infor-

mazioni sul mondo Porsche a pagina 39 

o all’indirizzo www.porsche.com. 

A volte è questione di centesimi di secondo. 
Altre di centesimi di millimetro. 

Cayman S con pacchetto esterno verniciato, terminale di scarico sportivo e cerchi verniciati 
in colore grigio platino (lucido) 

I valori relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 41.
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Cayman Sargento platino metallizzato 

1  Prese d’aria laterali posteriori verniciate, parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciata, 
ugelli lavafari verniciati, cerchi da 20 pollici SportTechno 

2 Prese d’aria laterali posteriori verniciate 
3  Pacchetto in alluminio spazzolato, modanatura consolle centrale in alluminio spazzolato, in pelle: pacchetti 

supplementari cruscotto e pannelli porta, cornice strumentazione, specchio retrovisore interno, lamelle delle 
bocchette dell’aria, piantone dello sterzo e pacchetto PCM, coperchio vano portaoggetti con denominazione 
modello 

I valori relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 41.

Dal 2005, anno del lancio sul mercato, 

per la Cayman esiste solo la via diretta: 

quella che conduce alla curva successiva. 

Per raggiungerla non ammette compro-

messi, non segue vie convenzionali e ha 

in mente un solo obiettivo: emozionare 

il guidatore. Una strategia che persegue 

con coerenza. Il risultato: una vettura 

sportiva inconfondibile con un carattere 

unico. 

Ciò significa: nessuna soluzione conven-

zionale, nessuna indecisione. Ma occhi 

puntati sull’essenziale: il piacere di guida. 

E performance. O meglio, ottimizzare 

entrambi. Una posizione inequivocabile, 

che la Cayman S trasmette già dall’ester-

no. Con forme possenti e dettagli sportivi. 

Ad esempio, scegliendo la carrozzeria in 

colore argento platino metallizzato. Un 

look dinamico che potete  ulteriormente 

accentuare usando la vostra immagina-

zione. 

La volontà di perseguire i propri obiettivi 

in modo sistematico è chiara sotto tutti 

i punti di vista. La parte inferiore del 

paraurti posteriore è verniciata nel colore 

della carrozzeria, come le prese d’aria 

laterali posteriori sportive. Anche gli ugelli 

lavafari e la parte inferiore degli specchi 

retrovisori esterni richiamano il dinami-

smo sportivo nello stesso colore: argento 

platino metallizzato. Il purismo sportivo 

non potrebbe essere definito in modo più 

raffinato. 

Gli unici limiti che accettate? 
Quelli della vostra fantasia. 
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1 Pedaliera e poggiapiede in alluminio 
2 Listelli sottoporta in acciaio legato, illuminati
3 Modanatura consolle centrale in alluminio spazzolato, pacchetto PCM in pelle 
4 Pacchetto esterno verniciato, impianto di scarico sportivo, cerchi da 20 pollici SportTechno

Il sound Cayman: potente, intenso, sporti-

vo. Ma può diventare ancora più efficace. 

Con l’impianto di scarico sportivo. Il termi-

nale di scarico sportivo, incluso in questa 

opzione, conferisce un look spiccata- 

mente dinamico. Così come i cerchi da 

20 pollici SportTechno, vistosamente pos-

senti, incarnazione dell’unica via che la 

Cayman S ammette: quella che conduce 

alla curva. 

Anche nell’abitacolo tutto è focalizzato 

sulla performance. Una dimostrazione 

chiara: il pacchetto in alluminio spazzola-

to. La modanatura centrale del cruscotto, 

le modanature dei pannelli porta e la 

modanatura della consolle centrale sono 

realizzate in alluminio, come gli inserti 

della leva del cambio. Anche la pedaliera 

e il poggiapiede sono completamente 

 realizzati in alluminio nel tipico look delle 

vetture da corsa. Sono sabbiati, anodizza-

ti e trattati con nano-finitura. Per un look 

straordinario e performance eccezionali. 

Altri elementi immancabili in una sportiva: 

i contrasti dinamici generati dai preziosi 

dettagli degli equipaggiamenti in pelle 

come il piantone dello sterzo e il PCM. 

Inoltre, il coperchio del vano portaoggetti 

reca la scritta del modello e i poggiatesta 

dei sedili sportivi Plus hanno lo stemma 

Porsche impresso. 

Qualunque sia la vostra meta, la 

Cayman S vi offre un accesso sportivo  

a bordo grazie ai listelli sottoporta in 

acciaio legato illuminati. E vi accompagna 

alla destinazione finale, seguendo la legge 

della curva.
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Cayman S

1  Prese d’aria laterali posteriori verniciate, parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciata, ugelli lavafari 
 verniciati e cerchi verniciati in colore grigio platino (lucido) 

2 Pacchetto esterno verniciato, terminale di scarico sportivo, cerchi verniciati in colore grigio platino (lucido) 
3  Pacchetto in pelle, in pelle: pacchetti supplementari cruscotto e pannelli porta, cornice strumentazione, 

modanatura consolle centrale, specchio retrovisore interno, lamelle delle bocchette dell’aria, piantone dello 
sterzo, pacchetto PCM e chiusura delle cinture di sicurezza, coperchio vano portaoggetti con stemma Porsche 

cognac metallizzato 

I valori relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 41.

Anche la Cayman S non può sottrarsi alle 

leggi della fisica. Ma può spingersi fino ai 

confini e ridefinirli. Con un solo obiettivo: 

percorrere la propria strada al di là delle 

idee e delle convenzioni comuni. Una 

curva dopo l’altra. 

Per costruire una vettura sportiva senza 

compromessi serve convinzione. Per 

 conferirle un design originale serve una 

sensibilità particolare. Un ottimo esempio: 

la Cayman S cognac metallizzato. 

La sua ricerca di esclusività e personalità 

è riconoscibile a prima vista. In ogni 

 minimo dettaglio. La parte inferiore del 

paraurti posteriore e le prese d’aria latera-

li sono verniciate nel colore dell’esterno, 

come la parte inferiore degli specchi 

retrovisori esterni. L’impianto lavafari, 

 verniciato nel colore dell’esterno, com-

pleta l’insieme. Il terminale di scarico 

sportivo? Accentua senza mezzi termini 

il carattere sportivo della Cayman S. 

Le leggi della fisica sono state definite. 
Tutte le altre definitele voi. 



3

42116 · Cayman S cognac metallizzato 

1 Cerchi verniciati in colore grigio platino (lucido) 
2 Coperchio vano portaoggetti con stemma Porsche, chiusura delle cinture di sicurezza in pelle 
3 Lamelle delle bocchette dell’aria in pelle 
4 Piantone dello sterzo in pelle

Per seguire la propria strada, servono 

punti di riferimento chiari e un look 

 adeguato. I possenti cerchi da 20 pollici 

Carrera S verniciati in grigio platino 

 (lucido) li garantiscono. 

L’abitacolo deve la sua eleganza al pregia-

to equipaggiamento in pelle naturale  

in colore espresso. Non si tratta di una 

 contraddizione ma di un’altra sfida che  

la Cayman S è riuscita a vincere. 

La pelle aggiunge stile alle modanature 

del cruscotto, dei pannelli porta e della 

consolle centrale. Ulteriori dettagli esclu-

sivi: il piantone dello sterzo, il pacchetto 

PCM e le lamelle delle bocchette dell’aria 

sono rivestiti in pelle grazie ad un accura-

to lavoro artigianale. I tappetini persona-

lizzati sono bordati in pelle. Sui poggiate-

sta dei sedili sportivi Plus e sul coperchio 

del vano portaoggetti è impresso lo  

stemma Porsche. 

Desiderate personalizzare ulteriormente il 

vostro  abitacolo? Basta seguire la vostra 

immaginazione. 

Vi renderete subito conto che le possi-

bilità sono pressoché illimitate. E sarete 

voi a decidere fino a che punto sfruttarle. 

L’unica cosa che conta è il vostro stile. 
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Colori e materiali 

Vi offriamo un’ampia gamma di colori e 

materiali in grado di soddisfare le aspet-

tative più elevate. Per realizzare la vostra 

Porsche vi mettiamo a disposizione nume-

rosi colori su campione per l’esterno e 

per gli interni. Oltre a materiali pregiati 

come pelle, Alcantara, il pregiato legno  

di mogano, carbonio e alluminio per 

impreziosire gli interni. Per una consulen-

za sulle infinite possibilità del nostro 

 programma di accessori potete rivolgervi 

al vostro Centro Porsche. Ovviamente, 

saremo lieti di assistervi direttamente 

nelle vostre scelte e nell’installazione 

presso il nostro Centro Clienti di  

Zuffenhausen o Lipsia, dove riceverete 

una consulenza esclusiva (vedere anche 

p. 38).

Pelle 
La pelle è un classico materiale naturale. 

Gli elementi rivestiti in pelle sono resisten-

ti e conservano un fascino intramontabile.

Alcantara
Questo materiale pregiato, lavabile  

e di facile cura assicura una presa 

 efficace.

Mogano2)

Il mogano, un legno scuro con particolari 

venature, crea un ambiente moderno ed 

elegante.

Carbonio
Il carbonio è un materiale leggero  

ma altamente stabile, proveniente  

dal Motorsport. Il look sportivo crea 

 l’atmosfera tipica delle competizioni.

Alluminio
L’alluminio spazzolato conferisce accenti 

decisi ed esprime purezza sportiva.

2) Il legno è un materiale naturale. Sono quindi possibili variazioni nella tonalità dei colori e nelle venature.1) Fattibilità tecnica e qualitativa sono presupposti indispensabili.

Singolare, stravagante, 
raffinata, pregiata, perfetta.

In una parola: Exclusive.

Pelle personalizzata: esempi per colori su campione1)Vernice personalizzata: esempi per colori su campione1)
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1) Disponibile a partire da 04/2013. 
2) Disponibile a partire da 03/2013. 

–  non disponibile  disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie   a scelta, disponibile senza sovrapprezzo  
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino prezzi separato.

1 Parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciata 
2 Ugelli lavafari verniciati 
3 Parte inferiore del paraurti posteriore verniciata

Descrizione Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

Codice Pagina

Esterno. 

• Pacchetto esterno verniciato 1) • • DBR 8, 13, 14

• Prese d’aria laterali posteriori verniciate 1) • • CAC 4, 10, 14

• Parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciata 1) • • CNL 4, 14, 21

• Parte inferiore del paraurti posteriore verniciata 1) • • CNG 8, 14, 21

• Ugelli lavafari verniciati 2) • • XUB 4, 10, 21

• Ugelli lavafari verniciati in colore diverso dall’esterno 1) • • CGU –

• Denominazione modello sulle porte in colore nero 1) • • CAS –

• Denominazione modello sulle porte in colore argento 1) • • CAT –

• Tappo del serbatoio in Alu-look 2) • • XYB –

Opzioni Exclusive 

I valori relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 41.
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Opzioni Exclusive · 2322 · Opzioni Exclusive 

1) Disponibile a partire da 03/2013.
2) Inclusi coprimozzi con stemma Porsche a colori.
3) Solo in comb. con cerchi da 20 pollici Carrera S. Inclusi coprimozzi con stemma Porsche a colori. 

–  non disponibile  disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie   a scelta, disponibile senza sovrapprezzo  
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino prezzi separato.

1 Impianto di scarico sportivo
2  Cerchi e coprimozzi verniciati in colore grigio platino (lucido) 
3 Cerchi da 20 pollici SportTechno 

Descrizione Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

Codice Pagina

Motore, trasmissione, telaio e cerchi.

• Terminale di scarico sportivo1) • • XLS 8, 14

• Impianto di scarico sportivo1) • • XLF 13, 23

• Cerchi da 20 pollici SportTechno1), 2) • • XRT 4, 13, 23

• Cerchi verniciati in colore grigio platino (lucido) 1), 3) • • XDH 8, 16, 23

I valori relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 41.



1

2 3

Opzioni Exclusive · 2524 · Opzioni Exclusive 

1) Disponibile a partire da 03/2013.
2) Disponibile a partire da 04/2013.

–  non disponibile  disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie   a scelta, disponibile senza sovrapprezzo  
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino prezzi separato.

1  Pacchetto interni verniciato, modanatura consolle 
centrale verniciata, chiave della vettura verniciata 

2 Modanatura consolle centrale verniciata 
3 Pacchetto PCM verniciato 

Descrizione Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

Codice Pagina

Interni. 

• Pacchetto interni verniciato1) • • EER 25

• Modanatura centrale cruscotto verniciata1) • • XDM 25

•  Fondoscala del cronometro Sport Chrono in colore2) 
beige Luxor  
giallo racing  
bianco  
rosso 

 
• 
• 
• 
•

 
• 
• 
• 
•

 
CZT 
CGE 
CGJ 
CGG

–
–
–
–

•  Fondoscala strumentazione in colore1) 
beige Luxor  
giallo racing  
bianco  
rosso 

•
•
•
•

•
•
•
•

XFL
XFR
XFJ
XFG

–
–
–
–

• Pacchetto PCM verniciato2) • • CUF 25

• Lamelle delle bocchette dell’aria verniciate2) • • CDN –

• Modanatura consolle centrale verniciata1) • • XYG 25

• Guida cintura di sicurezza del sedile sportivo verniciata2) • • CMT –

• Chiave della vettura verniciata2) • • CPK 25
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1 Specchio retrovisore interno in pelle 
2 Cornice strumentazione in pelle 
3  Pacchetto interni in pelle, pacchetti supplementari 

cruscotto e pannelli porta in pelle, lamelle delle  
bocchette dell’aria in pelle, pacchetto PCM in pelle 

1) Disponibile a partire da 03/2013. 
2) Disponibile a partire da 04/2013. 

–  non disponibile  disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie   a scelta, disponibile senza sovrapprezzo  
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino prezzi separato.

Descrizione Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

Codice Pagina

Interni.

•  Cinture di sicurezza in colore1) 
argento  
rosso  
giallo racing  
beige Luxor  
blu yachting

 
• 
• 
• 
• 
•

 
• 
• 
• 
• 
•

 
XSH 
XSX 
XHN 
XHP 
XHR

–
–
–
–
–

Interni in pelle. 

• Pacchetto interni in pelle1) • • EEA 15, 27

• Modanatura centrale cruscotto in pelle1) • • XVP 15, 27

• Pacchetto supplementare cruscotto in pelle2) • • CZW 11, 15, 27

• Pacchetto supplementare elementi porta in pelle2) • • CXM 11, 15, 27

• Cornice strumentazione in pelle1) • • XNG 11, 15, 27 

• Specchio retrovisore interno in pelle2) • • CVW 11, 15, 27 

• Lamelle delle bocchette dell’aria in pelle2) • • CZV 15, 17, 27 

• Piantone dello sterzo in pelle1) • • XNS 11, 15, 17

• Corona dello sterzo con cucitura decorativa in colore a contrasto2) • • CLU –

• Pacchetto PCM in pelle2) • • CUR 11, 15, 27
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1) Disponibile a partire da 03/2013. 
2) Disponibile a partire da 04/2013. 

–  non disponibile  disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie   a scelta, disponibile senza sovrapprezzo  
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino prezzi separato.

1 Coperchio vano portaoggetti con scritta modello
2 Stemma Porsche sui poggiatesta 
3 Coperchio vano fusibili in pelle

Descrizione Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

Codice Pagina

Interni in pelle. 

• Modanatura consolle centrale in pelle1) • • XHB 15

• Coperchio del vano portaoggetti con stemma Porsche1) • • XPT 15, 17

• Coperchio del vano portaoggetti con scritta modello1) • • XUV 1a di coper- 
tina, 29

• Schienale dei sedili sportivi Plus in pelle1) • • XWK –

• Stemma Porsche sui poggiatesta1) • • XSC 11, 15, 29

• Chiusura delle cinture di sicurezza in pelle2) • • CDT 15, 17

• Coperchio vano fusibili in pelle2) • • CUJ 29

• Tappetini personalizzati bordati in pelle2) • • CFX –

• Astuccio portachiavi in pelle2) • • CPE –
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1  Pacchetto in carbonio, volante multifunzione in 
 carbonio incl. volante riscaldabile, modanatura 
 consolle centrale in carbonio 

2 Listelli sottoporta in carbonio, illuminati 
3  Pacchetto in mogano, volante multifunzione in 

mogano incl. volante riscaldabile, modanatura 
 consolle centrale in mogano

1) Il legno è un materiale naturale. Sono quindi possibili variazioni nella tonalità dei colori e nelle venature. 
2) Disponibile a partire da 05/2013. 
3) Disponibile a partire da 04/2013. 
4) Disponibile a partire da 03/2013.

–  non disponibile  disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie   a scelta, disponibile senza sovrapprezzo  
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino prezzi separato.

Descrizione Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

Codice Pagina

Interni in Alcantara, mogano1), carbonio.

• Volante SportDesign in Alcantara2) • • XLK –

• Leva selettrice per PDK in Alcantara3) • • CLH –

• Leva cambio in Alcantara3) • • CLB –

• Pacchetto in mogano4) • • EEB/EEC/
EED/EEF

31

• Volante multifunzione in mogano incl. volante riscaldabile4) • • XHF 31

• Modanatura consolle centrale in mogano4) • • XHG 31

• Pacchetto in carbonio4) • • EEG/EEH/
EEJ/EEK

31

• Volante multifunzione in carbonio incl. volante riscaldabile4) • • XHL 31

• Modanatura consolle centrale in carbonio4) • • XHM 31

• Listelli sottoporta in carbonio4) • • X69 –

• Listelli sottoporta in carbonio, illuminati4) • • XXD 31

• Listelli sottoporta in carbonio personalizzati, illuminati3) • • CXE –
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1  Pacchetto in alluminio spazzolato, modanatura 
 consolle centrale in alluminio spazzolato 

2 Leva selettrice per PDK in alluminio 
3 Pedaliera e poggiapiede in alluminio

1) Disponibile a partire da 03/2013. 
2) Disponibile a partire da 04/2013.

–  non disponibile  disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie   a scelta, disponibile senza sovrapprezzo  
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino prezzi separato.

Descrizione Ca
ym

an

Ca
ym

an
 S

Codice Pagina

Interni in alluminio, acciaio legato. 

• Pacchetto in alluminio spazzolato1) • • EEL/EEM/
EEN/EEP

11, 33

• Leva selettrice per PDK in alluminio1) • • XYA 33

• Modanatura consolle centrale in alluminio spazzolato1) • • XYE 11, 33

• Pedaliera e poggiapiede in alluminio1) • • EFA 12, 33
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• Listelli sottoporta in acciaio legato personalizzati, illuminati2) • • CXC –
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Quando mai un sogno vi è sembrato così reale?

Come potreste perfezionare una Porsche se non grazie alla forza della vostra immagi-

nazione? Per questo è nato il nostro «programma per desideri particolari», ribattezzato 

Porsche Exclusive dal 1986, che vi offre una scelta di allestimenti personalizzati dalla 

fabbrica. Sia esteticamente sia tecnicamente. Negli interni e all’esterno. Utilizzando 

materiali pregiati. Sempre nel segno della consueta qualità Porsche. E con la garanzia 

della lavorazione artigianale. Le molteplici possibilità di personalizzazione soddisfano  

i vostri desideri. 

Dal lavoro artigianale e dall’amore per i dettagli del programma Porsche Exclusive 

nascono vetture speciali e serie limitate. Vetture Porsche dotate di un tocco particolare 

che ne esalta l’individualità e il carattere. Il risultato? Vetture come la leggendaria 

911 Turbo Flachbau o le più recenti 911 Sport Classic e 911 Speedster. 

Nelle pagine seguenti sono descritti 10 modelli Porsche particolari, realizzati in serie 

limitate, che incarnano la caratteristica principale del nostro programma: il know-how 

Exclusive. Forte della propria abilità ed esperienza, Porsche Exclusive trasforma ogni 

vettura in un vero e proprio pezzo unico, restando sempre fedele al nostro impegno e 

al principio «the most personal car».

1  911 Turbo Flachbau 
Dal 1982 al 1989 Porsche offre la 911 Turbo anche in una versione con parte 
frontale ispirata alla Tipo 935. Numero di esemplari prodotti: 948. Sebbene 
 all’epoca non siano mancate contestazioni legate all’estetica, questa variante della 
carrozzeria definita «Flatnose», incarna un’icona degli anni 80. 

2  935 Street 
Nel 1983 Porsche realizza, in costruzione singola, una versione stradale della 
vettura da corsa Tipo 935. L’unione di potenza e lusso rende la 935 Street una 
vettura unica nel suo tempo. 

3  911 Turbo S Leichtbau 
Negli anni 1992/93, la 911 Turbo S Leichtbau rappresenta il culmine del 
 programma di modelli Porsche. Grazie alla sistematica riduzione del peso,  
gli 86 modelli esclusivi raggiungono performance straordinarie. 

4  911 Carrera 2 Speedster Turbolook 
Nel 1993, Porsche realizza un sogno particolare dei clienti: Porsche Exclusive 
regala per 15 volte alla nuova 911 Carrera 2 Speedster la tanto desiderata 
 carrozzeria «Turbolook». Su richiesta era disponibile anche l’impianto frenante 
della 911 Turbo.

Exclusive Know-how
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  5  911 Turbo Flachbau 
Una particolarità della serie 964 era la 911 Turbo Coupé in versione Flachbau, prodotta dal  
1993 al 1994. Oltre alle modifiche estetiche, queste 76 varianti definite «Flatnose» erano  
spesso dotate di motori turbo potenziati. 

  6  911 Turbo Cabriolet 
Per i clienti amanti del sole e delle prestazioni, nel 1995 Porsche Exclusive realizza la  
911 Turbo in una particolare versione Cabriolet in edizione limitata. Una combinazione di  
guida all’aria aperta e aggressività turbo riservata a soli 14 clienti. 

  7  911 Carrera Speedster 
Fra le vetture Porsche sicuramente più rare va ricordata la 911 Speedster basata sulla gamma 
911 (Tipo 993). Questo modello fu realizzato in soli 2 esemplari nel 1995 e nel 2000. 

  8  911 Turbo S 
Con la 911 Turbo S, prodotta dal 1997 al 1998, la tradizione delle serie limitate di Porsche 
 Exclusive raggiunge temporaneamente il suo apice. La 993 Turbo S, realizzata in 345 esemplari, 
era l’unico modello della gamma in grado di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. 

  9  911 Sport Classic 
Questa serie limitata fondeva tradizione e innovazione, nel tipico stile Porsche, in un’opera d’arte 
totale. La 911 Sport Classic «coda d’anatra», con tetto a doppia bolla e cerchi da 19 pollici Sport 
Classic nel tipico design dei cerchi Fuchs, è stata prodotta in 250 esemplari fra il 2009 e il 2010. 

10   911 Speedster 
La 911 Speedster, proposta in edizione limitata a 356 esemplari dal 2010 al 2011, non solo 
 affascinava per gli interni personalizzati da esperti artigiani ma si distingueva nettamente  
dagli altri modelli della serie 911 per il design: cornice del parabrezza accorciata, rivestimento 
posteriore con bocchette dell’aria laterali e il dinamico alloggiamento Speedster della capote 
composto da due singolari curvature.
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La strada che conduce alla vostra Porsche 
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In principio c’è la nostra consulenza. Ma, 

al centro ci siete voi e i vostri desideri.  

Ad ogni cliente riserviamo una consulenza 

personalizzata e competente in grado di 

rispondere a qualsiasi domanda, per ogni 

modello e per le rispettive possibilità  

di personalizzazione. Potete rivolgervi  

al vostro Centro Porsche e fissare un 

appuntamento per una consulenza. 

 Oppure potete chiamare direttamente il 

Centro Clienti di Zuffenhausen al numero 

+49 (0)711 911-25977 o inviare una e-mail 

al customercenter-exclusive@porsche.de.

 

Nel nostro Centro Clienti di Zuffenhausen 

e Lipsia vi mostreremo cosa intendiamo 

per Custom Tailoring, la realizzazione su 

misura dei vostri desideri. Potrete sceglie-

re fra materiali diversi come pelle, legno, 

alluminio e superfici verniciate e, grazie  

al Porsche Car Configurator, realizzare la 

vostra Porsche virtuale. 

Vi mostreremo tutto ciò che è fattibile  

e sperimenterete di persona come 

 trasformiamo in realtà i vostri sogni.  

Fino al minimo dettaglio. Nel tipico  

stile al quale Porsche Exclusive vi ha 

 abituati.

La garanzia Porsche sulla vettura  

nuova è valida anche per tutte le Opzioni 

Porsche Exclusive e per tutti gli allesti-

menti speciali. La realizzazione di alcuni 

equipaggiamenti di Porsche Exclusive può 

comportare tempi di attesa più lunghi.

Cosa offre Porsche Exclusive  
per personalizzare ogni vettura?
La consulenza Exclusive. Driver’s Selection by Porsche Design

Una linea di prodotti che si distingue per 

funzionalità, qualità e design, a prescinde-

re che si tratti di accessori Lifestyle, abbi-

gliamento o valigie realizzate su misura 

per la vostra Porsche.

I nuovi cataloghi Porsche Tequipment, Driver’s Selection by Porsche Design e Porsche Driving Experience sono disponibili presso il vostro Partner Porsche.

Panoramica 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.

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 Driving Experience
Il Porsche Travel Club offre esperienze di 

guida esclusive in ogni parte del mondo: 

+49 (0)711 911-23360. Alla Porsche 

Sport Driving School imparate a cono-

scere la vostra Porsche in situazioni di 

guida limite: +39 049 8292909.

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.

Porsche in Internet
Vivete il fascino Porsche anche in Internet 

all’indirizzo www.porsche.com.

Porsche Classic
Il vostro partner per ricambi originali,  

letteratura tecnica, vendita di componenti 

nonché assistenza in officina come manu-

tenzione, riparazione o restauro delle 

«Oldtimer» Porsche. Informazioni su  

www.porsche.com/classic
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Porsche Car Configurator

Gusto, personalità, stile. Decidete voi in 

quale forma la nuova Cayman risponde 

alle vostre esigenze. Con l’aiuto del  

Porsche Car Configurator potete farvi 

subito un’idea della vettura sul vostro 

computer. Bastano quattro passaggi per 

creare la vostra Cayman ideale. La visua-

lizzazione interattiva in 3D vi consente di 

osservarne gli interni e l’esterno, il design 

diurno e notturno.

Trovate il Porsche Car Configurator 

 all’indirizzo www.porsche.com.

Grande potenziale in curva. 
Ma anche nella configurazione.

Tipologia pneumatici Dimensioni Classe di efficienza  
energetica

Categoria di ade renza sul 
bagnato

Rumorosità esterna*  
Categoria

Rumorosità esterna  
(dB)

Cayman/Cayman S 

Pneumatici estivi 235/45 ZR18 E C ))–) 69–68

265/45 ZR18 E C–B ) 69

235/40 ZR19 E B–A ))–) 71–68

265/40 ZR19 E B–A )) 72–70

235/35 ZR20 F–E C–A )) 72,3–71

265/35 ZR20 E C–A )))–)) 73,9–72

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

I nuovi modelli Cayman Cayman Cayman S

Consumi/Emissioni Cambio manuale/PDK Cambio manuale/PDK

Urbano ( l/100 km) 11,4/10,6 12,2/11,2

Extraurbano ( l/100 km) 6,3/5,9 6,9/6,2

Combinato ( l/100 km) 8,2/7,7 8,8/8,0

Emissioni di CO² (g/km) 192/180 206/188

Classe di efficienza Cambio manuale/PDK Cambio manuale/PDK

Germania G/F G/F

Svizzera G/F G/F
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Le vetture raffigurate sono dotate di 

 allestimenti Exclusive e speciali che non 

fanno parte della dotazione di serie e  

che vengono forniti con sovrapprezzo. Le 

normative che variano da Paese a Paese 

possono comportare differenze rispetto 

ai prodotti descritti, ossia i singoli articoli 

possono non essere disponibili per tutti  

i modelli.

Per la vostra vettura utilizzate solo ricam-

bi originali Porsche. Questi ricambi posso-

no essere richiesti presso i rivenditori 

 Porsche. Il vostro Partner Porsche è 

costantemente aggiornato sull’offerta di 

ricambi approvata e sarà lieto di fornirvi 

la propria consulenza. Porsche declina 

ogni responsabilità per eventuali danni 

causati dall’impiego di altri ricambi o 

accessori.

Anche qualora un fornitore abbia ricevuto 

una licenza generica che gli permette di 

commercializzare ricambi o accessori, la 

sicurezza della vettura potrebbe risultare 

comunque compromessa. Considerata 

l’ingente quantità di prodotti offerti sul 

mercato degli accessori, Porsche non è  

in grado di esercitare un controllo di tutti 

gli articoli commercializzati. Vi ricordiamo 

che l’uso di componenti non autorizzati 

da Porsche può compromettere anche la 

garanzia offerta sulla vettura. Con riserva 

di modifiche alla costruzione, all’equipag-

giamento e all’entità della fornitura, non-

ché alla tonalità dei colori e ai materiali. 

Salvo errori e omissioni.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2012 

Tutti i testi, le immagini e le informazioni 

contenute in questo catalogo  

sono soggette a copyright della  

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

E’ vietata qualsiasi riproduzione, 

 duplicazione o ulteriore utilizzo senza 

 preventiva autorizzazione scritta della  

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.






