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Boxster S con prese d’aria laterali posteriori verniciate, parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciato,
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I valori relativi a consumi ed emissioni di CO2 sono consultabili a pagina 42.

Filosofia
Porsche Exclusive.
100 % Porsche. 100 % individualità.
Qual è la formula del nostro successo

stria artigianale. In altre parole, l‘accordo

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

tra sportività, comfort, design e il vostro

Ma c’è di più: la passione. É la scintilla

gusto personale. Una Porsche senza

di Porsche Exclusive che scatena in noi

eguali. La vostra.

il desiderio di creare sempre qualcosa
di speciale. Dai nostri stabilimenti nasco

Vi offriamo numerosi equipaggiamenti

no, ogni volta, dei veri e propri pezzi

personalizzati con cui impreziosire ulte

unici. Sono i vostri sogni trasformati in

riormente la vostra Porsche. Sia estetica

realtà.

mente sia tecnicamente. Negli interni e
all’esterno. Dalle modifiche impercettibili

Come ci riusciamo? Con originalità, ispira

a quelle più radicali. In breve: per aumen

zione ed entusiasmo, a partire dalla nostra

tarne l’individualità.

consulenza. E con un occhio di riguardo
per un particolare importante: i vostri desi

Il nostro bagaglio di esperienze è molto

deri. Grazie a un lavoro artigianale pazien

ampio. Dall’inizio, infatti, ci siamo dedicati

te e accurato e all’impiego di materiali

alla personalizzazione dei desideri dei

pregiati come pelle, Alcantara, carbonio,

nostri clienti. Con un programma che, fino

legno o alluminio.

al 1986, chiamavamo „programma per
desideri particolari“, ribattezzato succes

Il valore aggiunto per voi? Un prodotto

sivamente Porsche Exclusive. La filosofia

realizzato con la massima cura e mae

è immutata.

Materiali: pelle, carbonio, legno, alluminio e Alcantara

6 · Filosofia

Esempi di vetture Exclusive
A volte è questione di centesimi di secondo.
Altre di centesimi di millimetro.
Porsche Exclusive è sinonimo di per

Lasciatevi ispirare dai 2 esempi di vetture

sonalizzazione ai massimi livelli. Le confi

Exclusive illustrati nelle pagine seguenti,

gurazioni possibili sono molteplici. La

per configurare la vostra Porsche.

precisione: estrema. L’esclusività: massima.
Desiderate interni in pelle pregiata con
Su richiesta rendiamo la vostra vettura

dettagli verniciati nel colore dell‘esterno?

ancora più sportiva, confortevole e perso

La leva selettrice per PDK in alluminio o

nale. Ma l’elemento forse più importante

cerchi e coprimozzi verniciati? Vi basterà

per creare una vettura davvero speciale

esprimere i vostri desideri e noi ci impe

è il tempo necessario per raggiungere il

gneremo a realizzarli. A condizione che

nostro scopo. Solo dalla massima cura e

rispettino i criteri di fattibilità tecnica e

dedizione in fase di consulenza, pianifica

qualitativa.

zione, selezione o lavorazione dei materiali
nasce un oggetto raro. Immagine fedele

Trovate ulteriori dettagli interessanti su

dei vostri desideri in cui tutto si accorda.

”La strada che conduce alla vostra

In ogni dettaglio. Un pezzo unico affasci

Porsche” a pagina 36, ulteriori informa

nante che rappresenta una filosofia di vita

zioni sul mondo Porsche a pagina 37 o

ben definita: la vostra.

all’indirizzo www.porsche.com.

Boxster S con parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciato, paraurti posteriore verniciato e cerchi e
coprimozzi verniciati nel colore dell‘esterno

8 · Esempi di vetture Exclusive

I valori relativi a consumi ed emissioni di CO2 sono consultabili a pagina 42.

Boxster S
rossa

Un simbolo di libertà.
Anche nella personalizzazione.
La Boxster. Presentata per la prima

Per continuare questa tradizione anche

volta nel 1993 al Motor Show di Detroit. Il

in futuro, abbiamo ulteriormente affinato

lancio sul mercato avvenne solo tre anni

la nostra idea di Boxster. Adattando spor

dopo. Come ogni Porsche, da allora, uni

tivamente fra loro design dell’esterno e

sce opposti apparentemente inconciliabili:

degli interni. Utilizzando una costruzione

tradizione e innovazione, performance e

leggera senza compromessi, tecnologie

idoneità all‘uso quotidiano, design e fun

innovative e maggiore potenza, a fronte

zionalità. Perché è frutto della più sofisti

di una maggiore efficienza. In breve:

cata tecnica ingegneristica.

Intelligent Performance.

1

In breve: “Dr. Ing.“
Il nostro obiettivo? Piacere di guida, natu
Un classico del design, una potente vettu

ralmente. E una chiara vocazione alla

ra sportiva o una roadster di razza: gli

libertà. Una sensazione che potrete speri

appellativi per definire una Boxster sono

mentare anche nella personalizzazione

svariati. E tutti rendono immancabilmente

della vostra vettura. Esempio calzante: la

onore ai famosi modelli che l’hanno pre

Boxster S rossa.

ceduta: dalla 356 n. 1 alla 550 Spyder,
fino alla 718 RS 60 Spyder.

1 Parte inferiore specchi esterni verniciata, paraurti posteriore verniciato e cerchi da 20 pollici SportTechno
2 Cherchi da 20 pollici SportTechno
3 Pacchetto in carbonio, volante in Alcantara con corona maggiorata, leva selettrice per PDK in Alcantara,
fondoscala cronometro Sport Chrono in colore rosso

10 · Boxster S rossa

3

2

I valori relativi a consumi ed emissioni di CO2 sono consultabili a pagina 42.

La libertà di configurazione include modi

accenti fortemente espressivi. Il volante

fiche impercettibili o più radicali. Così,

e la leva selettrice per PDK sono rivestiti

nella Boxster S in colore rosso, gli ugelli

in Alcantara. Questo materiale, impiegato

lavafari sono verniciati nel colore della

nel Motorsport, assicura una presa effica

vettura. Per accentuare il carattere sporti

ce ed è di facile cura.

vo, anche le prese d’aria laterali posteriori
e il paraurti posteriore sono verniciati.

2

3

I pregiati interni in pelle colore grigio
agata sottolineano le linee nette. Le cintu

I cerchi da 20 pollici SportTechno nel

re riprendono il colore dell‘esterno: rosso.

dinamico design a 5 razze esprimono un

In rosso è realizzato anche il fondoscala

look particolarmente marcato.

del cronometro Sport Chrono. Piccoli det
tagli, ma decisivi.

Anche l’abitacolo ha un’impostazione
decisamente sportiva, caratterizzata,

Cosa manca ancora? Il blocchetto di accen

soprattutto, dall’impiego di due materiali:

sione. Naturalmente, a sinistra e con chia

carbonio e Alcantara. Il carbonio è impie

ve della vettura verniciata in colore rosso.

gato, tra gli altri, nella modanatura della

E poi? Seguite semplicemente il vostro

tunnel centrale e nelle modanature del

desiderio di libertà.

cruscotto e dei pannelli porta per generare

1 M odanatura tunnel centrale in carbonio
2V
 olante in Alcantara con corona maggiorata, leva selettrice per PDK in Alcantara
3 Fondoscala cronometro Sport Chrono in colore rosso
4 Prese d‘aria laterali posteriori verniciate, parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciato, paraurti posteriore
verniciato, cerchi da 20 pollici SportTechno

12 · Boxster S rossa

1

4

Boxster S
bianco Carrara

Simbolo di indipendenza.
Sebbene generi una leggera dipendenza.
Indipendenza. Nel senso più stretto del

nel colore della vettura, completano

termine. Questo esprime la Boxster S

l‘insieme.

bianco Carrara, animata dallo spirito della
roadster autentica. Più agile, indomabile

I cerchi da 20 pollici Carrera S sono

e potente che mai. E, nello stesso tempo,

verniciati in colore grigio platino (lucido):

decisamente elegante. Nessuna contrad

un esplicito tocco di eleganza sportiva.

dizione, solo Porsche. Il nuovo design lo
sottolinea con forza.

1

Lo stesso concetto è valido anche per
l’equipaggiamento della Boxster S bianco

Il concetto di vettura aperta è simbolo di

Carrara: eleganza ai massimi livelli. Con

libertà. Il colore dell‘esterno richiama

gli esclusivi materiali degli interni: il

l‘infinito. Anche le possibilità di personaliz

mogano, un pregiato legno scuro la cui

zazione direttamente in fabbrica sono

lavorazione richiede molta competenza

numerose, ovviamente.

e passione per i dettagli. É impiegato
sulle modanature del cruscotto e dei pan

La parte inferiore degli specchi è verni

nelli porta, sulla leva del cambio e sul

ciata come gli ugelli lavafari. Inoltre, le

volante multifunzione. Per dare alla vostra

prese d’aria laterali posteriori, verniciate

Boxster un’impronta chiara: la vostra.

1P
 rese d‘aria laterali posteriori verniciate, parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciati, ugelli lavafari verniciati,
cerchio verniciato in colore grigio platino (lucido)
2 Parte inferiore specchi esterni verniciata
3 Pacchetto in mogano, volante multifunzione in mogano incl. volante riscaldabile, modanatura tunnel
centrale in mogano

14 · Boxster S bianco Carrara

3

2

I valori relativi a consumi ed emissioni di CO2 sono consultabili a pagina 42.

Fascino senza tempo, classico eppure

Obiettivamente, nella configurazione della

originale. E’ ciò che esprimono gli interni

vostra Boxster avete libertà assoluta, a

in pelle in colore beige Luxor con ulteriori

condizione che i vostri desideri rispettino

dettagli esclusivi: il piantone dello sterzo,

i criteri di fattibilità tecnica e qualitativa.

il pacchetto PCM e anche le lamelle delle
bocchette dell‘aria sono rivestiti in pelle

In fondo, l’indipendenza è più di una sem

grazie a un accurato lavoro artigianale.

plice sensazione. É una filosofia di vita:

Anche i tappetini personalizzati sono bor

pensare con la propria testa, prendere

dati in pelle. Sui poggiatesta dei sedili

decisioni in assoluta autonomia, essere

sportivi Plus e sul coperchio del vano por

padroni della propria vita.

2

3

taoggetti è impresso lo stemma Porsche.
Quale luogo migliore per riuscirci se non a
bordo di una roadster configurata da voi?

1 Coperchio vano portaoggetti con stemma Porsche, chiusura delle cinture di sicurezza in pelle
2 L amelle delle bocchette dell‘aria in pelle
3 Pacchetto in mogano con leva del cambio in mogano incl. volante riscaldabile
4 Prese d’aria laterali posteriori verniciate, parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciato, cerchio verniciato in
colore grigio platino (lucido)

16 · Boxster S bianco Carrara

1

4

Colori e materiali
Singolare, stravagante
raffinata, pregiata, perfetta.
In una parola: Exclusive.

Pelle

Alcantara

La pelle è un classico materiale naturale.

Questo materiale pregiato, lavabile e di

Gli elementi rivestiti in pelle sono resistenti

facile cura, assicura una presa efficace.

e conservano un fascino intramontabile.

Vi offriamo un ampio assortimento di
colori e materiali in grado di soddisfare
le aspettative più elevate. Per realizzare
la vostra Porsche vi mettiamo a disposi

Mogano 2)

Carbonio

zione numerosi colori su campione per

Il mogano, un legno scuro con particolari

Il carbonio è un materiale leggero ma

l’esterno e per gli interni. Oltre a materiali

venature, crea un ambiente moderno ed

altamente stabile, proveniente dal

pregiati come pelle, Alcantara, il raffinato

elegante.

Motorsport. Il look sportivo crea l’atmo

legno di mogano, carbonio e alluminio

sfera tipica delle competizioni.

per impreziosire gli interni. Per una consu
lenza sulle infinite possibilità del nostro
programma di accessori potete rivolgervi
al vostro Centro Porsche. Ovviamente,

Alluminio

saremo lieti di assistervi direttamente

L’alluminio spazzolato conferisce accenti

nelle vostre scelte e nell’installazione nel

decisi ed esprime purezza sportiva.

nostro Centro Clienti di Zuffenhausen o
Lipsia, dove riceverete una consulenza
esclusiva (vedere anche pagina 36).
Vernice personalizzata: esempi per colori su campione1)

1)

18 · Colori e materiali

Fattibilità tecnica e qualitativa sono presupposti indispensabili.

Pelle personalizzata: esempi per colori su campione1)

2)

Il legno è un materiale naturale. Sono quindi possibili variazioni nella tonalità del colore e nelle venature.

Colori e materiali · 19

Descrizione

Boxster S

Boxster

Opzioni Exclusive
Codice

Pagina

Esterno.
• Prese d’aria laterali posteriori verniciate 1), 2)

• •

CAC

4, 14, 21

• Parte inferiore specchi esterni verniciata

• •

CNL

4, 14, 21

• •

CNG

8, 10, 21

• •

XUB

4, 14

• Paraurti posteriore verniciato
• Ugelli lavafari verniciati

1), 2)

1), 2)

1), 3)

1

2

Salvo diversamente specificato al momento dell’ordine, la vernice è nel colore dell’esterno.
Informazioni sulla vernice in colore diverso dall’esterno sono disponibili presso il vostro Centro Porsche.
D isponibile non prima di 06/2012.
3)
D isponibile non prima di 04/2012.
1) 

2)

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

I valori relativi a consumi ed emissioni di CO2 sono consultabili a pagina 42.
20 · Opzioni Exclusive

1 Parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciato
2 Prese d’aria laterali posteriori verniciate
3 Paraurti posteriore verniciato

3

Opzioni Exclusive · 21

Boxster S

Boxster

Descrizione

Codice

Pagina

• •

XLS

–

• •

XLF

–

• •

XRT

10, 13

• •

XDH

14, 17, 23

• •

XD9

8

• •

XDA

4, 23

• •

CRX

–

Motore, trasmissione, telaio e cerchi.
• Terminale di scarico sportivo 1)
• Impianto di scarico sportivo

2)

• Cerchi da 20 pollici SportTechno

3), 4)

• Cerchi verniciati in colore grigio platino (lucido)

1), 5)

• Cerchi e coprimozzi verniciati nel colore dell’esterno 3), 4)
• Cerchi e coprimozzi verniciati in colore nero 3), 4)
• Cerchi e coprimozzi verniciati in colore diverso dall’esterno

3), 4)

Disponibile non prima di 04/2012.
Disponibile non prima di 07/2012.
3)
Disponibile non prima di 06/2012.
4)
Inclusi coprimozzi con stemma Porsche a colori.
5)
Solo in comb. con cerchi da 20 pollici Carrera S. Inclusi coprimozzi con stemma Porsche a colori.
1)

2)

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

22 · Opzioni Exclusive

1 Cerchi e coprimozzi verniciati in colore nero
2 Cerchi da 20 pollici verniciati in colore grigio
platino (lucido)

1

2

Opzioni Exclusive · 23

Boxster S

Boxster

Descrizione

Codice

Pagina

• •

EER

25

• •

XDM

25

•
•
•
•

CZT

–

CGE

–

CGJ

–

CGG

13, 25

Interni 1).
• Pacchetto interni verniciato 2)
• Modanatura centrale del cruscotto verniciata

2)

• Fondoscala cronometro Sport Chrono in colore
beige Luxor
giallo racing
bianco Carrara
rosso

•
•
•
•

1

1)
1)

Disponibile non prima di 04/2012.
Vernice nel colore dell’esterno.

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

24 · Opzioni Exclusive

1P
 acchetto interni verniciato
2M
 odanatura centrale del cruscotto verniciata
3 F ondoscala cronometro Sport Chrono in colore rosso

2

3

Opzioni Exclusive · 25

Boxster S

Boxster

Descrizione

Codice

Pagina

Interni.
• Lamelle delle bocchette dell’aria verniciate 1), 2)

• •

CDN

–

• Pacchetto PCM verniciato

• •

CUF

27

• •

XYG

25, 27

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

XSH

–

XSX

4

XHN

–

XHP

31

XHR

–

• •

CWK

27

1), 3)

• Modanatura tunnel centrale verniciata
•C
 inture di sicurezza in colore

2), 4)

2)

argento
rosso
giallo racing
beige Luxor
blu yachting
• Chiave della vettura verniciata 1), 2)

Salvo diversamente specificato al momento dell’ordine, la vernice è nel colore dell’esterno. Informazioni sulla vernice in colore diverso dall’esterno sono
disponibili presso il vostro Centro Porsche.
Disponibile non prima di 04/2012.
3)
Disponibile non prima di 06/2012.
4)
Vernice nel colore dell’esterno.

2

1)

2)

– n on disponibile
disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti sono contenute nel listino prezzi separato

26 · Opzioni Exclusive

1 Pacchetto PCM verniciato in colore nero
2 Chiave della vettura verniciata, astuccio portachiavi
in pelle
3 M odanatura tunnel centrale verniciata in colore rosso

1

3

Opzioni Exclusive · 27

Boxster S

Boxster

Descrizione

Codice

Pagina

• •

EEA

29

• •

XVP

–

• •

CZW

29

• •

CXM

29

• Specchio retrovisore interno in pelle 1), 3)

• •

CVW

–

• Lamelle delle bocchette dell‘aria in pelle 1), 3)

• •

CZV

17

• Piantone delle sterzo in pelle

• •

XNS

29

• •

CUR

–

Interni in pelle.
• Pacchetto in pelle 1)
• Modanatura centrale del cruscotto in pelle

1)

• Pacchetto supplementare cruscotto in pelle

2), 3)

• Pacchetto supplementare pannelli porta in pelle

• Pacchetto PCM in pelle

1), 3)

1)

2), 3)

 isponibile non prima di 04/2012.
D
D isponibile non prima di 06/2012.
3)
Salvo diversamente specificato al momento dell’ordine, la pelle è nel colore degli interni. Informazioni sulla pelle in colore diverso dagli interni sono
disponibili presso il vostro Centro Porsche.

1

2

1)

2)

– n on disponibile
disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti sono contenute nel listino prezzi separato

28 · Opzioni Exclusive

1 Piantone dello sterzo in pelle
2 Pacchetto supplementare pannelli porta in pelle
3 Pacchetto in pelle, pacchetti supplementari cruscotto
e pannelli porta in pelle

3

Opzioni Exclusive · 29

Boxster S

Boxster

Descrizione

Codice

Pagina

Interni in pelle 1).
• Modanatura tunnel centrale in pelle

• •

XHB

31

• Coperchio vano portaoggetti con stemma Porsche

• •

XPT

16

• Coperchio vano portaoggetti con scritta Boxster S

– •

XUV

31

• Stemma Porsche sui poggiatesta

• •

XSC

31

• Chiusura delle cinture di sicurezza in pelle 2)

• •

CDT

16, 31

• Coperchio vano fusibili in pelle 2)

• •

CUJ

–

• •

CFX

–

• •

CPE

27

• Tappetini personalizzati bordati in pelle

2)

• Portachiavi ad astuccio in pelle 2)

1)
2)

 isponibile non prima di 04/2012.
D
Salvo diversamente specificato al momento dell’ordine, la pelle è nel colore degli interni. Informazioni sulla pelle in colore diverso dagli interni sono
disponibili presso il vostro Centro Porsche.

– n on disponibile
disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti sono contenute nel listino prezzi separato

30 · Opzioni Exclusive

2

1 Stemma Porsche sui poggiatesta, cinture di sicurezza
in colore beige Luxor
2 M odanatura tunnel centrale in pelle
3 Coperchio vano portaoggetti con scritta Boxster S,
chiusura delle cinture di sicurezza in pelle

1

3

Opzioni Exclusive · 31

Boxster S

Boxster

Descrizione

Codice

Pagina

Interni in Alcantara 1), mogano 1), 2), carbonio 1).
• Volante in Alcantara, con corona maggiorata

• •

CLA

11, 13, 33

• Leva selettrice per PDK in Alcantara

• •

CLH

11, 13, 33

• Pacchetto in mogano

• •

EEB/EEC/

15, 17

EED/EEF
• Volante multifunzione in mogano incl. volante riscaldabile

• •

XHF

15, 17

• Modanatura tunnel centrale in mogano

• •

XHG

15, 33

• Pacchetto in carbonio

• •

EEG/EEH/

11, 33
1

EEJ/EEK

1)
2)

• Volante multifunzione in carbonio incl. volante riscaldabile

• •

XHL

33

• Modanatura tunnel centrale in carbonio

• •

XHM

12, 33

Disponibile non prima di 04/2012.
Il legno è un materiale naturale. Sono quindi possibili variazioni nella tonalità del colore e nelle venature.

– n on disponibile
disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti sono contenute nel listino prezzi separato

32 · Opzioni Exclusive

1 Pacchetto in carbonio, volante multifunzione in
carbonio incl. volante riscaldabile, modanatura
tunnel centrale in carbonio
2 Pacchetto in mogano, modanatura tunnel centrale
in mogano
3 Volante in Alcantara, con corona maggiorata e leva
selettrice per PDK in Alcantara

2

3

Opzioni Exclusive · 33

Boxster S

Boxster

Descrizione

Codice

Pagina

EEL/EEM/

35

Interni in alluminio.
• Pacchetto in alluminio spazzolato 1)

• •

EEN/EEP
• Leva selettrice per PDK in alluminio 1)

• •

XYA

35

• Modanatura tunnel centrale in alluminio spazzolato 1)

• •

XYE

35

• Pedaleria e poggiapiede in alluminio 2)

• •

EFA

–

1

Disponibile non prima di 04/2012.
2)
Disponibile non prima di 06/2012.
1)

– n on disponibile
disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti sono contenute nel listino prezzi separato

34 · Opzioni Exclusive

1 Pacchetto in alluminio spazzolato, modanatura
tunnel centrale in alluminio spazzolato
2 Pacchetto in alluminio spazzolato, modanatura
tunnel centrale in alluminio spazzolato alluminio
3 Leva selettrice per PDK in allumini

2

3
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La strada che conduce alla vostra Porsche
Cosa offre Porsche Exclusive
per personalizzare ogni vettura?
La consulenza Exclusive.
In principio c’è la nostra consulenza. Ma,
al centro, ci siete voi e i vostri desideri.

Vi illustreremo tutto ciò che è fattibile e

La garanzia Porsche sulla vettura nuova

sperimenterete di persona come trasfor

è valida anche per tutte le opzioni Porsche

miamo in realtà i vostri sogni. Fino al

Exclusive e per tutti gli allestimenti

Porsche Financial Services

Porsche Tequipment

Porsche Design Driver’s Selection

minimo dettaglio. Nel tipico stile al quale

speciali. La realizzazione di alcuni equi

Leasing, finanziamenti, assicurazioni

Il nostro programma di accessori per

Una linea di prodotti che si distingue

Porsche Exclusive vi ha abituati.

paggiamenti di Porsche Exclusive può

o Porsche Card: i servizi finanziari di

equipaggiare la vostra Porsche in base

per funzionalità, qualità e design, a pre

comportare tempi di attesa più lunghi.

Panoramica

Porsche Financial Services GmbH sono

ai vostri desideri, anche dopo l’acquisto,

scindere che si tratti di accessori Life

Ad ogni cliente riserviamo una consulenza

adeguati al prodotto, orientati al futuro

con prodotti perfettamente adeguati e

style, abbigliamento o valigie realizzate

personalizzata e competente, in grado di

e innovativi.

coperti da garanzia totale.

su misura per la vostra Porsche.

rispondere a qualsiasi domanda, per ogni
modello e per le rispettive possibilità di
personalizzazione. Potete rivolgervi al
vostro Centro Porsche e fissare un appun

Porsche Classic

Porsche Club

Porsche Driving Experience

Porsche Car Configurator

tamento per una consulenza. Oppure

Il vostro partner per ricambi originali,

Dal 1952, i 620 Porsche Club con

Il Porsche Travel Club offre esperienze di

Con l’aiuto del Porsche Car Configurator

potete chiamare direttamente il Centro

letteratura tecnica, vendita di componenti

180.000 iscritti vivono e trasmettono in

guida esclusive in ogni parte del mondo:

potete configurare la Porsche dei vostri

Clienti di Zuffenhausen al numero

nonché assistenza in officina come

tutto il mondo i valori e il fascino del

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

desideri. Bastano cinque semplici pas

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

manutenzione, riparazione o restauro

marchio Porsche. Maggiori informazioni

Driving School imparate a conoscere la

saggi sul vostro computer. Trovate il

a customercenter-exclusive @ porsche.de.

delle “Oldtimer” Porsche. Informazioni

al numero +39 049 8292911 o su

vostra Porsche in ogni situazione di guida:

Porsche Car Configurator all‘indirizzo

su www.porsche.com/classic

www.porsche.com.

+39 049 8292909

www.porsche.it.

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,
carbonio, alluminio o superfici verniciate
e, grazie al Porsche Car Configurator,
realizzare la vostra Porsche virtuale.
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I nuovi cataloghi Porsche Tequipment, Porsche Design Driver’s Selection e Porsche Driving Experience sono disponibili presso il vostro Partner Porsche.
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Know-how Exclusive
Quando mai un sogno vi è sembrato così reale?

Pensare diversamente, scegliere strade diverse. In Porsche, questa filosofia ha condot
to inevitabilmente in una direzione molto particolare, anzi esclusiva, confluita in una
serie limitata e in allestimenti speciali creati nei primi anni 80 con la 935 Street, e che
portiamo avanti da allora. Responsabilmente, con il nostro „programma per desideri
particolari“, ribattezzato Porsche Exclusive dal 1986.

Puntualmente, nel 25° anniversario di Porsche Exclusive proseguiamo la tradizione
delle serie limitate. Con una vettura che dimostra, una volta in più, tutto ciò che da
noi è fattibile. Ciò che, all’origine di un grande sogno, ha portato alla realizzazione
della prima Porsche: la Porsche 356. Da qui il numero limitato a 356 esemplari.
Nome: 911 Speedster.
La 911 Speedster viene prodotta in edizione limitata. Ma non pone limiti ai vostri sogni.
Ci impegniamo a realizzare i vostri sogni perché possiate rendere la vostra Porsche
ancora più esclusiva in base ai vostri desideri. Mettiamo a vostra disposizione anche
particolari presenti nella 911 Speedster. Desiderate la leva selettrice per PDK o la leva
del freno a mano in alluminio, il pannello portacomandi o il guscio degli specchi retrovi
sori esterni verniciati in colore nero oppure i listelli sottoporta con logo personalizzato?
Quasi tutto è possibile.
Solo in questo modo nascono vetture inimitabili. E si realizzano sogni. Ben presto
potrebbe essere anche il vostro.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2012
I nuovi modelli Boxster

Boxster

Boxster S

Consumi / Emissioni

Cambio manuale / PDK

Cambio manuale / PDK

Ciclo urbano ( l/100 km)

11,4 / 10,6

12,2 / 11,2

Ciclo extraurbano ( l/100 km)

6,3 / 5,9

6,9 / 6,2

Ciclo combinato ( l/100 km)

8,2 / 7,7

8,8 / 8,0

Emissioni di CO2 (g/km)

192 / 180

206 / 188
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Le vetture raffigurate sono dotate di alle

Anche qualora un fornitore abbia ricevuto

stimenti Exclusive e speciali che non fanno

una licenza generica che gli permette di

parte della dotazione di serie e che vengo

commercializzare ricambi o accessori, la

Porsche, lo scudo Porsche, Boxster, 911,

no forniti con sovrapprezzo. Le normative

sicurezza della vettura potrebbe risultare

Carrera, PDK, PCM, Tequipment e altri

che variano da Paese a Paese possono

comunque compromessa. Considerata

segni distintivi sono marchi registrati della

comportare differenze rispetto ai prodotti

l’ingente quantità di prodotti offerti sul

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

descritti, ossia i singoli articoli possono

mercato degli accessori, Porsche non è in

non essere disponibili per tutti i modelli.

grado di esercitare un controllo di tutti gli

Porsche AG sostiene l’utilizzo di carta

articoli commercializzati. Vi ricordiamo

proveniente da foreste gestite secondo

Per la vostra vettura utilizzate solo ricambi

che l‘uso di componenti non autorizzati da

criteri di sostenibilità. La carta utilizzata

originali Porsche. Questi ricambi possono

Porsche può compromettere anche la

per realizzare questo catalogo è certifi

essere richiesti presso i rivenditori Porsche.

garanzia offerta sulla vettura. Con riserva

cata secondo le rigide direttive del PEFC

Il vostro Partner Porsche è costantemente

di modifiche alla costruzione, all‘equipag

(Program for the Endorsement of Forest

aggiornato sull‘offerta di ricambi approva

giamento e all‘entità della fornitura, nonché

Certification/Sistema di certificazione

ta e sarà lieto di fornirvi la propria consu

alla tonalità dei colori e ai materiali. Salvo

per la gestione forestale sostenibile).

lenza. Porsche declina ogni responsabilità

errori e omissioni.

per eventuali danni causati dall’impiego di
altri ricambi o accessori.
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