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Filosofia 

Costruita a regola d’arte.

Seguendo i vostri desideri.

Esclusività. Individualità. Lavoro artigianale. Concetti Porsche.

Porsche Exclusive è sinonimo di individualità dalla fabbrica. Le svariate 

possibilità di personalizzazione soddisfano la vostra fantasia.  

Vi basterà esprimere i vostri desideri e noi ci impegneremo a realizzarli. 

A condizione che rispettino i criteri di fattibilità tecnica e qualitativa.

Il nostro concetto di personalizzazione non è legato solo all’impiego  

di materiali pregiati, ma anche ad una lavorazione accurata. Il nostro 

principio fondamentale è sempre la lavorazione su misura affidata  

al lavoro artigianale. Talmente accurata che alcune realizzazioni  

richiedono l’uso di ago e filo. Anche la pluriennale esperienza dei nostri 

collaboratori nella lavorazione artigianale di legni pregiati esalta il 

carattere di questi materiali.

Immaginate l’effetto del carbonio: un materiale leggero ed al tempo 

stesso estremamente stabile e perfettamente adatto all’atmosfera 

tipica delle competizioni sportive. O dell’acciaio legato, molto resistente: 

satinato o cromato offre piacere estetico, rivelando caratteristiche  

di eccezionale resistenza alla corrosione e di elevata termostabilità.  

O, infine, la brillantezza dell’alluminio anodizzato lucido.

Desiderate impreziosire gli interni e l’esterno della vostra Porsche? 

Volete aggiungere l’Aerokit o l’impianto di scarico sportivo? Da noi,  

i vostri desideri diventano realtà.

Filosofia I 7

Combinazione di materiali in pelle, carbonio, Alcantara e alluminio
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Esempi di vetture Exclusive

Vettura: Porsche.

Dettagli: Porsche Exclusive.

Una Porsche è molto più di una semplice vettura. Per ogni guidatore 

rappresenta la perfetta trasposizione della propria libertà, del proprio 

gusto e del proprio stile.

Porsche Exclusive vi offre un’ampia gamma di allestimenti speciali 

per impreziosire la vostra Porsche di ulteriori dettagli e con un tocco 

d’individualità in più. Direttamente dalla fabbrica. Sia esteticamente 

sia tecnicamente. Negli interni e all’esterno. Sempre in base ai 

vostri desideri.

L’elemento fondamentale è il tempo. Consulenza accurata, pianifica-

zione dettagliata e lavorazione precisa sono, infatti, i presupposti 

indispensabili per realizzare qualcosa di veramente unico che ris-

pecchi i vostri desideri. Nel minimo dettaglio. Una vettura su 

misura, con un proprio carattere. Una Porsche, dalla personalità 

inconfondibile come quella di chi la guida.

Le pagine seguenti illustrano due esempi di vetture Exclusive da  

cui potete trarre ispirazione per realizzare la vostra Porsche ideale. 

Le didascalie descrivono le proposte Exclusive illustrate.

Maggiori informazioni in «La strada che conduce alla vostra  

Porsche» a pagina 48.

Esempi di vetture Exclusive I 9

Cayman S con Aerokit Cayman, scritta laterale decorativa con denominazione del modello, coprimozzi verniciati in colore  
grigio meteorite metallizzato, prese d’aria laterali posteriori verniciate in colore diverso dall’esterno 
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Cayman Snero basalto metallizzato

Potete personalizzarla.

Ma non sottometterla.

Aerokit Cayman, impianto di  

scarico sportivo con terminale di 

scarico sportivo. Sedile sportivo 

a guscio con stemma Porsche. In 

breve: una Cayman personalizzata 

in base alle vostre idee. Senza 

compromessi. Fedele. Autentica. 

Decisamente Porsche.

Maggiori informazioni sugli equi-

paggiamenti della Cayman S 

nero basalto metallizzato sono 

riportate nel listino Cayman.

Cayman S I 11

Aerokit Cayman, griglia della presa d’aria anteriore verniciata, ugelli lavafari verniciati,  
cerchi e coprimozzi verniciati nel colore dell’esterno

Aerokit Cayman, cerchi e coprimozzi verniciati nel colore dell’esterno

Aerokit CaymanSpecchio retrovisore interno in pelle,  
alette parasole in pelle, bicolor
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Pacchetto supplementare interni in carbonio, quadrante strumentazione e cronometro Sport Chrono in colore rosso, tunnel centrale in carbonio,  
piantone dello sterzo in pelle, specchio retrovisore interno in pelle, alette parasole in pelle, bicolor
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Aerokit Cayman, cerchi e coprimozzi verniciati nel colore dell’esterno,  
impianto di scarico sportivo incluso terminale di scarico sportivo

Cornici passaggio cinture di sicurezza nei sedili sportivi a guscio verniciate, stemma Porsche impresso sui poggiatesta
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Pacchetto esterno in Alu-look opaco, spoilerino a labbro in Alu-look opaco, pannello portacomandi specchi retrovisori verniciato,  
cerchio da 19 pollici Carrera Sport, scritta laterale decorativa con denominazione modello

Caymanblu acqua metallizzato

Pensavate ad un ritorno alla 

normalità?

Perché mai?

Pacchetto esterno in Alu-look 

opaco. Griglia nel paraurti posteri-

ore. Leva selettrice per il cambio a 

doppia frizione Porsche Doppel-

kupplung (PDK) a 7 rapporti e leva 

freno a mano in alluminio.  

Estrosa. Ma coerente. La coe-

renza Porsche.

Maggiori informazioni sugli  

equipaggiamenti della Cayman 

S blu acqua metallizzato sono 

riportate nel listino Cayman.

Griglia nel paraurti posteriorePannello portacomandi specchi  
retrovisori verniciato

Scritta laterale decorativa con denominazione modello, cerchio da 19 pollici Carrera Sport,  
pannello portacomandi specchi retrovisori verniciato, griglia nel paraurti posteriore
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Pacchetto supplementare interni in Alu-look: volante multifunzionale, modanatura centrale cruscotto e lamelle delle bocchette dell’aria, leva selettrice per PDK/leva freno a mano;  
in pelle: pacchetto PCM, tunnel centrale, piantone dello sterzo, chiusura delle cinture di sicurezza e alette parasole



Scritta laterale decorativa con denominazione modello, cerchio da 19 pollici Carrera Sport,  
pannello portacomandi specchi retrovisori verniciato, griglia nel paraurti posteriore

Leva selettrice per PDK/leva freno a mano in Alluminio, cornice mascherina leva per PDK in pelle, tunnel centrale in pelle

20 I Cayman Cayman I 21
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Colori su campione: marrone metallizzato, nordic gold metallizzato, azzurro California metallizzato, grigio argento metallizzato

1)  Il legno è un materiale naturale. Sono quindi possibili variazioni nelle tonalità dei colori e nelle venature.

Colori & Materiali 

Singolare, stravagante,  

raffinata, pregiata, perfetta.

In una parola: Exclusive.

Vi offriamo una gamma esclusiva 

di colori e materiali. Per realizzare 

la vostra Porsche vi mettiamo a 

disposizione numerosi colori su 

campione per l’esterno e per gli 

interni. Potete impreziosire gli 

interni scegliendo materiali pregi-

ati come pelle, Alcantara, il prezi-

oso legno Makassar1), carbonio, 

alluminio e acciaio. Per una consu-

lenza sulle infinite possibilità del 

programma Porsche Exclusive 

potete rivolgervi al vostro Centro 

Porsche o direttamente al Centro 

Clienti di Zuffenhausen dove riceve-

rete una consulenza esclusiva 

(vedere anche pagina 48).

Colori & Materiali I 23

Pelle

La pelle è un classico materiale naturale. Gli elementi rivestiti in pelle 

sono resistenti e conservano un fascino intramontabile.

Alcantara

Questo materiale pregiato, lavabile e di facile cura, assicura una  

presa efficace.

Legno Makassar1)

Il Makassar è un legno d’ebano scuro, molto particolare, moderno  

ed elegante. Il durame è caratterizzato da venature irregolari e da  

un effetto marmorizzato di colore marrone rossiccio.

Carbonio

Il carbonio è un materiale leggero ma altamente stabile, proveniente 

dal motorsport. Il look sportivo crea l’atmosfera tipica del motorsport.  

Alluminio

L’alluminio o le parti verniciate in Alu-look conferiscono accenti decisi 

ed esprimono purezza sportiva.  

Acciaio

L’acciaio, ottenuto da acciai speciali legati e non legati, caratterizzati 

da diversi gradi di purezza, regala un piacere estetico unico. 
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–  non disponibile     disponibile come optional con sovrapprezzo    • di serie    W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo 
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino  
prezzi separato.

Opzioni Exclusive

1)  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.

Parte inferiore specchi retrovisori esterni in Alu-look opaco Ugelli lavafari verniciatiGriglia nel paraurti posteriore, pacchetto esterno in Alu-look opaco, scritta laterale decorativa con denominazione modello,  
pannello portacomandi specchi retrovisori verniciato, cerchio da 19 pollici Carrera Sport

Esterno.
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Codice PaginaDescrizione

• Aerokit Cayman • • – XAM 9, 10, 14

• Pacchetto esterno in Alu-look opaco • • – DAF 17, 24

• Spoilerino a labbro in Alu-look opaco • • – CNX 17

• Parte inferiore specchi retrovisori esterni in Alu-look opaco • • – XUZ 25

• Spoilerino a labbro verniciato1) • • – CNJ –

• Pannello portacomandi specchi retrovisori verniciato1) • • • CMA 16, 24

• Griglia della presa d’aria anteriore verniciata1) • • – CAF 9, 11

Esterno.
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Codice PaginaDescrizione

•  Prese d’aria laterali posteriori verniciate in colore diverso  

dalla carrozzeria

• • – CAE Copertina,  

9

•  Griglia nel paraurti posteriore • • – XAU 16, 24

•  Ugelli lavafari verniciati1) • • • XUB 9, 11, 25

•  Scritta laterale decorativa con denominazione modello • • – CMX 9, 16, 24

•  Scritta posteriore del modello verniciata1) • • – XUC –

•  Tappo del serbatoio in Alu-look • • • XYB –
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–  non disponibile     disponibile come optional con sovrapprezzo    • di serie    W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo 
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino  
prezzi separato. 1)  Inclusi coprimozzi con stemma Porsche a colori.

Cerchio da 19 pollici Carrera SportTerminale di scarico sportivo Cerchi e coprimozzi verniciati nel colore dell’esternoLeva cambio a corsa ridotta

Motore, trazione e telaio.
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Codice PaginaDescrizione

• Terminale di scarico sportivo • • – XLS 26

• Impianto di scarico sportivo • • • XLF 5, 14

• Leva cambio a corsa ridotta • • • XCZ 26

Cerchi.
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Codice PaginaDescrizione

• Cerchi da 19 pollici Carrera Sport1) • • • XRR 16, 27

• Cerchi e coprimozzi verniciati nel colore dell‘esterno • • • XD9 10, 27

• Cerchi e coprimozzi verniciati in colore diverso dall‘esterno

nero • • • XDA 5

nero basalto metallizzato • • • XDB –

giallo • • • XDC –

bianco Carrara • • • XDD –

rosso • • • XDE –

altri colori di serie e speciali • • – CRX Copertina, 

9

• Anelli distanziali da 5 mm su tutte le ruote • • • XRP –
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–  non disponibile     disponibile come optional con sovrapprezzo    • di serie    W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo 
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino  
prezzi separato.

1)  Vernice nel colore dell’esterno. Questa opzione è disponibile anche in vernice nera indipendentemente dal colore della vettura  
(codici diversi). I codici e gli ulteriori dettagli sono riportati nel listino prezzi separato.

2) Vernice nel colore dell’esterno.  

Cornice strumentazione verniciata Lamelle delle bocchette dell’aria verniciatePannello leva apriporta e leva apriporta verniciati in colore nero, cornice strumentazione verniciata in colore nero,  
modanatura centrale cruscotto e pacchetto PCM verniciati in colore nero

Interni.
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Codice PaginaDescrizione

•  Pannello leva apriporta verniciato1) • • – CET 28

•  Leva apriporta verniciata1) • • – CMC 28

•  Cornice strumentazione verniciata1) • • – CDP 28, 29

•  Modanatura centrale cruscotto verniciata1) • • – XDM 28

•  Bocchette dell’aria verniciate2) • • – CKB –

•  Lamelle delle bocchette dell’aria verniciate1) • • – CDN 29

•  Cornice leva cambio/leva selettrice verniciata1) • • • XDJ –

•  Mascherina di guida leva per PDK verniciata1) • • • XWS –

•  Sistema di guida cintura di sicurezza del sedile sportivo verniciato1) • • • CMT 15

Interni.
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Codice PaginaDescrizione

•  Fondoscala strumentazione nei colori

beige sabbia • • – XFD –

rosso • • – XFG 12, 39

giallo • • – XFH –

bianco Carrara • • – XFJ –

•  Fondoscala cronometro Sport Chrono nei colori

beige sabbia • • – CGD –

rosso • • – CGG 12, 39

giallo • • – CGH –

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

1) Vernice nel colore dell’esterno. 
2)  Vernice nel colore dell’esterno. Questa opzione è disponibile anche in vernice nera indipendentemente dal colore della vettura  

(codici diversi). I codici e gli ulteriori dettagli sono riportati nel listino prezzi separato.
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.

Pacchetto interni in pelle Cayman look Cinture di sicurezza beige sabbiaTunnel centrale verniciato,  
leva cambio/freno a mano in Alluminio I

Pannello porta in pelle dal pacchetto supplementare  
interni in pelle

Interni.
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Codice PaginaDescrizione

•  Tunnel centrale verniciato1) • • – XME 30

•  Schienali dei sedili sportivi verniciati1) • • • XSA –

•  Cinture di sicurezza nei colori

argento • • • XSH –

beige sabbia • • – XST 31

rosso • • – XSX –

giallo • • – XSY –

•  Pacchetto PCM verniciato2) • • • CUF 28

•  Illuminazione vano portaoggetti nelle porte • • – CEF –

Interni in pelle3).
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Codice PaginaDescrizione

•  Pacchetto supplementare interni in pelle • • – EBF –

•  Pannello leva apriporta del pacchetto supplementare interni in pelle • • – XTV 30

• Leva apriporta in pelle • – CYM –

•  Pacchetto interni in pelle Cayman look • • – DAY 31

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

Aletta sbrinamento parabrezza e bocchette sbrinamento in pelle Cornice leva del cambio in pelleCorona del volante con cucitura decorativa  
in colore a contrasto

Pannello di copertura cruscotto in pelle del pacchetto interni 
montante anteriore in pelle

Interni in pelle1).
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Codice PaginaDescrizione

• Corona del volante con cucitura decorativa in contrasto • • • CLU 32

• Piantone delle sterzo in pelle • • • XNS 12, 18

•  Aletta sbrinamento parabrezza in pelle • • • XV1 33

•  Bocchette sbrinamento in pelle • • • CNB 33

•  Pacchetto interni montante anteriore in pelle • • • EAK 32

•  Alette parasole in pelle • • • XMP 18

•  Alette parasole in pelle, bicolor • • • CVV 10, 12

Interni in pelle1).
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Codice PaginaDescrizione

•  Specchio retrovisore interno in pelle • • • XVW 10, 12

•  Modanatura centrale cruscotto in pelle • • – XVP –

•  Pacchetto PCM in pelle • • • CUR 18, 37

•  Cornice leva del cambio in pelle • • • XDZ 33

•  Cornice mascherina leva per PDK in pelle • • • XWU 21

• Modanatura centrale cruscotto/leva selettrice in pelle • • • CYP –

1)  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.



34 I Opzioni Exclusive Opzioni Exclusive I 35

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

Tappetini personalizzati bordati in pelle Coperchio vano portaoggetti in Alcantara con scritta PorscheTunnel centrale in pelle, coperchio vano portaoggetti con  
stemma Porsche, chiusura delle cinture di sicurezza in pelle

Mascherine sottoporta in pelle, listelli sottoporta  
personalizzati in acciaio, illuminati

Interni in pelle1).
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Codice PaginaDescrizione

• Tunnel centrale in pelle • • – XMZ 18, 21, 34

• Coperchio vano portaoggetti con stemma Porsche • • • XPT 34

• Coperchio vano portaoggetti con scritta Cayman S – • – XUV –

• Gancio appendiabiti sullo schienale dei sedili anteriori in pelle • • • XVY –

• Stemma Porsche impresso sui poggiatesta • • • XSC 15

Interni in pelle1).
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Codice PaginaDescrizione

• Chiusura delle cinture di sicurezza in pelle • • • CDT 18, 34

•  Coperchio vano fusibili in pelle • • • CUJ 41

•  Mascherine sottoporta in pelle • • • CTG 34

•  Tappetini bordati in pelle • • • CJX –

•  Tappetini personalizzati bordati in pelle • • • CFX 35

•  Portachiavi in pelle • • • CPU –

1)  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.
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–  non disponibile     disponibile come optional con sovrapprezzo    • di serie    W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo 
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino  
prezzi separato.

Interni in legno MakassarInterni in Alcantara

Interni in Alcantara.
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Codice PaginaDescrizione

• Pacchetto pannelli porta in Alcantara • • • CLF/XFZ 36

•  Volante in Alcantara, con corona maggiorata • • – CLA 36

•  Modanatura centrale cruscotto in Alcantara • • – CLE 36

•  Leva cambio/freno a mano in Alcantara • • • DAT 36

•  Leva selettrice per PDK/leva del freno a mano in Alcantara • • • DAP –

• Tunnel centrale in Alcantara • • – CLM –

• Coperchio vano portaoggetti in Alcantara con scritta Porsche • • • XLG 35, 36

Interni in legno Makassar, carbonio, Alu-look.
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Codice PaginaDescrizione

• Pacchetto supplementare interni in:

Makassar • • – XTT 37

Carbonio • • – XTL 12, 38

Alu-look • • – EBJ 18, 38

•  Tunnel centrale in:

Makassar • • – XJT 37

Carbonio • • – XMJ 12, 38

Alu-look • • – XCK 38
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–  non disponibile     disponibile come optional con sovrapprezzo    • di serie    W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo 
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino  
prezzi separato.

Pacchetto supplementare interni in Alu-look: volante multifunzionale, modanatura centrale cruscotto e lamelle delle bocchette dell’aria;  
fondoscala strumentazione e fondoscala cronometro Sport Chrono in colore rosso

Interni in carbonio

Interni verniciati in Alu-look

Interni in acciaio legato/alluminio/verniciati  
in Alu-look.
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Codice PaginaDescrizione

• Cornice strumentazione in Alu-look • • – XCL 18, 38, 39

•  Volante multifunzione in Alu-look • • – XPU 18, 38, 39

•  Lamelle delle bocchette dell’aria in Alu-look • • – CDA 18, 38, 39

•  Modanatura centrale cruscotto in Alu-look • • – CDE 18, 38, 39
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–  non disponibile     disponibile come optional con sovrapprezzo    • di serie    W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo 
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino  
prezzi separato.

Coperchio vano fusibili in pelle, poggiapiede in look sportivo Pacchetto PCM in Alu-look, cornice mascherina leva  
per PDK in Alu-look

Leva cambio/freno a mano in Alluminio I

Interni in acciaio legato/alluminio/verniciati  
in Alu-look.
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Ca
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Codice PaginaDescrizione

• Leva cambio/freno a mano in Alluminio I • • – ECA 30, 40

• Pacchetto personalizzazioni leva cambio/freno a mano in Alluminio I • • – DAX –

•  Leva cambio/freno a mano in Alluminio II • • – ECC –

•  Pacchetto personalizzazioni leva cambio/freno a mano in Alluminio II • • – DAW –

• Leva selettrice per PDK/leva del freno a mano in alluminio • • – ECB 18, 21

•  Pacchetto personalizzazioni leva selettrice per PDK/leva del freno  

a mano 

• • – DAZ –

•  Leva freno a mano in Allumino II • • • XFP –

•  Leva freno a mano II con cuciture decorative in colore a contrasto • • • CFP –

Interni in acciaio legato/alluminio/verniciati  
in Alu-look.
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Codice PaginaDescrizione

• Modanatura leva cambio/leva selettrice per PDK in Alu-look • • – CDF 18, 38

• Pacchetto PCM in Alu-look • • – CCP 38, 41

• Poggiapiede in look sportivo • • • XXZ 41

• Sistema di guida cintura di sicurezza del sedile sportivo in Alu-look • • – CMS –

• Mascherina guida leva per PDK in Alu-look • • – XWR 41
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–  non disponibile     disponibile come optional con sovrapprezzo    • di serie    W a scelta, disponibile senza sovrapprezzo 
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti d’equipaggiamento sono contenute nel listino  
prezzi separato.

Listelli sottoporta in acciaio legato con logo personalizzato, illuminati

Listelli sottoporta in carbonio

Listelli sottoporta in carbonio, illuminati

Listelli sottoporta in acciaio legato

Listelli sottoporta in acciaio legato con logo personalizzato in nordic gold metallizzato

Listelli sottoporta.
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Codice PaginaDescrizione

• Listelli sottoporta in carbonio • • – X69 43

•  Listelli sottoporta in carbonio, illuminati • • – XXD 43

• Listelli sottoporta in carbonio con logo personalizzato, illuminati • • – CXE –

•  Listelli sottoporta in acciaio legato • • – X70 43

•  Listelli sottoporta in acciaio legato, illuminati • • – XXB –

•  Listelli sottoporta in acciaio legato con logo personalizzato • • – CUA 43

• Listelli sottoporta in acciaio legato con logo personalizzato, illuminati • • – CXC 34, 42



Know-how Exclusive

Quando mai un sogno vi è sembrato così vero?

Pensare diversamente, scegliere strade diverse. In Porsche, questa 

filosofia ha condotto 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 parti-

colari», ribattezzato Porsche Exclusive dal 1986.



Puntualmente, per il 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. Il suo 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, la 

leva freno a mano in alluminio, il pannello portacomandi o il guscio 

specchi retrovisori esterni verniciati in colore nero oppure i listelli sotto-

porta 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.
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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 consu -

lenza. Ma, al centro ci siete voi  

e i vostri desideri. Ad ogni cliente 

riserviamo una consulenza  

personalizzata e competente, in 

grado di rispondere a tutte le 

vostre domanda, per ogni modello 

e per le rispettive possibilità di 

personalizzazione. Potete rivol-

gervi al vostro Centro Porsche  

e fissare un appuntamento per 

una consulenza. Oppure potete  

chiamare direttamente il Centro 

Clienti di Zuffenhausen al  

numero +49 (0)711 911-25977  

o inviate un’e-mail a  

customercenter-exclusive@porsche.de.

Nel nostro Centro Clienti di Zuffen-

hausen e Lipsia vi mostreremo cosa 

intendiamo per Custom Tailoring, la 

realizzazione su misura dei vostri 

desideri. Potrete scegliere fra mate-

riali, tipi di legno e pelle o superfici 

verniciate e, grazie al Porsche Car 

Configurator, realizzare la vostra 

Porsche virtuale. Vi mostreremo 

tutto ciò che è fattibile e speri-

menterete di persona come tras-

formiamo in realtà i vostri sogni. 

In ogni dettaglio. Nel tipico stile 

Porsche Exclusive. 

La garanzia Porsche sulla vettura 

nuova è valida anche per tutte le 

opzioni Porsche Exclusive e per 

tutti gli allestimenti speciali. La 

realizzazione di alcuni equipaggia-

menti di Porsche Exclusive può 

comportare tempi di attesa più 

lunghi.

Assistenza

Porsche Tequipment

Il nostro programma ricco di  

accessori studiato per arricchire, 

anche a posteriori, la vostra  

Porsche con articoli personalizzati 

e coperti da garanzia totale.

Porsche in Internet

Lasciatevi entusiasmare dal  

fascino Porsche anche in Internet  

all’indirizzo www.porsche.com.

Porsche Design 

Driver’s Selection

Una linea di prodotti di qualità, 

funzionali e dal design esclusivo, 

come accessori Lifestyle, abbi- 

gliamento o valigie realizzate su 

misura per la vostra Porsche.

Porsche Driving Experience

Il Porsche Travel Club offre  

esperienze di guida esclusive  

in ogni parte del mondo:  

+49 (0)711 911-78155. Alla  

Porsche Sport Driving School 

imparate a gestire la vostra  

Porsche in ogni situazione di  

guida: +39 049 8292909.

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

Porsche Club

Con circa 180.000 iscritti in tutto  

il mondo, i 620 Porsche Club  

sono impegnati dal 1952 a diffon-

dere il fascino e i valori di questo 

marchio. Maggiori informazioni in 

www.porsche.com.  

E-mail: porscheclub@porsche.it

Programma Usato  

Porsche Approved

Manteniamo inalterati nel tempo il 

valore e l’affidabilità delle nostre 

vetture usate, garantendo i mas-

simi standard di qualità Porsche.  

A livello mondiale e con garanzia 

Porsche Approved.

Porsche Financial Services

I Porsche Financial Services sono 

a vostra disposizione per con- 

 sigliarvi su leasing, finanziamenti, 

assicurazioni o Porsche Card 

 offrendovi prodotti sempre perso- 

nalizzati ed innovativi.
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Le vetture raffigurate sono  

parzialmente dotate di allestimenti 

Exclusive e speciali che non fanno 

parte della dotazione di serie e che 

vengono forniti con sovrapprezzo. 

Le normative che variano da Paese 

a Paese possono comportare diffe-

renze rispetto ai prodotti descritti, 

ossia i singoli articoli possono  

non essere disponibili per tutti i 

modelli. 

Per la vostra vettura utilizzate solo 

ricambi originali Porsche. Questi 

ricambi possono essere richiesti 

presso i rivenditori Porsche. Il 

vostro Partner Porsche è costante-

mente aggiornato sull’offerta di 

ricambi approvata e sarà lieto di 

fornirvi la propria consulenza.  

Porsche declina ogni responsabilità 

per eventuali danni causati 

dall’impiego di altri ricambi o 

accessori.

Anche qualora un fornitore abbia 

ricevuto una licenza generica che 

gli permette di commercializzare 

ricambi o accessori, la sicurezza 

della vettura potrebbe risultare 

comunque compromessa. Consi-

derata l’ingente quantità di pro-

dotti offerti sul mercato degli 

accessori, Porsche non è in grado 

di esercitare un controllo di tutti 

gli articoli commercializzati. Vi 

ricordiamo che l’uso di componenti 

non autorizzati da Porsche può 

compromettere anche la garanzia 

offerta sulla vettura. Con riserva di 

modifiche alla costruzione, 

all’equipaggiamento e all’entità 

della fornitura, nonché alla tonalità 

dei colori e ai materiali. Salvo 

errori ed omissioni.
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