
La nuova  Macan
Scegliete l’emozione



Le vetture raffigurate in queste pagine mostrano gli equipaggiamenti previsti per la Germania. Esse sono parzialmente dotate 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 Centro  Porsche. I dati relativi a costru
zione, equipaggiamento, forma, prestazione, dimensioni, peso, consumi e costi di manutenzione delle vetture sono aggiornati al momento della stampa (06/18). 
Con riserva di modifiche alla costruzione, all’entità della fornitura e degli equipaggiamenti come pure alla tonalità dei colori. Salvo errori e omissioni. All’indirizzo 
www.porsche.com/disclaimer è disponibile la dichiarazione di non responsabilità in tutte le lingue.



La migliore rivista di lifestyle: 
la propria timeline.



SCEGLIETE L’EMOZIONE.

Siamo sempre in tour. Viviamo la nostra vita come fosse  
un concerto dal vivo. Al centro del palcoscenico. Dove l’aria 
è elettrizzante e il nostro battito detta il ritmo. Pronti a  
iniziare. Il primo accordo scuote il nostro mondo. Il sound 
penetra in ogni fibra e ci trascina in un vortice di possibilità 
infinite. Non siamo fatti per seguire le mode, ma per vivere 
fuori dagli schemi. E sentirci vivi. Non scendiamo a compro
messi. Vogliamo tutto. Più avventura. Più vita. Più emozioni.  
E ancora più accelerazione.

La nostra compagna di viaggio? Una vettura sportiva che 
incarna tutto questo. Il suo palcoscenico: la strada.



Non seguiamo semplicemente 
i nostri istinti. Li superiamo. 

IL CONCETTO  MACAN.

Abbiamo dimostrato che non ci lasciamo imporre nulla. 
Non seguiamo le mode, ma preferiamo essere gli autori  
delle nostre avventure. Come quella da vivere con un SUV  
compatto che coniuga indissolubilmente sportività, design  
e idoneità all’uso quotidiano: la nuova  Macan.

Caratteristiche che si rivelano anche nei nostri modelli.  
La nuova fascia di raccordo luminosa tra le luci posteriori,  
di serie, conferisce alla  Macan un’immagine di consape
volezza. I fari principali a LED con luci diurne a 4 punti, 
anch’essi di serie, e luci stop a 4 punti non sono solo ele
menti estetici, ma tratti inconfondibili del DNA  Porsche. 
Anche gli interni rivelano un look elegante: il  Porsche  
Communication Management (PCM) dei modelli  Macan è 
dotato di un nuovo schermo touchscreen da 10,9 pollici con  
cui si può accedere ai servizi  Porsche  Connect in Full HD.



L’estetica per noi non è 
nulla di superficiale, ma 
sempre espressione  
di personalità.

Design



Cosa plasma il vero carattere?  
Il vento contrario.

DESIGN DELL’ESTERNO.

L’immagine dinamica della  Macan rivela in modo inequi
vocabile che si tratta di una vettura sportiva. La parte  
posteriore di nuova progettazione appare particolarmente 
possente. La nuova e caratteristica fascia di raccordo tra le 
luci posteriori evidenzia la scritta  Porsche, come il tratto 
deciso che sottolinea una firma. Le nuove luci stop a 4 punti 
completano l’immagine non solo da un punto di vista este
tico, ma anche funzionale. 

Le spalle larghe sopra le ruote posteriori ricordano la 911. 
E mostrano, anche visivamente, il carattere imponente della 
nuova  Macan su strada.

Anche il profilo laterale è tipicamente  Porsche. Da questa 
prospettiva, ogni muscolo appare in tensione, come in un 
predatore pronto allo scatto. La linea del tetto, tipica di una 
coupé, fluisce decisa verso la parte posteriore generando il 
tipico profilo dell’auto sportiva con qualità aerodinamiche 
elevate. I nostri designer lo chiamano « Porsche  Flyline».



A capofitto nella vita. A stretto 
contatto con la vostra vettura 
sportiva. 

DESIGN DEGLI INTERNI.
Siete alla costante ricerca di esperienze ma, naturalmente, 
non volete perdere la visione d’insieme. I sedili sportivi ante
riori trasmettono una sensazione tipica della  Macan: sollevati 
rispetto alla strada, ma sempre a stretto contatto con essa.

Come costruttori di vetture sportive siamo fermamente  
convinti che guidatore e vettura devono formare un’unità 
armonica. Per questo, nella  Macan non siete semplicemente 
seduti ma diventate parte integrante della vettura.

La disposizione tridimensionale degli elementi di comando 
conferisce agli interni l’aspetto di un cockpit. Grazie alla 
parte ascendente del tunnel centrale, tipica delle vetture 
sportive, si riduce la distanza tra il volante multifunzione  
di serie, la leva selettrice PDK (cambio a doppia frizione 
 Porsche  Doppelkupplung) e le principali funzioni della  
vettura. Tipicamente  Porsche: il blocchetto d’accensione  
è posizionato a sinistra.

Una caratteristica distintiva della quale siamo particolar
mente fieri è il nuovo schermo touchscreen da 10,9 pollici del 
 Porsche  Communication Management (PCM), che offre una 
risoluzione Full HD con un design rinnovato e una schermata 
di avvio personalizzabile. La struttura nuova e intuitiva del 
menu vi consente di accedere in modo ancora più rapido alle 
funzioni principali.



L’impulso alla base 
di tutto: il desiderio 
costante di superare 
se stessi.

Trazione e telaio



La vera fame di esperienze non può 
essere placata. Solo  alimentata.

PERFORMANCE  
E MANEGGEVOLEZZA.

Ormai non è più solo questione di mobilità. Non guidiamo 
semplicemente per spostarci. La strada che ci porta da un 
punto all’altro ci riserva infinite scoperte. Ed esperienze.  
In ogni singolo secondo vogliamo sentire che la nostra vita è 
in movimento. Sulla strada e nella nostra vettura sportiva.

In primo piano, naturalmente, la performance assoluta che  
ci aspettiamo da una vera vettura sportiva.

Ma una  Porsche offre molto più della semplice potenza.  
Un esempio? La trazione integrale attiva  Porsche  Traction 
 Management (PTM): trazione, sicurezza di marcia, un  
ottimo comportamento di sterzata e una straordinaria 
maneggevolezza. Chiare dimostrazioni della tradizionale  
tecnica ingegneristica di  Porsche.

E il comfort? Naturalmente non poteva essere trascurato, pur 
mantenendo massima sportività e controllo. Le sospensioni 
pneumatiche opzionali assicurano un assetto costante della 
vettura, su ogni tipo di fondo stradale. Inoltre, il  Porsche 
 Active  Suspension  Management (PASM) regola in modo 
attivo e costante la forza di smorzamento per ogni singola 
ruota. Il risultato? Comfort e sportività ancora più elevati, 
su tutti i sedili.



All’esterno siamo 
 sempre a pieno regime. 
 Mentre all’interno regna 
la calma assoluta.

Comfort e intrattenimento



Il vostro centro benessere  
personale.

COMFORT.

Per noi guidare una vettura sportiva purosangue è  
un’esperienza intensa che viviamo con tutti i sensi.  
Ma solo performance e adrenalina suscitano le nostre  
emozioni. Gli interni della nuova  Macan trasmettono  
sensazioni di felicità appena si sale a bordo.

Grazie, ad esempio, all’equipaggiamento in pelle, disponibile 
su richiesta. O alla parte ascendente del tunnel centrale e al 
volante sportivo multifunzione GT opzionale, che contribui
scono a farci provare emozioni autentiche di guida sportiva.

Anche all’udito riserviamo piacevoli attenzioni: a piacere, 
l’impianto di scarico sportivo rende ancora più vigoroso il 
tipico sound  Porsche. A proposito di piacere di ascolto: per 
i modelli  Macan sono disponibili come optional il BOSE® 
 Surround SoundSystem e il Burmester® HighEnd Surround 
SoundSystem.

Per respirare a fondo tra un’esperienza e l’altra, l’equipaggia
mento di serie offre il climatizzatore automatico a 3 zone. 
Una novità è rappresentata dallo ionizzatore opzionale, per 
una migliore qualità dell’aria e una maggiore sensazione di 
benessere.



 
I servizi  Porsche Connect (esclusi i Car Connect Services) sono forniti gratuitamente per un periodo di 24 mesi, che può variare in base al tipo di pacchetto di servizi e al Paese. Tale periodo potrebbe cambiare senza alcun preavviso.  
Maggiori informazioni sui periodi inclusi a titolo gratuito, sui relativi 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.  
Per l’utilizzo dei servizi  Porsche Connect può essere usata la eSIM integrata a bordo oppure una SIM esterna in grado di supportare i dati. Richiede la stipula di un contratto separato, a pagamento, con un gestore di telefonia mobile.

Ogni giorno è una nuova  
esperienza. Anche al tatto.

 PORSCHE CONNECT.

Abbiamo una vita varia ed eccitante. Siamo sempre in 
 movimento e vogliamo sapere cosa succede attorno a noi. Lo 
schermo touchscreen da 10,9 pollici con risoluzione Full HD 
ci prepara già alla prossima avventura. La schermata di avvio 
personalizzabile è dotata di comandi intuitivi.

Il sistema di navigazione online, di serie, vi conduce ancora 
più rapidamente la prossima avventura.  Connect  Plus vi  
assisterà con informazioni sul traffico in tempo reale e 
aggiornamenti online delle mappe. Con l’app  Porsche  Connect 
potete scegliere la vostra destinazione, inviarla alla vostra 
 Macan e, allo stesso tempo, cercare un parcheggio libero.

Cosa non può mancare in viaggio? Una colonna sonora, 
ovviamente: con la funzione music streaming dell’app 
 Porsche  Connect.



L’unica nota grigia  
nella nostra vita?  
L’asfalto sotto di noi.

CONCLUSIONI.

Vitalità. Fame di esperienze. Quell’impulso che ci spinge 
sempre verso le novità. È questa la nostra essenza. Ciò che 
ci tiene in movimento. Cosa ci plasma? Il vento contrario 
sulla strada della vita. Cosa ci caratterizza? Le esperienze 
che accelerano il nostro battito. In ogni singolo secondo.

La nuova  Macan. Scegliete l’emozione.
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