È bello quando il legame che ci unisce
non è solo quello di un grande sogno.

Porsche Connect.
Ogni giorno deve essere vissuto al meglio. Sia che
ci aspetti un incontro di lavoro decisivo o una gita nel
fine settimana con tutta la famiglia. Con Porsche
Connect potete esplorare tutte le possibilità. Vi
conduce nella posizione di partenza ideale per ogni
viaggio e verso qualsiasi destinazione.
Con nuovi e utili servizi e app per smartphone che
semplificano la vita in moltissimi modi.
Ad esempio con la nuova app Porsche Connect,
che ora riunisce tutte le funzioni di controllo: è
possibile accedere da remoto a funzionalità della
vostra Porsche, configurare la navigazione per
guidarvi fino alla vettura oppure dalla vostra
Porsche alla destinazione finale.

1

Scoprite Navigation Plus, la nostra nuova navigazione online, che ora vi consente di giungere a
destinazione in modo ancora più rapido. Grazie al
calcolo del percorso con carte stradali online e
all’aggiornamento delle informazioni sul traffico in
tempo reale, anche per le strade secondarie più
piccole.

Per tutti i servizi musicali e per continuare a
utilizzare l'hotspot Wi-Fi integrato nella vettura è
necessario sottoscrivere un pacchetto dati in un
Porsche Connect Store o utilizzare una scheda SIM
esterna. A tale scopo è necessario sottoscrivere
un contratto a pagamento con un provider di servizi
di telefonia mobile a scelta.

L'app Porsche Connect è basata sul modulo di
comunicazione LTE. Dispone di un lettore di schede
SIM per garantire un elevato comfort di utilizzo
e una connessione dati ottimizzata nella vostra
Cayenne, sullo smartphone o sul tablet. È inoltre
disponibile una scheda SIM compatibile con LTE
integrata con traffico dati incluso, che consente di
utilizzare comodamente i servizi di navigazione e
di Infotainment.

Grazie a Porsche Connect avrete più tempo per ciò
che conta: lavoro, famiglia, amici, tempo libero e,
naturalmente, anche per guidare la vostra Porsche.
Basta salire a bordo e mettersi in marcia per
ampliare gli orizzonti di azione della vostra vita.
1 Servizi Porsche Connect Plus nel PCM

Porsche Connect
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Servizi e app per smartphone.
Grazie a Porsche Connect potete accedere a servizi
e funzioni di grande utilità, che vi aiuteranno prima,
durante e dopo la guida della vostra Cayenne. Possono essere agevolmente controllati mediante l’app
Porsche Connect, il PCM o My Porsche. Oltre alla
funzione Navigation Plus e la nuova app Porsche
Connect, comprendono più di 20 altri servizi.

traffico. Basta dire dove si vuole andare o cosa si
sta cercando. Il pilota vocale, infatti, non risponde
solo a comandi relativi alla navigazione come
«Portami a ...» ma, ad esempio, regola anche la
temperatura della vostra vettura sportiva. Tutto
ciò che dovete fare è dire se fa troppo freddo o
troppo caldo e, automaticamente, la temperatura
aumenterà o diminuirà.

Uno di essi è il Finder, che consente di trovare
destinazioni di qualsiasi tipo: ad esempio, un
parcheggio coperto per raggiungere la propria meta
mantenendo i piedi asciutti. Oppure consente di
regolare la temperatura dell’abitacolo1) nella
Cayenne ancora prima di salire a bordo, comodamente tramite smartphone dal proprio soggiorno.

Desiderate sfruttare le funzionalità della vostra
Cayenne anche quando non siete sulla strada? L’app
Offroad Precision offre preziosi suggerimenti per la
guida in fuoristrada. Consente inoltre di registrare un
video del viaggio, inclusi i dati di marcia più rilevanti,
di analizzarli e condividerli poi con gli amici.

Avvertenza:
I servizi Porsche Connect sono forniti con un periodo di utilizzo
gratuito la cui durata può variare in base al pacchetto di servizi e
al paese. In determinati Paesi i servizi Porsche Connect non sono
disponibili o ne sono disponibili solo alcuni. In alcuni Paesi è
inoltre compresa nel prezzo una scheda SIM integrata che include
un volume di dati per l'utilizzo di alcuni servizi Porsche Connect
selezionati. Per utilizzare l'hotspot WLAN o gli altri servizi
Porsche Connect, ad esempio i servizi di music streaming tramite
scheda SIM integrata, in tali Paesi nel Porsche Connect Store è
inoltre disponibile un pacchetto dati a pagamento. In alternativa
si può utilizzare una propria scheda SIM per stabilire una connessione dati. Ulteriori informazioni sui periodi di utilizzo gratuito,
sui costi e sulla disponibilità dei singoli servizi nel vostro Paese
sono disponibili online all'indirizzo www.porsche.com/connect
o presso il vostro Partner Porsche.
1 App Porsche Offroad Precision

Il nuovo Voice Pilot, il vostro pilota online vi consente
invece di non perdere mai d'occhio la strada e il

1) Solo in combinazione con il sistema di riscaldamento ausiliario senza climatizzazione a vettura ferma.
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Cayenne

Cayenne

Apple® CarPlay.
Con Porsche Connect, grazie al supporto di Apple®
CarPlay potete utilizzare le app dell’iPhone® anche
nella vostra Porsche, per gestire in modo semplice e
sicuro applicazioni come «Telefono», «Musica» o
«Messaggi» tramite il PCM o con Siri®, il riconoscimento vocale di Apple.

Porsche Connect Store.
Desiderate prolungare la durata del vostro contratto? Oppure acquistare altri servizi Porsche Connect?
Visitate il Porsche Connect Store all’indirizzo
www.porsche.com/connect-store e approfondite la
conoscenza delle offerte e delle possibilità di
Porsche Connect.

My Porsche.
Ogni Porsche può essere configurata in base
alle vostre preferenze. Questo vale anche per
Porsche Connect. E' possibile infatti personalizzare
e gestire molte delle funzioni tramite il proprio
profilo My Porsche. Pianificate il vostro percorso e
inviatelo alla vostra Porsche. Richiamate il livello
del serbatoio attuale e i dati del vostro ultimo
viaggio oppure controllate che le porte e i finestrini
siano chiusi. Se lo desiderate, anche i vostri
familiari e amici possono accedere a My Porsche
e a determinate funzioni della vostra Porsche.

Porsche Connect in tutta la sua versatilità: tutte
le informazioni sugli altri servizi, sulle app e sulle
funzioni, incluse le informazioni sulla disponibilità
per vettura e paese, sono reperibili online. Inoltre,
la nostra gamma di servizi viene costantemente
ampliata: tenetevi aggiornati visitando il sito
www.porsche.com/connect.

Porsche Connect
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Sistemi di illuminazione
e di assistenza.
Cayenne

Chi vuole realizzare grandi sogni,
deve essere lungimirante.

Illuminazione e visibilità.
Per perseguire i propri sogni, occorre anzitutto
non perdere mai di vista la strada che porta alla meta.
E quella strada deve essere ben illuminata. Tutti i
modelli Cayenne sono dotati di serie di fari principali
a LED; la nuova Cayenne Turbo è dotata persino di
PDLS. Inconfondibilmente Porsche: le luci diurne a
4 punti e, nella zona posteriore, le luci di arresto
a 4 punti con tecnica a LED e la fascia di raccordo
luminosa.

1

Porsche Dynamic Light System (PDLS).
Il PDLS adegua la distribuzione del fascio di luce
alla velocità della vettura. La regolazione dinamica
della luce in curva orienta i fari principali in base
all'angolo di sterzata e alla velocità della vettura, la
luce statica attiva i fari supplementari per illuminare
meglio le curve strette o durante le manovre di svolta.

2

3

4

Fari principali Matrix a LED con
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus).
Il Matrix Beam LED disattiva in modo mirato specifici
segmenti del fascio di luce abbagliante. 84 LED
controllati individualmente vengono disattivati o
regolati per adattarsi alla specifica situazione. Le
vetture che precedono o quelle che provengono
dalla carreggiata opposta non vengono abbagliate,
mentre le aree circostanti vengono perfettamente
illuminate. Per ottimizzare l'orientamento dello
sguardo, non solo vengono escluse selettivamente
le vetture che sopraggiungono dalla direzione opposta, ma viene anche illuminata l'area a destra della
zona di oscurità, in modo da dirigere meglio lo
sguardo del guidatore. Oltre alle funzioni del PDLS,
il PDLS Plus comprende anche una luce in curva
elettronica e una funzione di assistenza agli incroci

basata sui dati di navigazione. In prossimità di un
incrocio o di uno svincolo, la funzione di assistenza
agli incroci attiva l'indicatore di direzione sinistro e
destro allargando e accorciando il fascio di luce. Per
una migliore illuminazione dell'area immediatamente
circostante.
1
2
3
4

Fari principali a LED
Fari principali a LED incl. PDLS
Fari principali Matrix a LED incl. PDLS Plus
Grafico funzione dispositivo antiabbagliante delle auto provenienti
dalla direzione opposta con fari principali Matrix a LED con PDLS Plus
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La vita è come uno sport di squadra:
è necessario poter fare affidamento gli uni sugli altri.

Sistemi di assistenza.
Affinché raggiungiate la vostra destinazione in
modo più sicuro, confortevole ed efficiente, nella
Cayenne sono presenti numerosi sistemi di
assistenza che vengono utilizzati nelle più svariate
situazioni di guida. I sistemi di assistenza non
solo alleggeriscono e offrono supporto completo,
ma riconoscono anche i pericoli e avvertono il
guidatore in tempo utile. In questo modo potete
concentrarvi su ciò che rende il fascino di
Porsche così unico: la vera esperienza di guida.
Head-up display.
L'head-up display full color proietta tutte le
informazioni rilevanti per la guida direttamente nel
campo visivo del guidatore. La visuale del guidatore
non viene disturbata e l'attenzione è rivolta completamente alla strada e alla guida. Possono essere
mostrate informazioni su: velocità, navigazione,
riconoscimento dei segnali stradali, telefono,
informazioni off-road o le segnalazioni dei sistemi
di assistenza al guidatore.
1)

La luminosità si adatta automaticamente alle
condizioni di luce esterne. È presente anche un
indicatore notturno e diurno e persino l'altezza
della proiezione può essere adattata. Con il
Pacchetto Sport Chrono, opzionale, l'indicatore
dell'head-up display è ampliato con informazioni
aggiuntive e un particolare focus sull'esperienza
di guida sportiva.
Sistema adattivo di regolazione della velocità.
Il sistema regola in modo completamente automatico la velocità della vostra Cayenne in funzione
della distanza dalla vettura che vi precede. I sensori
radar collocati nel paraurti anteriore controllano
l'area antistante la vettura. Se avete impostato una
determinata velocità e vi avvicinate ad una vettura
che procede più lentamente davanti a voi, il sistema
riduce la vostra velocità, decelerando o frenando
dolcemente, fino a raggiungere la distanza precedentemente impostata. In questo modo la vostra
Cayenne continuerà a mantenere la distanza

stabilita dalla vettura che vi precede. Se quest'ultima
frena di nuovo, il sistema adattivo di regolazione
della velocità decellera fino all'arresto. Grazie alla
funzione Start-Stop, la vettura è in grado di ripartire
nuovamente in maniera autonoma dopo una frenata
di arresto. Se lo stato di arresto dura più di 3
secondi, è sufficiente toccare appena l'acceleratore
o riavviare con la leva del cambio per consentire
al veicolo di ripartire.
1
2
3
4

1

2

3

4

Veduta standard
Off-road
Sport Chrono
Definita dell'utente

1) Disponibile indicativamente a partire da 08/2018.
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Assistente al mantenimento di corsia
incluso rilevamento segnali stradali.
L'assistente al mantenimento di corsia rileva le
linee di demarcazione della carreggiata mediante
una telecamera. Il sistema aiuta il guidatore mediante
un sistema di servoassistenza che consente di
mantenere la vettura all'interno della carreggiata.
In base alle immagini della telecamera e ai dati
di navigazione, il riconoscimento integrato dei
segnali stradali rileva la presenza di limiti di velocità,
divieti di sorpasso e divieti indiretti, come ad
esempio i cartelli che indicano un centro abitato,
visualizzandoli nella strumentazione. Il vantaggio:
indipendentemente dalle informazioni contenute
nella banca dati di navigazione, possono essere
rilevati anche limiti di velocità temporanei. L'avviso
di curva amplia la funzione di riconoscimento dei
segnali stradali. Sulla base dei dati del sistema di
navigazione e del rilevamento dei segnali tramite
telecamera, il sistema mostra, prima di una curva
stretta, un avviso di direzione nel display della
strumentazione, molto prima di raggiungerla. Il
vantaggio per voi? Maggiore comfort. E maggiore
assistenza, ad esempio durante i lunghi tragitti
su tratte extraurbane.
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Assistente anticollisione.
L'assistente anticollisione, di serie, riduce significativamente il rischio di scontri con vetture, pedoni
e ciclisti, in base ai limiti del sistema. Il sistema
utilizza la telecamera frontale per rilevare veicoli,
pedoni o ciclisti che si trovano nella zona di impatto
e avvisa il guidatore in prima battuta tramite un
segnale visivo e acustico. In un secondo momento,
il sistema manda un impulso al freno, se la vettura
si sta muovendo troppo velocemente verso veicoli,
pedoni o ciclisti. Se necessario, la frenata impostata
dal guidatore viene amplificata fino alla massima
potenza frenante. Nel caso in cui il guidatore non
reagisca, viene avviato una frenata di emergenza
automatica per ridurre o impedire del tutto le conseguenze di una collisione.

Assistente visione notturna.
Durante la marcia notturna, l’assistente visione
notturna fornisce al guidatore informazioni sull’area
non compresa nel campo visivo dei fari. Una telecamera a infrarossi rileva a tale scopo pedoni o animali
di grossa taglia già prima che vengano illuminati. In
combinazione con il PDLS Plus, grazie a una funzione
di segnalazione luminosa, i fari lampeggiano brevemente per tre volte in direzione del bordo della
carreggiata o dei pedoni che si trovano sulla carreggiata, in modo da segnalare la loro presenza al
guidatore.
1 Funzionamento dell’assistente al mantenimento di corsia
2 Indicatore assistente al mantenimento di corsia
3 Assistente di visione notturna

1

2

3

1

Porsche InnoDrive con sistema adattivo
di regolazione della velocità.1)
Porsche InnoDrive vi supporta alla guida in un modo
totalmente nuovo. Il sistema amplia, con ulteriori e
innovative funzioni, il sistema adattivo di regolazione
della velocità. Adatta in modo predittivo la velocità
di marcia. Considera automaticamente i limiti di
velocità, le curve, le salite e discese. Basandosi sui
dati di navigazione ed alle informazioni fornite dai
sensori radar e dalla telecamera, Porsche InnoDrive
calcola le fasi ottimali di accelerazione, decelerazione
e velocità costante della Cayenne. Per una guida
intelligente e un notevole vantaggio in termini di
efficienza. In base alla modalità selezionata, il sistema
sceglie i parametri ottimali per la gestione del motore
e la selezione delle marce, inclusa la funzione di
veleggiamento e la decelerazione. Porsche InnoDrive
è tipicamente Porsche: più efficienza per un maggiore
comfort e piacere di guida.

Sistema di assistenza per la guida attiva in corsia.
Un ulteriore componente del Porsche InnoDrive con
sistema adattivo di regolazione della velocità è il
sistema di assistenza per la guida attiva in corsia. Si
tratta di una combinazione di controllo della distanza
e funzionalità di mantenimento della carreggiata su
autostrade e strade extraurbane in buone condizioni.
Il sistema segue la coda del traffico che precede e
la linea di demarcazione, entro i limiti del sistema,
mantenendo la vettura all'interno della carreggiata
attraverso interventi continui sullo sterzo, anche in
caso di ingorgo. Il beneficio? Meno stress e maggiore
comfort durante i lunghi viaggi.
Sistema di assistenza agli incroci.
Il sistema di assistenza agli incroci aiuta durante la
svolta o nell'attraversamento di incroci. Le informazioni relative ai veicoli incrociati vengono trasmesse
al guidatore tramite segnali visivi o acustici.

Funzione fermata di emergenza.
La funzione fermata di emergenza fa parte dell'opzione di Porsche InnoDrive con sistema adattivo
di regolazione della velocità e aiuta il guidatore in
particolari situazioni di pericolo. Il sistema monitora,
entro i limiti di sistema, l'attività del guidatore
all'accelerazione, alla frenata e alla sterzata. In caso
di inattività del guidatore, il sistema lo avvisa prima
con segnali visivi e acustici, poi attivando i tensionatori reversibili tramite lo scatto della cintura. Se il
guidatore non reagisce agli avvisi, la funzione fermata
di emergenza ferma gradualmente e in modo automatico la vettura nella corsia riconosciuta. Naturalmente il guidatore può respingere l'assistente in
qualsiasi momento e assumere il controllo.
1 Funzionamento di Porsche InnoDrive
2 Funzionamento dell’assistente di svolta
3 Funzionamento dell’assistente per i cambi di corsia

1) Porsche InnoDrive con sistema adattivo di regolazione della velocità non è disponibile in alcuni paesi.

2

3
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Condividere un sogno
significa moltiplicare la felicità.

Conclusioni.
Il grande sogno di una vettura sportiva può essere
mantenuto giovane solo se lo si sogna ancora e
ancora. Per farlo diventare una realtà sempre nuova.
E trasmetterlo e condividerlo con altri. Se si danno
idee, dinamicità e versatilità. E spazio adeguato per i
nuovi sogni degli appassionati di vetture sportive
in tutto il mondo.

Conclusioni
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Personalizzazioni.

La vostra ispirazione. La nostra passione.

La Porsche Exclusive Manufaktur.

Il nostro bagaglio di esperienze ha origini molto
lontane. Sin dall’inizio, infatti, Porsche ha puntato
a soddisfare i desideri dei clienti. Fino al 1986,
questo programma si chiamava «Programma per
desideri particolari», poi «Porsche Exclusive» e
oggi «Porsche Exclusive Manufaktur».
Amiamo ciò che facciamo e il nostro lavoro. Mettiamo la stessa passione in ogni minimo dettaglio, in
ogni cucitura o centimetro quadrato di pelle. La
nostra esperienza e la nostra passione, assieme alla
vostra ispirazione, si riflettono sulla vettura, trasformando così i sogni in realtà. Direttamente dalla
fabbrica.
Un risultato che si ottiene solo grazie a originalità,
entusiasmo e passione per i dettagli, sin dalla fase
di consulenza personale. Solo una cosa, infatti, ci
sta particolarmente a cuore: realizzare i vostri desideri, trasformando «una» Porsche nella «vostra»
Porsche.

Come realizziamo i vostri desideri? Con un lavoro
artigianale paziente e accurato, impiegando materiali
di qualità come pelle, carbonio, alluminio o legno.
Un prodotto realizzato con dedizione e maestria
artigianale. In sostanza, l’equilibrio perfetto tra sportività, comfort, design e il vostro gusto personale.
Una Porsche con la vostra firma, appunto.
Vi offriamo molteplici opzioni di personalizzazione,
estetiche e tecniche, sia per l’esterno che per gli
interni. Da modifiche puntuali a interventi più radicali. La vostra ispirazione, la nostra passione.
Lasciatevi ispirare dagli esempi mostrati
nelle pagine successive oppure visitate il sito
www.porsche.com/exclusive-manufaktur per
scoprire tutto quello che c’è da sapere per
configurare queste incredibili vetture.

Porsche Exclusive Manufaktur | Personalizzazioni
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Esempio di configurazione della
Porsche Exclusive Manufaktur.

2

3

1 Cerchi da 22 pollici Cayenne Sport Classic
verniciati in colore nero (lucido), leve apriporta
verniciate in colore nero (lucido), fari principali a
LED scuri compreso Porsche Dynamic Light
System (PDLS), pacchetto design in carbonio
2 Luci posteriori a LED incl. fascia di raccordo
luminosa scura, pacchetto design in carbonio
3 Poggiabraccia del tunnel centrale anteriore
con stemma Porsche impresso
4 Pacchetto interni con cuciture decorative
e fasce centrali dei sedili in pelle in colore
a contrasto (cuciture decorative in colore
gesso/fasce centrali dei sedili in colore rosso
bordeaux), listelli sottoporta illuminati in
carbonio, poggiabraccia del tunnel centrale
anteriore con stemma Porsche impresso,
tappetini personalizzati bordati in pelle

Lei sprigiona la sua potenza.
Voi la vostra personalità.

Cayenne S in colore grigio quarzite metallizzato.
1

4
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Esempio di configurazione della
Porsche Exclusive Manufaktur.

1 Cerchi da 21 pollici Cayenne Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido), leve apriporta
verniciate in colore nero (lucido), luci posteriori
a LED incl. fascia di raccordo luminosa scura,
terminali di scarico sportivi in colore nero,
pacchetto SportDesign
2

2 Pacchetto interni in castagno antracite,
volante sportivo multifunzione in castagno
antracite, poggiabraccia del tunnel centrale
anteriore con scritta del modello
3 Cinture di sicurezza in colore gesso,
stemma Porsche sui poggiatesta
4 Fari principali Matrix a LED scuri
incluso Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus), pacchetto SportDesign

Espressione di libertà.
Anche nella configurazione.

Cayenne Turbo in colore argento rodio metallizzato.
1

3

4
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Colori dell’esterno e degli interni.
Colori metallizzati dell’esterno.

Colori metallizzati dell’esterno.

Colori speciali.

Bianco Carrara metallizzato

Argento rodio metallizzato1)

Palladio metallizzato

Nero jet metallizzato

Grigio quarzite metallizzato1)

Blu Biscaglia metallizzato

Colori di serie degli esterni.

Colori di serie degli interni.

Colori di serie degli interni in pelle.

Finiture.

Finiture Porsche Exclusive
Manufaktur.

Nero

Nero

Nero (lucido)

Vernice

Grigio ardesia

Grigio ardesia

Carbonio

Pelle

Interieur BiColor.

Interni in pelle
bicolor.

Alluminio a rombi

Castagno antracite con intarsio in
alluminio

Nero-beige Mojave

Nero-beige Mojave

Alluminio a spazzolatura incrociata3)

Nero-rosso bordeaux

Radica di noce scura

Grigio ardesia-beige Mojave1)

Olivo grigio naturale

Blu grafite-gesso2)

Eucalipto rosso1)

Interni in pelle Club.
Blu moonlight metallizzato

Bianco
Marrone tartufo

Purpurite metallizzato2)

Mogano metallizzato
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Nero1)

Interni in pelle Club bicolor.

Marrone tartufo-marrone Cohiba

1)

1) Disponibile indicativamente a partire da 08/2018.
2) Disponibile indicativamente a partire da 10/2018.
3) Solo per Cayenne Turbo (di serie).
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Combinazioni di colori fortemente raccomandate: esterno e interno.

Nero

Grigio ardesia

Marrone
tartufo

Nero-beige
Mojave

Grigio ardesiabeige Mojave

Blu
grafite-gesso

NeroMarrone tartuforosso bordeaux marrone Cohiba

Nero

●

●

●

●

●

●

●

●

Bianco

●

●

●

●

●

●

●

●

Bianco Carrara metallizzato

●

●

●

●

●

●

●

●

Mogano metallizzato

●

Blu moonlight metallizzato

●

●

●

●

●

Purpurite metallizzato

●

●

Argento rodio metallizzato

●

●

●

●

●

●

●

Nero jet metallizzato

●

●

●

●

●

●

●

●

Grigio quarzite metallizzato

●

●

●

●

●

●

●

●

Blu Biscaglia metallizzato

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Colori di serie

Colori metallizzati

●

Colori speciali
palladio metallizzato

●

Finiture

1
2

Alluminio a spazzolatura incrociata1)

●

●

●

●

●

●

●

●

Carbonio

●

●

●

●

●

●

●

●

Radica di noce scura

●

●

●

●

Nero (lucido)

●

●

●

●

●

●

●

●

Alluminio a rombi

●

●

●

●

●

●

●

●

Olivo grigio naturale

●

●

●

●

Eucalipto rosso

●

●

●

●

Castagno antracite con intarsio in alluminio

●

●

●

●

●

●

●

●

Vernice

●

●

●

●

●

Pelle

●

●

●

●

●

Porsche Exclusive Manufaktur

Interni in colore blu grafite-gesso con finiture in carbonio
1 Colore degli interni
2 Finiture
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Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Exclusive Manufaktur
Porsche Exclusive Manufaktur

●

1) Solo per
Cayenne Turbo
(di serie).
● Combinazioni di
colori fortemente
raccomandate
Combinazioni di
colori raccomandate

Colori | Personalizzazioni
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1

1

2

2
Interni in colore grigio ardesia con finiture in carbonio

1

1

Interni bicolor nella combinazione marrone tartufo-marrone Cohiba con finiture in castagno antracite con intarsio in alluminio

1
2

Interni in colore nero con olivo grigio naturale

1

2

1

Interni bicolor nella combinazione nero-rosso bordeaux con finiture in castagno antracite con intarsio in alluminio

1

1

2

2
Interni bicolor nella combinazione nero-beige Mojave con finiture in colore nero (lucido)

Interni in colore marrone tartufo con finiture in alluminio a rombi

1 Colore degli interni
2 Finiture

110

Personalizzazioni | Colori

Colori | Personalizzazioni

111

Libertà di configurazione grazie a Porsche Exclusive Manufaktur:
Pacchetto interni con cuciture decorative e fascia centrale dei sedili in pelle in colore a contrasto.¹⁾

Personalizzazioni.
Desiderate una libertà di configurazione
ancora maggiore nell’abitacolo? I pacchetti
interni con cuciture decorative e fasce centrali
dei sedili in pelle in colore a contrasto della
Porsche Exclusive Manufaktur vi consentono
di personalizzare la vostra Cayenne in base ai
vostri desideri e di aggiungere ulteriori dettagli
agli interni. I pacchetti sono disponibili in tutti
i colori di serie. Sia singolarmente che abbinati
fra loro, il risultato sarà sempre un insieme
armonioso che trasformerà la vostra Cayenne
in qualcosa di unico, proprio come voi.

Pelle in colore grigio ardesia,
cucitura decorativa in colore rosso bordeaux

Pelle in colore beige Mojave,
cucitura decorativa in colore nero

Pelle in colore blu grafite,
cucitura decorativa in colore gesso

Pelle in colore nero,
cucitura decorativa in colore gesso

Sedile in pelle in colore grigio ardesia,
fascia centrale dei sedili in pelle in colore gesso,
cucitura decorativa in colore rosso bordeaux

Sedile in pelle in colore beige Mojave,
fascia centrale dei sedili in pelle in colore nero,
cucitura decorativa in colore nero

Sedile in pelle in colore blu grafite,
fascia centrale dei sedili in pelle in colore gesso,
cucitura decorativa in colore gesso

Sedile in pelle in colore nero,
fascia centrale dei sedili in pelle in colore rosso
bordeaux, cucitura decorativa in colore gesso

Lasciatevi ispirare dalle nostre combinazioni di
colori. Oppure visitate il sito www.porsche.com
per configurare la vettura con il Porsche Car
Configurator.

Pacchetto interni con cuciture decorative in colore a contrasto
Fascia centrale dei sedili in pelle in colore a contrasto

1) Disponibile indicativamente a partire da 10/2018.
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Anche quando si gioca in squadra bisogna distinguersi: highlight di opzioni di personalizzazione.

Pacchetto Sport Chrono

Porsche Surface Coated Brake (PSCB)

Sedili sportivi adattivi con poggiatesta integrati e pacchetto Memory (18 vie)

Climatizzatore automatico a 4 zone

Tetto panoramico

Burmester® 3D High-End Surround Sound-System

Cerchi da 22 pollici 911 Turbo Design

Fari principali Matrix a LED incl. PDLS Plus

Ogni vettura sportiva sognata è unica: Porsche Exclusive Manufaktur.

Luci posteriori a LED inclusa fascia di raccordo luminosa scura

Porsche Exclusive Manufaktur

Cerchi da 21 pollici Cayenne Exclusive Design verniciati nel colore blu Biscaglia metallizzato

Porsche Exclusive Manufaktur

Terminali di scarico sportivi in colore nero

Porsche Exclusive Manufaktur

Specchi retrovisori esterni verniciati nel colore dell’esterno

Porsche Exclusive Manufaktur

Fari principali a LED scuri incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)

Porsche Exclusive Manufaktur

Cerchi da 22 pollici Cayenne Sport Classic

Porsche Exclusive Manufaktur

Poggiabraccia del tunnel centrale anteriore con stemma Porsche impresso

Porsche Exclusive Manufaktur

Stemma Porsche sui poggiatesta

Porsche Exclusive Manufaktur

Cayenne Turbo
●

Porsche Surface Coated Brake (PSCB)

● ● 3) ●

●

1ZI

Impianto di scarico sportivo incl. terminali di scarico sportivi in colore argento
Porsche Exclusive Manufaktur

● 2) – ● 1) ● 1) 0P8

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

● ● 3) ●

●

1ZV

Impianto di scarico sportivo incl. terminali di scarico sportivi in colore nero
Porsche Exclusive Manufaktur

● 2) – ● 1) ● 1) 0P9

Cerchi.

Terminali di scarico sportivi in colore argento
Porsche Exclusive Manufaktur

● 1) ● 1) ●

●

0P3

Terminali di scarico sportivi in colore nero
Porsche Exclusive Manufaktur

● 1) ● 1) ●

●

0P6

Serbatoio carburante da 90 litri

●

–

●

●

OM5

Servosterzo Plus

●

●

●

●

QZ7

Sospensioni pneumatiche adattive con regolazione dell'assetto e regolazione dell'altezza
incl. Porsche Active Suspension Management (PASM)

●

●

●

●

1BK

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)4)

●

●

●

●

1P7

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)4)

–

–

●

●

GH3

Porsche Active Suspension Management (PASM)

●

●

●

–

1BH

Asse posteriore sterzante

●

●

●

●

0N5

Codice

Motore.

Pacchetto Sport Chrono

Terminali di scarico sportivi in colore nero
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– non disponibile

Codice

Impianto frenante.
8LH

Telaio.
Terminali di scarico sportivi in colore argento

Descrizione

Cayenne

Cayenne Turbo

Cayenne S
●

Cayenne S

Cayenne E-Hybrid
●

Cayenne E-Hybrid

Cayenne

Pacchetto Sport Chrono incl. interruttore Mode

●

Descrizione

5)

○ disponibile come optional con sovrapprezzo

● di serie

◻ a scelta, disponibile senza sovrapprezzo

Cerchi da 20 pollici Cayenne Sport

Cerchi da 19 pollici Cayenne

●

●

●

–

43B

Cerchi da 19 pollici Cayenne S

●

●

●

–

43C

Cerchi da 20 pollici Cayenne Design

●

●

●

–

43E

Cerchi da 20 pollici Cayenne Sport

●

●

●

–

43D

Cerchi da 21 pollici Cayenne Turbo in colore titanio scuro lucidati a specchio
con parafanghi allargati nel colore dell’esterno

–

– –

●

43G

Cerchi da 21 pollici RS Spyder Design con parafanghi allargati nel colore dell’esterno

●

●

●

●

43F

Cerchi da 21 pollici Cayenne Turbo Design in colore platino (satinato-lucido)
con parafanghi allargati nel colore dell’esterno

●

●

●

●

42K

Cerchi da 21 pollici AeroDesign con parafanghi allargati nel colore dell’esterno

–

●

–

–

48M

Cerchi da 21 pollici Cayenne Exclusive Design
incl. parafanghi allargati nel colore dell'esterno
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

43H

1)
2)
3)
4)
5)

Disponibile indicativamente a partire da 08/2018.
Disponibile indicativamente a partire da 10/2018.
Disponibile indicativamente a partire da 03/2019.
Solo in combinazione con sospensioni pneumatiche adattive incl. Porsche Active Suspension Management (PASM).
Solo in combinazione con sospensioni pneumatiche adattive incl. Porsche Active Suspension Management (PASM) e servosterzo Plus.

Cerchi da 21 pollici RS Spyder Design

Cerchi da 21 pollici Cayenne Turbo Design in colore platino (satinato-lucido)

Equipaggiamento personalizzato | Personalizzazioni
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Cayenne

Cayenne E-Hybrid

Cayenne S

Cayenne Turbo

Cayenne

Cayenne E-Hybrid

Cayenne S

Cayenne Turbo

Cerchi da 21 pollici Cayenne Exclusive Design verniciati in colore platino (satinato-lucido)
incl. parafanghi allargati nel colore dell'esterno
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

43Q

Cerchi da 22 pollici Cayenne Sport Classic verniciati in colore platino (satinato-lucido)
incl. parafanghi allargati nel colore dell'esterno2)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

49A

Cerchi da 21 pollici Cayenne Exclusive Design verniciati in colore nero (lucido)
incl. parafanghi allargati nel colore dell'esterno
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

43I

Ruotino di scorta da 20 pollici

●

–

●

●

1G6

Coprimozzi con stemma Porsche a colori

●

●

●

●

1NP

Cerchi da 21 pollici Cayenne Exclusive Design verniciati in colore nero jet metallizzato
incl. parafanghi allargati nel colore dell'esterno
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Colori di serie

●

●

●

◼

Codice

Cerchi da 21 pollici Cayenne Exclusive Design verniciati nel colore dell'esterno
incl. parafanghi allargati nel colore dell'esterno1)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Vernice metallizzata

●

●

●

●

Codice

Colori speciali

●

●

●

●

Codice

Paraurti anteriore SportDesign
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

–

2D4

Pacchetto SportDesign1)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

2D1

Pacchetto design in carbonio2)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

2D3

Parte superiore specchi retrovisori esterni SportDesign in carbonio2)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

6FQ

Pacchetto Offroad

●

–

●

●

P01

Descrizione

Codice

Cerchi.

Cerchi da 21 pollici Cayenne Exclusive Design
verniciati in colore platino (satinato-lucido)

Porsche Exclusive Manufaktur

Cerchi da 22 pollici Cayenne Sport Classic
verniciati in colore nero jet metallizzato
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●

●

●

●

●

●

43R

43J

●

●

●

●

46S

Cerchi da 22 pollici Cayenne Sport Classic Cerchi
con parafanghi allargati nel colore dell'esterno2)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

48X

Cerchi da 22 pollici Cayenne Sport Classic verniciati in colore nero (lucido)
incl. parafanghi allargati nel colore dell'esterno2)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

48Y

Cerchi da 22 pollici Cayenne Sport Classic verniciati in colore nero jet metallizzato
incl. parafanghi allargati nel colore dell'esterno2)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

49B

Cerchi da 22 pollici Cayenne Sport Classic verniciati nel colore dell'esterno
incl. parafanghi allargati nel colore dell'esterno2)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

– non disponibile

Codice

Cerchi.

Cerchi da 22 pollici 911 Turbo Design incl. parafanghi allargati nel colore dell'esterno

Cerchi da 21 pollici Cayenne Exclusive Design
verniciati nel colore dell’esterno

Descrizione

○ disponibile come optional con sovrapprezzo

● di serie

2)

●

●

●

Cerchi da 22 pollici Cayenne Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)

Porsche Exclusive Manufaktur

Paraurti anteriore SportDesign

Porsche Exclusive Manufaktur

Pacchetto SportDesign

Porsche Exclusive Manufaktur

Esterno.

48Z

◻ a scelta, disponibile senza sovrapprezzo

1) Disponibile indicativamente a partire da 08/2018.
2) Disponibile indicativamente a partire da 10/2018.
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Cayenne E-Hybrid

Cayenne S

Cayenne Turbo

Fari principali a LED incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)

●

●

●

●

8IS

Fari principali a LED scuri incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

Leve apriporta verniciate in colore nero (lucido)

Porsche Exclusive Manufaktur

8JT

Fari principali Matrix a LED incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

●

●

●

●

8IU

Fari principali Matrix a LED scuri incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

8JU

Porsche Exclusive Manufaktur

Mancorrenti in alluminio nero
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Cayenne Turbo

Specchi retrovisori esterni verniciati
Porsche Exclusive Manufaktur

Cayenne S

Cayenne

Specchi retrovisori esterni verniciati in colore nero (lucido)

Cayenne E-Hybrid

Illuminazione e visibilità.

Cayenne

Esterno.

Descrizione

Codice

Descrizione

Codice

– nel colore dell’esterno

●

●

●

●

6FU

– in colore nero (lucido)

●

●

●

●

6FH

Leve apriporta verniciate in colore nero (lucido)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

6JA

Eliminazione denominazione modello

◼

◼

◼

◼

0NA

●

–

–

●

●

●

0NP

Luci posteriori a LED incl. fascia di raccordo luminosa scura
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Eliminazione della differenza dell’esterno in colore verde acido per Cayenne E-Hybrid

–

8SB

Gancio di traino estraibile elettricamente1)

●

●

●

●

1D9

Luce ambientale

●

●

●

●

QQ1

Mancorrenti in alluminio2)

●

●

●

●

3S1

●

●

●

●

4L6

Mancorrenti in alluminio incluso supporto base per sistema di trasporto sul tetto2)

●

●

●

●

5W1

Specchi retrovisori esterni e interno con dispositivo antiabbagliante automatico,
specchio retrovisore interno senza cornice

Mancorrenti in alluminio in colore nero2), 3)

●

●

●

●

3S2

Mancorrenti in alluminio in colore nero
incluso supporto base per sistema di trasporto sul tetto2), 3)

●

●

●

●

5W4

Pacchetto esterno in colore nero (lucido), cornici dei cristalli laterali in colore nero (lucido)

–

–

–

●

QJ4

Pacchetto esterni in colore nero (lucido), cornici dei cristalli laterali e griglia della presa
d’aria in colore nero (lucido)

●

●

●

–

QJ4

– non disponibile

○ disponibile come optional con sovrapprezzo

● di serie

◻ a scelta, disponibile senza sovrapprezzo

Fari principali Matrix a LED incluso PDLS Plus

Luci posteriori a LED incl. fascia di raccordo luminosa scura

1) Disponibile indicativamente a partire da 08/2018.
2) Il montaggio del sistema di trasporto sul tetto è possibile solo in combinazione con i mancorrenti.
3) Solo in combinazione con pacchetto esterni in colore nero (lucido).

Porsche Exclusive Manufaktur

Luce ambientale

Equipaggiamento personalizzato | Personalizzazioni
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Cayenne

Cayenne E-Hybrid

Cayenne S

Cayenne Turbo

●

●

–

2V4

Sedili comfort anteriori con pacchetto Memory (14 vie, elettrici)

●

●

●

◼

Q2J

di serie

Sedili sportivi adattivi anteriori con poggiatesta integrati e pacchetto Memory
(18 vie, elettrici)2)

●

●

●

●

Q1J

Sedili riscaldabili anteriori

●

●

●

–

4A3

Sedili riscaldabili anteriori e posteriori

●

●

●

●

4A4

Sedili ventilati anteriori4)

●

●

●

●

4D3

Sedili ventilati anteriori e posteriori3)

●

●

●

●

4D1

Funzione massaggio anteriore5)

●

●

●

●

4D5

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

●

●

●

●

7I2

Airbag laterali nella zona dei sedili posteriori

●

●

●

●

4X4

Estintore

●

●

●

●

6A7

●

Ionizzatore

●

●

●

●

Climatizzazione a vettura ferma

–

●

–

–

Sistema di riscaldamento ausiliario5)

●

–

●

●

9M9

Tetto panoramico

●

●

●

●

3FU

Cristalli Privacy

●

●

●

●

VW1

Vetratura isolante termoacustica

●

●

●

●

VW5

Vetratura isolante termoacustica incl. cristalli Privacy

●

●

●

●

VW6

Parabrezza riscaldabile

●

●

●

●

4GR

Volante riscaldabile

●

●

●

●

2ZH

Sicurezza.

Tendalino avvolgibile elettricamente per cristalli posteriori laterali

●

●

●

●

3Y7

Cayenne

Cayenne Turbo

●

Cayenne S

Cayenne E-Hybrid

Pacchetto Memory lato guidatore

● ● 5) ●

Descrizione

Codice

Climatizzazione e cristalli.
Climatizzatore automatico a 4 zone

Tetto panoramico

Climatizzatore automatico a 4 zone
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– non disponibile

Descrizione

Codice

Sedili.
1)

5)

○ disponibile come optional con sovrapprezzo

● di serie

9AQ

◻ a scelta, disponibile senza sovrapprezzo

1) Volume ridotto del vano portaoggetti sotto il poggiabraccia del tunnel centrale anteriore.
2) A causa dei fianchi più pronunciati, i sedili posteriori ribaltati hanno un’inclinazione di circa 15° rispetto al piano di carico.
Solo in combinazione con sedili riscaldabili anteriori o sedili riscaldabili anteriori e posteriori.
3) Solo in combinazione con sedili riscaldati anteriori e posteriori e climatizzatore automatico a 4 zone.
4) Solo in combinazione con sedili riscaldati anteriori o con sedili riscaldati anteriori e posteriori.
5) Disponibile indicativamente a partire da 08/2018.

3L4

Sedili comfort anteriori con pacchetto Memory (14 vie, elettrici)

Sedili ventilati anteriori e posteriori

Equipaggiamento personalizzato | Personalizzazioni
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Cayenne Turbo

Cayenne Turbo

Cayenne S

Cayenne S

Cayenne E-Hybrid

Cayenne E-Hybrid

Cayenne

Cayenne

Codice

●

●

●

●

Interni nei colori di serie, parzialmente in pelle

●

●

●

Telecamera posteriore

●

●

●

●

–

Codice

KA2

Interni in pelle in colore di serie, pelle liscia

●

●

●

●

Assistente al mantenimento di corsia incl. riconoscimento dei segnali stradali

●

●

●

●

Codice

PW1

Interni in pelle bicolor, pelle liscia

●

●

●

●

Codice

Sistema adattivo di regolazione della velocità con limitazione della velocità

●

●

●

●

8T8

Interni in pelle Club

●

●

●

●

Codice

Porsche InnoDrive incl. sistema adattivo di regolazione della velocità3)

●

●

●

●

PY1

●

●

●

9R1

Pacchetto interni verniciato
Porsche Exclusive Manufaktur

Assistente di visione notturna

●

Assistente per i cambi di corsia

– nel colore dell’esterno

●

●

●

●

7TL

●

●

●

●

7Y1

– in colore diverso da quello dell’esterno2)

●

●

●

●

YPC

Accesso comfort

●

●

●

●

4F2

Pacchetto interni in colore nero (lucido)

●

●

●

◼

5TL

Porte con Soft Close

●

●

●

●

GZ2

HomeLink®

●

●

●

●

VC2

Cinture di sicurezza colorate
Porsche Exclusive Manufaktur

Descrizione

Codice

Sistemi comfort e di assistenza.
Display Head-Up

Assistente al mantenimento di corsia incl. riconoscimento dei segnali stradali

Interni.

1)

KS1

Assistente al mantenimento di corsia

Assistente per i cambi di corsia
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– non disponibile

○ disponibile come optional con sovrapprezzo

Descrizione

● di serie

◻ a scelta, disponibile senza sovrapprezzo

– beige Mojave

●

●

●

●

FI9

– rosso bordeaux

●

●

●

●

FI6

– grigio ardesia

●

●

●

●

FZ2

– Blu graffite

●

●

●

●

FZ7

– gesso

●

●

●

●

FI8

– marrone tartufo

●

●

●

●

FZ6

– marrone Cohiba

●

●

●

●

FI7

1) Disponibile indicativamente a partire da 08/2018.
2) Libera scelta fra tutti i colori di serie e speciali (senza sovrapprezzo).
3) Porsche InnoDrive con sistema adattivo di regolazione della velocità non è disponibile in alcuni paesi.

Interni in pelle nei colori di serie, pelle liscia

Pacchetto interni verniciato

Porsche Exclusive Manufaktur

Cinture di sicurezza in colore gesso

Porsche Exclusive Manufaktur
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●

Porsche Exclusive Manufaktur

4)

YFL

Quadrante bussola/cronometro Sport Chrono in colore1)
Porsche Exclusive Manufaktur
– bianco

●

●

●

●

UP3

– rosso bordeaux

●

●

●

●

UP6

– beige Mojave

●

●

●

●

UP2

Interni in Alcantara®.
Cielo in Alcantara®

●

●

●

●

6NN

Volante sportivo multifunzione con corona del volante in Alcantara®
incl. volante riscaldabile

●

●

●

●

2ZF

Interni in pelle.
Stemma Porsche sui poggiatesta

Porsche Exclusive Manufaktur

Stemma Porsche sui poggiatesta
Porsche Exclusive Manufaktur
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Fascia centrale dei sedili in pelle in colore a contrasto2), 4)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

YZB/6RE

Pacchetto interni con cuciture decorative e fascia centrale dei sedili in pelle
in colore a contrasto2), 4)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

YZE/6RF

– nel colore degli interni

●

●

●

●

7TM

– in colore diverso da quello degli interni4)

●

●

●

●

YPL

Tappetini personalizzati bordati in pelle
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

YFX

Tappetino double-face personalizzato per vano bagagli bordato in pelle1), 5)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

YFZ

Tappetini personalizzati bordati in pelle (a pelo lungo)1), 5)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

YFH

●

●

●

◼

5TE

●

●

●

●

VT2

– Sedili anteriori

●

●

●

●

3J7

Interni in alluminio.

●

●

●

●

5ZF

Pacchetto interni in alluminio a rombi

●

●

●

●

6E2

– con scritta modello impressa3)

●

●

●

●

6E3

Pacchetto interni con cuciture decorative in colore a contrasto2), 4)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

●

YZD/6RD

– non disponibile

○ disponibile come optional con sovrapprezzo

1)

Listelli sottoporta in alluminio, illuminati
Porsche Exclusive Manufaktur

– con stemma Porsche impresso

● di serie

◻ a scelta, disponibile senza sovrapprezzo

Tappetino double-face personalizzato
per vano bagagli bordato in pelle

Porsche Exclusive Manufaktur

Tappetini personalizzati con bordo in pelle

Porsche Exclusive Manufaktur

Pacchetto interni in pelle
Porsche Exclusive Manufaktur

– Sedili anteriori e posteriori esterni
Poggiabraccia del tunnel centrale anteriore
Porsche Exclusive Manufaktur

Poggiabraccia del tunnel centrale anteriore con scritta
modello impressa

Codice

Descrizione

Interni in pelle.

Chiave della vettura verniciata con astuccio portachiavi in pelle
Porsche Exclusive Manufaktur
Chiave della vettura verniciata con astuccio
portachiavi in pelle

Cayenne Turbo

Cayenne Turbo

●

Cayenne S

Cayenne S

●

Interni.

Cayenne E-Hybrid

Cayenne E-Hybrid

●

Codice

Cayenne

Cayenne

Descrizione

1)
2)
3)
4)
5)

2)

Disponibile indicativamente a partire da 08/2018.
Disponibile indicativamente a partire da 10/2018.
«Cayenne», «Cayenne S», «turbo».
Libera scelta fra tutti i colori di serie (senza sovrapprezzo).
Bordo in pelle e cuciture disponibili in tutti i colori di serie.

Pacchetto interni in alluminio a rombi

Equipaggiamento personalizzato | Personalizzazioni
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Listelli sottoporta in carbonio, illuminati
Porsche Exclusive Manufaktur

2)

●

5MH

Vano per smartphone

●

●

●

●

7M8

BOSE® Surround Sound system
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●

●

9ZC

●

●

●

●

9VL

Burmester® 3D High-End Surround Sound-System4)

●

●

●

●

9VJ

Cambia CD/DVD (6 dischi)

●

●

●

●

6G2

4)

●

●

2FX

Radio digitale

●

●

●

●

QV3

Pacchetto interni in radica di noce scura

●

●

●

●

5MP

Bussola sul cruscotto incl. App Offroad Precision Porsche

●

●

●

●

8LE

Volante sportivo multifunzione in radica di noce scura incl. volante riscaldabile

●

●

●

●

1XG

●

●

●

YHR

●

●

●

●

5TT

Porsche Rear Seat Entertainment1)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Pacchetto interni castagno in colore antracite1)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

●

9WU

●

●

●

●

1XD

Predisposizione Porsche Rear Seat Entertainment1)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

Volante sportivo multifunzione in castagno antracite incl. volante riscaldabile1), 3)
Porsche Exclusive Manufaktur
Pacchetto interni in olivo grigio naturale

●

●

●

●

5TK

Caricabatteria Universale Porsche inclusa custodia per il trasporto e supporto a parete

–

●

–

–

Cavo di alimentazione per presa domestica e presa industriale (400 V, 32 A)

–

●

–

–

Pacchetto fumatori

●

●

●

●

9JB

●

–

–

●

●

●

●

0TD

Cavo di ricarica (Mode 3) per ricaricare la vettura dalle colonnine di ricarica pubbliche
(alloggiamento nel vano bagagli sotto il piano)

–

Tappetini

3)

Interni.

Porsche Exclusive Manufaktur

●

●

Interni in legno.

Pacchetto interni castagno in colore antracite

●

Codice

●

Volante sportivo multifunzione in carbonio incl. volante riscaldabile

Pacchetto interni in radica di noce scura

Cayenne Turbo

Cayenne Turbo

●

Descrizione

Audio e comunicazione.

Pacchetto interni in carbonio

Volante sportivo multifunzione in carbonio incl. volante riscaldabile

Cayenne S

Cayenne S

●

Interni in carbonio.

Cayenne E-Hybrid

Cayenne E-Hybrid

●

Codice

Cayenne

Cayenne

Descrizione

– non disponibile

○ disponibile come optional con sovrapprezzo

● di serie

◻ a scelta, disponibile senza sovrapprezzo

Porsche Rear Seat Entertainment

Porsche Exclusive Manufaktur

Equipaggiamento di ricarica.

1)
2)
3)
4)

Disponibile indicativamente a partire da 08/2018.
Disponibile indicativamente a partire da 10/2018.
Il legno è un materiale naturale. Sono quindi possibili variazioni nella tonalità del colore e nelle venature.
Il subwoofer sotto il pannello del vano di carico riduce il volume del vano bagagli.

Nuova presa di carica con tasti di sbloccaggio

Cavo di ricarica (Mode 3) per ricaricare la vettura alle colonnine di ricarica pubbliche

Equipaggiamento personalizzato | Personalizzazioni
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Accessori progettati per 365 giorni di vita intensa.

Porsche Tequipment.

Con i prodotti di Porsche Tequipment appositamente
sviluppati per la vostra Cayenne, configurate la
vettura in base ai vostri desideri. Per i prodotti di
Porsche Tequipment valgono dall’inizio gli stessi
principi che applichiamo alle nostre vetture: sono
sviluppati, testati e collaudati nel Centro sviluppo di
Weissach dagli stessi ingegneri e designer che
progettano le nostre vetture. Sono concepiti tenendo
conto dell’intera vettura e realizzati su misura per
la vostra Porsche.

E la garanzia? Resterà pienamente valida.
Indipendentemente dai prodotti Tequipment che
farete installare dal vostro Partner Porsche.
Per maggiori informazioni sul programma Porsche
Tequipment potete rivolgervi al vostro Partner
Porsche o consultare l’indirizzo
www.porsche.com/tequipment dove è disponibile
il Finder Accessori Tequipment per la ricerca online
di tutti i prodotti.
1 Seggiolini per bambini
Testati e omologati specificatamente per le vetture Porsche.
In design esclusivo.
2 Caricabatteria Porsche Pro
Riduce i tempi di ricarica della batteria grazie all’elevata
capacità di ricarica.
3 Kit ruote completi estivi
Per personalità, agilità e sicurezza elevate.
E per aumentare il piacere di guida.
4 Finder Accessori Tequipment incl. codice QR
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Porsche Tequipment

1

2

3

4

Porsche Car Configurator.

La strada che conduce alla vostra Porsche.

Gusto, carattere, stile. Decidete voi in quale forma
la Cayenne risponde alle vostre esigenze. Con l’aiuto
del Porsche Car Configurator potete farvi subito
un’idea della vettura sul vostro computer. Bastano
4 semplici passaggi per creare la vostra Porsche
ideale.

Consulenza.
Il Centro Porsche sarà al vostro fianco per soddisfare
qualsiasi richiesta relativa alla vostra nuova Porsche.
Naturalmente, anche per assistervi sulle possibilità
di personalizzazione offerte da Porsche Exclusive
Manufaktur.

Potete modificare a piacere le opzioni preferite. Il
prezzo si aggiorna ogni volta che scegliete un equipaggiamento. La visualizzazione? Tramite la modalità
3D potete visualizzare adeguatamente tutti gli
equipaggiamenti e osservare la vostra configurazione
a 360°, salvarla e stamparla.

Nei nostri Centri Clienti di Stuttgart-Zuffenhausen,
Atlanta, Los Angeles, Dubai e Shanghai vi mostriamo
tutto ciò che è possibile realizzare. Qui potete scegliere i materiali e i colori delle vernici e progettare in
dettaglio la vostra vettura tramite il Porsche Car
Configurator.

Ritiro della vettura in fabbrica.
A questo punto inizia la gioia dell'attesa che precede
la consegna. Perché non ritirare la vostra nuova
Porsche direttamente in fabbrica? Zuffenhausen o
Lipsia: entrambe le sedi hanno il loro fascino. A
Zuffenhausen potete toccare con mano e rivivere il
mito Porsche in ogni angolo. Oltre a illustrarvi la
vettura nello storico Stabilimento 1, infatti, vi
mostriamo l'intera storia Porsche con una visita al
Museo Porsche, dove potete ammirare le nostre
vetture leggendarie, frutto di oltre 60 anni di storia
dell'auto sportiva.

A Lipsia sarete di persona ai blocchi di partenza con
una Porsche dello stesso modello. Un pilota istruttore
esperto sarà sempre al vostro fianco per illustravi
tutte le funzioni della vettura durante il tragitto. E,
naturalmente, il potenziale racchiuso nella vostra
nuova Porsche. On-road, sul circuito. Oppure off-road,
sul percorso fuoristrada. In entrambe le sedi, il
programma include una visita allo stabilimento, un
raffinato menu di tre portate e tanti ricordi memorabili. Concordate con il vostro Partner Porsche la
data del ritiro. Riceverete inoltre tutte le informazioni
fondamentali sull'effettiva disponibilità, sulle formalità
e sulle disposizioni di legge specifiche.

Trovate il Porsche Car Configurator e maggiori
informazioni sul mondo Porsche all’indirizzo
www.porsche.com.

Consulenza Porsche Exclusive Manufaktur
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Porsche Car Configurator

Circuito Porsche e Centro Clienti a Lipsia

Ritiro in fabbrica
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Il mondo Porsche.

Porsche Service
Il vostro partner in grado di
fornirvi assistenza competente per
tutti gli attuali modelli Porsche
Youngtimer e Oldtimer nell'ambito
di manutenzione, cura o interventi
speciali di riparazione.

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 Manufaktur
Nella Porsche Exclusive Manufaktur
diamo forma ai desideri individuali dei
clienti. Con un lavoro su misura, manuale, realizzato con cura e dedizione.
Per rendere unico ciò che è già speciale.
www.porsche.com/
exclusive-manufaktur

Porsche Tequipment
Il nostro programma di accessori
per equipaggiare la vostra Porsche
in base ai vostri desideri, anche dopo
l'acquisto. Il programma completo
è disponibile online su
www.porsche.com/tequipment
nel Finder Accessori Tequipment.

Porsche Driver's Selection
La linea di prodotti che offre moda
sportiva per il tempo libero, accessori
funzionali e valigie ottimizzate per il
vano bagagli delle vostre vetture. Per
vivere il fascino Porsche ben oltre la
strada.

Porsche Travel Experience
Provate il fascino Porsche lungo
itinerari entusiasmanti, in hotel e
ristoranti di prima categoria nei luoghi
più belli del mondo. Informazioni al
numero +49 711 911-23360.
E-mail: info@porschetravelclub.de

Porsche Track Experience
Migliorate la vostra sicurezza di
guida sui circuiti internazionali,
approfondendo la conoscenza della
vostra Porsche. Informazioni al
numero +39 049 8292909.
E-mail: pde@porsche.it

Porsche Club
Dal 1952, i 675 Porsche Club
con oltre 200.000 iscritti vivono e
trasmettono in tutto il mondo i valori
e il fascino del marchio Porsche.
Maggiori informazioni su
www.porsche.com/clubs o al
numero +49 711 911-77578. E-mail:
communitymanagement@porsche.de

Porsche Assistance
Un servizio di assistenza alla
mobilità, esclusivo e affidabile,
fornito automaticamente
all'acquisto di ogni Porsche
nuova.

Programma Usato Porsche Approved
Per mantenere inalterati nel tempo
l'affidabilità e il valore della vostra
vettura nuova o usata, garantiamo i
massimi standard di qualità Porsche.
A livello mondiale e con sigillo di
garanzia Porsche Approved.

Porsche Financial Services
Interessanti rate di leasing, finanziamenti, assicurazioni o Porsche Card:
i servizi finanziari di Porsche Financial
Services GmbH sono adeguati al
prodotto, orientati al futuro e
innovativi.

«Christophorus»
La nostra rivista per i clienti, che
esce cinque volte l'anno, ricca di
novità, articoli interessanti e interviste
su tutto ciò che riguarda il marchio
Porsche. All'indirizzo
www.christophorus.porsche.com
sono disponibili gratuitamente tutti gli
articoli.

Porsche Classic
Il vostro partner per ricambi
originali, riparazioni e restauro delle
«Oldtimer» Porsche. All'indirizzo
www.porsche.com/classic potete
trovare ulteriori informazioni su
Porsche Classic.

Museo Porsche
Oltre 80 vetture esposte presso la
sede storica di Stuttgart-Zuffenhausen
vi guideranno nell'affascinante storia
Porsche. Tra i pezzi speciali presentati
in un'atmosfera unica, spiccano la 356,
la 911 e la 917.

Porsche in Internet
All'indirizzo www.porsche.com vivete
il fascino Porsche anche in Internet.

Il mondo Porsche
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I nuovi cataloghi Porsche Driving Experience, Porsche Driver’s Selection e Porsche Tequipment sono disponibili presso il vostro Partner Porsche.
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Dati tecnici.
Cayenne S

Dati tecnici.

Motore

Cayenne

Cayenne E-Hybrid

Motore

Cayenne S

Cayenne Turbo

Tipo

Motore turbo V6

Motore turbo V6

Tipo

Motore biturbo V6

Motore biturbo V8

Numero cilindri

6

6

Numero cilindri

6

8

Valvole per cilindro

4

4

Valvole per cilindro

4

4

Cilindrata effettiva

2.995 cm3

2.995 cm3

Cilindrata effettiva

2.894 cm3

3.996 cm3

Potenza massima (DIN)
motore a combustione a

250 kW (340 CV)
5.300–6.400 giri/min

250 kW (340 CV)
5.300–6.400 giri/min

Potenza massima (DIN)
motore a combustione a

324 kW (440 CV)
5.700–6.700 giri/min

404 kW (550 CV)
5.750–6.000 giri/min

Coppia massima
motore a combustione a

450 Nm
1.340–5.300 giri/min

450 Nm
1.340–5.300 giri/min

Coppia massima
motore a combustione a

550 Nm
1.800–5.500 giri/min

770 Nm
1.960–4.500 giri/min

Carburante

Super (NORM 95)

Super (NORM 95)

Carburante

Super Plus (ROZ 98)

Super Plus (ROZ 98)

Potenza motore elettrico
a regime di rotazione

–

100 kW (136 CV)
2.800 giri/min

Potenza motore elettrico
a regime di rotazione

–

–

Coppia massima
Motore elettrico a regime di rotazione

–

400 Nm
< 2.400 giri/min

Coppia massima
Motore elettrico a regime di rotazione

–

–

Prestazioni del sistema ibrido plug-in
a regime di rotazione

–

340 kW (462 CV)
5.250–6.400 giri/min

Prestazioni del sistema ibrido plug-in
a regime di rotazione

–

–

Coppia di sistema ibrido plug-in
a regime di rotazione

–

700 Nm
1.000–3.750 giri/min

Coppia di sistema ibrido plug-in
a regime di rotazione

–

–

360

330

650

Potenza (kW)

270
240

450 Nm

800

420

390

750

390

700

360

700

360

330

650

330

650

330

650

600

300

600

300

600

300

600

550

270

550

270

550

270

550

240

500

240

500

240

500

210

450

210

450

210

450

180

400

180

400

180

400

150

350

150

350

150

350

500

404 kW (550 CV)

750
700

450

180

400

150

350

120

300

120

300

120

300

120

300

90

250

90

250

90

250

90

250

60

200

60

200

60

200

60

200

30

150

30

150

30

150

30

100

0

100

0

100

0

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500

Regime di rotazione (giri/min)
Cayenne: 250 kW (340 CV) tra 5.300 e 6.400 giri/min, 450 Nm tra 1.340 e 5.300 giri/min

Dati tecnici

550 Nm

800
770 Nm

210

0

140

324 kW (440 CV)

Potenza (kW)

700

250 kW (340 CV)

420

750

340 kW (462 CV)

Coppia (Nm)

360
300

800
700 Nm

Potenza (kW)

390

Coppia (Nm)

420

750

Potenza (kW)

800

390

Coppia (Nm)

420

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500

Regime di rotazione (giri/min)
Cayenne E-Hybrid: 340 kW (462 CV) tra 5.250 e 6.400 giri/min, 700 Nm tra 1.000 e 3.750 giri/min

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500

Coppia (Nm)

Dati tecnici.

150
1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500

100

Regime di rotazione (giri/min)

Regime di rotazione (giri/min)

Cayenne S: 324 kW (440 CV) tra 5.700 e 6.700 giri/min, 550 Nm tra 1.800 e 5.500 giri/min

Cayenne Turbo: 404 kW (550 CV) tra 5.750 e 6.000 giri/min, 770 Nm tra 1.960 e 4.500 giri/min

Dati tecnici
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Dati tecnici.

Dati tecnici.

Trasmissione

Cayenne

Cayenne E-Hybrid

Trasmissione

Cayenne S

Cayenne Turbo

Trazione

Porsche Traction Management (PTM):
trazione integrale attiva con frizione a lamelle a comando elettronico
regolata da diagramma caratteristico, differenziale autobloccante
automatico (ABD) e dispositivo antipattinamento (ASR)

Porsche Traction Management (PTM):
trazione integrale attiva con frizione a lamelle a comando elettronico
regolata da diagramma caratteristico, differenziale autobloccante
automatico (ABD) e dispositivo antipattinamento (ASR)

Trazione

Porsche Traction Management (PTM):
trazione integrale attiva con frizione a lamelle a comando elettronico
regolata da diagramma caratteristico, differenziale autobloccante
automatico (ABD) e dispositivo antipattinamento (ASR)

Porsche Traction Management (PTM):
trazione integrale attiva con frizione a lamelle a comando elettronico
regolata da diagramma caratteristico, differenziale autobloccante
automatico (ABD) e dispositivo antipattinamento (ASR)

Cambio

Tiptronic S a 8 rapporti

Tiptronic S a 8 rapporti

Cambio

Tiptronic S a 8 rapporti

Tiptronic S a 8 rapporti

Ripartizione della coppia trazione integrale asse ant./post.

Variabile

Variabile

Ripartizione della coppia trazione integrale asse ant./post.

Variabile

Variabile

Bloccaggi

Frizione a lamelle regolabile, differenziale longitudinale attivabile

Frizione a lamelle regolabile, differenziale longitudinale attivabile

Bloccaggi

Frizione a lamelle regolabile, differenziale longitudinale attivabile

Frizione a lamelle regolabile, differenziale longitudinale attivabile

Asse anteriore

Asse anteriore a bracci multipli in alluminio,
sospensioni indipendenti

Asse anteriore a bracci multipli in alluminio,
sospensioni indipendenti

Asse anteriore

Asse anteriore a bracci multipli in alluminio,
sospensioni indipendenti

Asse anteriore a bracci multipli in alluminio,
sospensioni indipendenti

Asse posteriore

Sospensione posteriore multi link in alluminio,
sospensioni indipendenti

Sospensione posteriore multi link in alluminio,
sospensioni indipendenti

Asse posteriore

Sospensione posteriore multi link in alluminio,
sospensioni indipendenti

Sospensione posteriore multi link in alluminio,
sospensioni indipendenti

Telaio
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Telaio

Sterzo

Servosterzo, elettromeccanico

Servosterzo, elettromeccanico

Sterzo

Servosterzo, elettromeccanico

Servosterzo, elettromeccanico

Diametro di sterzata

12,1 m

12,1 m

Diametro di sterzata

12,1 m

12,1 m

Diametro di sterzata in combinazione con asse posteriore sterzante

11,5 m

11,5 m

Diametro di sterzata in combinazione con asse posteriore sterzante

11,5 m

11,5 m

Impianto frenante

Pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori a 4 pistoncini, pinze
fisse monoblocco in alluminio posteriori a 2 pistoncini, dischi freno
autoventilanti anteriori e posteriori

Pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori a 6 pistoncini, pinze
fisse monoblocco in alluminio posteriori a 4 pistoncini, dischi freno
autoventilanti anteriori e posteriori

Impianto frenante

Pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori a 6 pistoncini, pinze
fisse monoblocco in alluminio posteriori a 4 pistoncini, dischi freno
autoventilanti anteriori e posteriori

Pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori a 10 pistoncini, pinze
fisse monoblocco in alluminio posteriori a 4 pistoncini, dischi freno
autoventilanti anteriori e posteriori

Dischi freno anteriori Diametro/Spessore

350 mm/34 mm

360 mm/36 mm

Dischi freno anteriori Diametro/Spessore

390 mm/38 mm

415 mm/40 mm

Dischi freno posteriori Diametro/Spessore

330 mm/26 mm

358 mm/28 mm

Dischi freno posteriori Diametro/Spessore

330 mm/28 mm

365 mm/28 mm

Cerchi

Ant.: 8,5 J × 19 ET 47, Post.: 9,5 J × 19 ET 54

Ant.: 8,5 J × 19 ET 47, Post.: 9,5 J × 19 ET 54

Cerchi

Ant.: 8,5 J × 19 ET 47, Post.: 9,5 J × 19 ET 54

AA: 9,5 J × 21 ET 46, AP: 11,0 J × 21 ET 58

Pneumatici

Ant.: 255/55 ZR 19, Post.: 275/50 ZR 19

Ant.: 255/55 ZR 19, Post.: 275/50 ZR 19

Pneumatici

Ant.: 255/55 ZR 19, Post.: 275/50 ZR 19

Ant.: 285/40 ZR 21, Post.: 315/35 ZR 21

Dati tecnici

Dati tecnici
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Dati tecnici.

Dati tecnici.

Pesi

Cayenne

Cayenne E-Hybrid

Pesi

Cayenne S

Cayenne Turbo

Peso a vuoto (norma DIN)

1.985 kg

2.295 kg

Peso a vuoto (norma DIN)

2.020 kg

2.175 kg

Peso a vuoto secondo direttiva CE1)

2.060 kg

2.370 kg

Peso a vuoto secondo direttiva CE1)

2.095 kg

2.250 kg

Peso complessivo ammesso

2.830 kg

3.030 kg

Peso complessivo ammesso

2.840 kg

2.935 kg

Carico massimo sull’asse anteriore (posteriore)

1.435 kg (1.455 kg)

1.475 kg (1.620 kg)

Carico massimo sull’asse anteriore (posteriore)

1.440 kg (1.455 kg)

1.515 kg (1.480 kg)

Carico massimo

845 kg

735 kg

Carico massimo

820 kg

760 kg

Carico massimo sul tetto
con sistema di trasporto sul tetto Porsche

100 kg

100 kg

Carico massimo sul tetto
con sistema di trasporto sul tetto Porsche

100 kg

100 kg

Carico massimo rimorchiabile (frenato)

3.500 kg

3.500 kg

Carico massimo rimorchiabile (frenato)

3.500 kg

3.500 kg

Velocità massima

245 km/h

253 km/h

Velocità massima

265 km/h

286 km/h

Accelerazione 0–100 km/h

6,2 s

–

Accelerazione 0–100 km/h

5,2 s

4,1 s

Accelerazione 0–100 km/h con Performance Start2)

5,9 s

5,0 s

Accelerazione 0–100 km/h con Performance Start2)

4,9 s

3,9 s

Accelerazione 0–160 km/h

14,1 s

–

Accelerazione 0–160 km/h

11,6 s

9,4 s

Accelerazione 0–160 km/h con Performance Start2)

13,8 s

11,5 s

Accelerazione 0–160 km/h con Performance Start2)

11,3 s

9,2 s

Accelerazione intermedia (80–120 km/h)

4,1 s

3,2 s

Accelerazione intermedia (80–120 km/h)

3,5 s

2,7 s

Prestazioni

Prestazioni

1) Secondo la Normativa CE, il peso a vuoto è riferito a vetture con dotazione di serie.
Tale valore aumenta in presenza di eventuali optional. Nel valore indicato sono compresi 75 kg di peso per il guidatore.
2) In combinazione con il pacchetto Sport Chrono opzionale.
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Consumi/Emissioni1)/Classi di efficienza2)

Cayenne

Cayenne E-Hybrid

Consumi/Emissioni1)/Classi di efficienza2)

Cayenne S

Cayenne Turbo

Ciclo urbano in l/100 km (NEFZ)

11,3–11,1

–

Ciclo urbano in l/100 km (NEFZ)

11,8–11,3

16,4–16,2

Ciclo extraurbano in l/100 km (NEFZ)

8,0–7,9

–

Ciclo extraurbano in l/100 km (NEFZ)

8,4–8,0

9,5–9,3

Ciclo combinato l/100 km (NEFZ)
Equivalente benzina in Svizzera2)

9,2–9,0
–

3,4–3,2
5,7–5,5

Ciclo combinato l/100 km (NEFZ)
Equivalente benzina in Svizzera2)

9,4–9,2
–

11,9–11,7
–

Norma sui gas di scarico

Euro 6

Euro 6

Norma sui gas di scarico

Euro 6

Euro 6

Classe di efficienza Germania

D

A+

Classe di efficienza Germania

D

F

Classe di efficienza Svizzera

G

G

Classe di efficienza Svizzera

G

G

Emissioni combinate di CO₂ in g/km
(emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione
di carburanti in Svizzera)2)

209–205
(48–47)

78–72
(47–45)

Emissioni combinate di CO₂ in g/km
(emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione
di carburanti in Svizzera)2)

213–209
(50–48)

272–267
(63–62)

Consumo di energia (kWh/100 km)

–

20,9–20,6

Consumo di energia (kWh/100 km)

–

–

Autonomia elettrica tipica nell'uso quotidiano3)

–

23–444) km

Autonomia elettrica tipica nell'uso quotidiano3)

–

–

Volume vano bagagli fino al bordo superiore dei sedili posteriori5)

770 l

645 l

Volume vano bagagli fino al bordo superiore dei sedili posteriori5)

770 l

745 l

Volume vano bagagli con sedili posteriori reclinati

1.710 l

1.610 l

Volume vano bagagli con sedili posteriori reclinati

1.710 l

1.680 l

Capienza serbatoio

75 l

75 l

Capienza serbatoio

75 l

90 l

Lunghezza

4.918 mm

4.918 mm

Lunghezza

4.918 mm

4.926 mm

Larghezza con specchi retrovisori esterni
(senza specchio retrovisore esterno)

2.194 mm (1.983 mm)

2.194 mm (1.983 mm)

Larghezza con specchi retrovisori esterni
(senza specchio retrovisore esterno)

2.194 mm (1.983 mm)

2.194 mm (1.983 mm)

Volumi

Volumi

Dimensioni
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Altezza (con mancorrenti)

1.696 mm (1.709 mm)

1.696 mm (1.709 mm)

Altezza (con mancorrenti)

1.696 mm (1.709 mm)

1.673 mm (1.686 mm)

Passo

2.895 mm

2.895 mm

Passo

2.895 mm

2.895 mm

Angolo di attacco ant. (post.)

25,2° (22,1°)

25,2° (22,1°)

Angolo di attacco ant. (post.)

25,2° (22,1°)

23,3° (20,4°)

Angolo di dosso

18,7°

18,7°

Angolo di dosso

18,7°

16,7°

Massima profondità di guado con telaio di serie (peso a vuoto DIN)

500 mm

250 mm

Massima profondità di guado con telaio di serie (peso a vuoto DIN)

500 mm

475 mm

Profondità massima di guado con sospensioni pneumatiche
in assetto per fuoristrada estremo (DIN a vuoto)

530 mm

280 mm

Profondità massima di guado con sospensioni pneumatiche
in assetto per fuoristrada estremo (DIN a vuoto)

530 mm

530 mm

Distanza dal terreno con telaio di serie (peso a vuoto DIN)

210 mm

210 mm

Distanza dal terreno con telaio di serie (peso a vuoto DIN)

210 mm

190 mm

Dati tecnici

1) I valori indicati sono forniti secondo il procedimento
di misurazione previsto (Regolamento [CE] 715/2007
nella versione attualmente in vigore). I valori indicati
non si riferiscono a una singola vettura, e non sono
inclusi nell’offerta, ma servono a fornire semplicemente
un confronto fra diversi tipi di vetture. I consumi si
riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. Gli
equipaggiamenti speciali possono influire sui consumi e
sulle prestazioni. I consumi e le emissioni di CO₂ di una
vettura non dipendono solo da un utilizzo efficiente del
carburante ma anche dallo stile di guida e da altri fattori
non strettamente tecnici. Gli attuali modelli Porsche a
benzina sono predisposti per essere alimentati con
carburanti contenenti una percentuale di etanolo fino al
10 %. Maggiori informazioni sulle singole vetture sono
disponibili presso il vostro Partner Porsche.
2) Il valore medio delle emissioni di CO₂ di tutte le vetture
nuove vendute in Svizzera è pari a 133 g/km.
3) Il range di valori è il risultato dei seguenti fattori:
stile di guida, situazione del traffico, caratteristica
del percorso, temperatura esterna, impiego di sistemi
elettrici ausiliari (ad es. riscaldamento) e numero dei
passeggeri o carico. In questo caso il range di valori
può anche essere inferiore. Il valore superiore è stato
calcolato in base al ciclo normale NEFZ (Nuovo ciclo
di guida europeo), che consente un confronto fra i
diversi costruttori.
4) Range di valori dell'autonomia elettrica massima in
base al tipo di pneumatici montati tra 42 e 44 km.
5) Sedili posteriori reclinati.

Dati tecnici
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Tipologia pneumatici

Dimensioni

Classe di efficienza energetica/ Categoria di aderenza sul
Resistenza al rotolamento
bagnato

Rumorosità esterna1)
Categoria

Pneumatici estivi

255/55 ZR 19

C–B

B–A

275/50 ZR 19

C–B

B–A

275/45 ZR 20

C–B

B–A

–

73–69

305/40 ZR 20

C–B

B–A

–

75–70

285/40 ZR 21

C–B

A

–

74–70

315/35 ZR 21

C–B

A

–

74–70

285/35 ZR 22

C

B–A

–

75–68

315/30 ZR 22

C

B–A

–

75–70

Rumorosità esterna
(dB)
73–71
73–72

Per ragioni logistiche e di tecnica produttiva, l’ordine di una specifica marca di pneumatici non è possibile.
1)
Basso livello di rumore,
Medio livello di rumore,
Elevato livello di rumore.

Una vita intensa. Vissuta sempre in prima persona. Sulla strada come nella rete.
Grazie alla facilità di connessione ai social network, la flessibilità vi accompagna
ovunque.
www.porsche.com/cayenne

www.youtube.com/porsche
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www.facebook.com/porsche

www.plus.google.com/+porsche

www.twitter.com/porsche

www.pinterest.com/porsche

www.instagram.com/porsche

Cayenne S

Indice.
A
App per smartphone
Apple® CarPlay
Asse posteriore sterzante
Assistente cambio corsia
Assistente di svolta
Assistente incrocio
Assistente mantenimento corsia
Assistente segnalazione e frenata
Assistente visione notturna
B
BOSE® Surround Sound-System
Burmester® 3D High-End Surround
Sound-System
C
Cambia CD/DVD
Carburante
Carico utile
Cerchi
Climatizzazione
Climatizzazione a vettura ferma
Colori
Comfort
Computer di bordo
Cristalli Privacy
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D
Dati sul traffico in tempo reale
Dati tecnici
Design
Direct Touch Control
Display head-up

81
138
12
22
90

I
Illuminazione ambiente
Impianto frenante
Indicatore di performance
Infotainment
Interfaccia audio
Interni
Ionizzazione

70
56
53
72
73
22
67

E
E-Hybrid
E-Performance
Equipaggiamento di ricarica
Esterno

26
41
131
15

88
89
89
50

M
Modalità di guida
Modalità SPORT
Modalità SPORT PLUS
Motore biturbo V6 da 2,9 litri
Motore biturbo V8 da 4,0 litri
Motore turbo V6 da 3,0 litri
Motori
My Porsche

53
53
53
45
45
45
45
85

81

N
Navigazione online

73

76
74

73
140
144
56
66
66
106
62
55
70

F
Fari
Fari principali a LED
Fari principali Matrix a LED incluso PDLS Plus
Frizione a lamelle
H
Hotspot Wi-Fi

P
Pacchetti interni
112
Pacchetto Memory
64
Pacchetto Sport Chrono incl. interruttore Mode 52
Personalizzazioni
98
Pneumatici misti
15
Porsche 4D-Chassis Control
46
Porsche Active Suspension Management
(PASM)
46
Porsche Advanced Cockpit
22
Porsche Car Configurator
134
Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)
58
Porsche Charging Service
42
Porsche Communication Management (PCM) 72
Porsche Connect
78
Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)
49
Porsche Dynamic Light System (PDLS)
89
Porsche Dynamic Light System Plus
(PDLS Plus)
89
Porsche InnoDrive
94
Porsche Stability Management Sport
(PSM Sport)
55
Porsche Surface Coated Brake (PSCB)
58
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
49
Porsche Traction Management (PTM)
50
Potenza
45

R
Ritiro della vettura in fabbrica

135

S
Schermo touchscreen
72
Sedili
64
Sedili riscaldabili e ventilati
66
Sicurezza
125
Sistema adattivo di regolazione della velocità
(ACC)
90
Sistema di comandi vocali
73
Sospensioni pneumatiche adattive
48
Sound system
74
Spoiler tetto adattivo
17
SPORT Response
55
Strumentazione
22

T
Tabella pneumatici
Telaio
Telecamera posteriore
Tetto panoramico
Tiptronic S
Tiptronic S a 8 rapporti
Trasmissione
Trazione
Trazione integrale
Turbocompressore twin scroll
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V
Veleggiamento
Volante sportivo multifunzione

45
55
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Le vetture raffigurate in queste pagine mostrano
gli equipaggiamenti previsti per la Germania. Esse
sono parzialmente dotate ad esempio di equipaggiamenti personalizzati che non fanno parte della
dotazione di serie e che vengono forniti con sovrapprezzo. In alcuni Paesi non sono disponibili tutti i
modelli e tutti gli equipaggiamenti a causa di vincoli
e disposizioni di legge. Per ulteriori informazioni sui
modelli e sulla precisa dotazione potete rivolgervi
al vostro Partner Porsche. I dati relativi a costruzione, fornitura, forma, prestazioni, dimensioni, peso,
consumi e costi di manutenzione delle vetture sono
aggiornati al momento della stampa (04/2018).
Con riserva di modifiche alla costruzione, all'entità
della fornitura e degli equipaggiamenti come pure
alla tonalità dei colori. Salvo errori e omissioni.
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