
Interni

Di sicuro non vi accontentate 
delle apparenze.

La Macan dà valore all’essenziale: il vostro 

spazio di libertà personale. Che, come 

tutti sanno, non si esaurisce nell’esterno. 

Per coerenza, infatti, anche nella persona-

lizzazione degli interni, l’unica cosa che 

conta sono i vostri desideri. Poiché tutto 

deve essere esattamente come lo deside-

rate. Appunto, senza compromessi.

Per la configurazione degli interni potete 

scegliere tra diversi materiali. Immaginate, 

ad esempio, l’effetto del legno pregiato? 

L’inconfondibile venatura della quercia 

sbiancata catturerà più di una rapida 

occhiata. Anche l’alluminio spazzolato,  

il carbonio o la pelle conferiscono alla 

vostra Macan un carattere ancora più 

deciso: il vostro. Lasciatevi ispirare  

dalle prossime pagine.
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Creata per una vita intensa. 
Anche a porte chiuse. 
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L’intarsio in alluminio spazzolato sulla 

modanatura del cruscotto conferisce  

al legno un look ancora più sportivo ed 

elegante.

1  Il legno è un materiale naturale. Sono 

quindi possibili variazioni nella tonalità 

del colore e nelle venature.

[3] Carbonio
Il carbonio è un materiale leggero, ma 

molto stabile, proveniente dal Motorsport. 

Il suo look sportivo crea l’atmosfera tipica 

del Motorsport.

[4] Alluminio spazzolato
L’alluminio spazzolato conferisce accenti 

decisi ed esprime purismo sportivo.

[1] Pelle
La pelle è un classico materiale naturale. 

Gli elementi rivestiti in pelle sono resisten-

ti e conservano un fascino intramontabile.

[2] Quercia sbiancata 1

La quercia è un legno senza tempo. Affa-

scina per la venatura naturale, ulterior-

mente accentuata dalla particolare lavora-

zione a «effetto sbiancato».
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[1] Pacchetto in quercia sbiancata  
Unica come un’impronta digitale: la venatura 

in quercia sbiancata chiara della modana-

tura del cruscotto e delle porte. L’intarsio 

in alluminio spazzolato integrato nella 

modanatura del cruscotto crea un accento 

straordinario aumentando l’esclusività.

[2] Volante sportivo multifunzione in 
quercia sbiancata incl. volante riscaldabile
In linea con il pacchetto in quercia sbiancata: 

il volante sportivo multifunzione in quercia 

sbiancata. Caratterizzato dal look esclusivo, 

è anche molto confortevole grazie alle 

numerose funzioni di comando e al volante 

riscaldabile.

[5] Tappetini bordati in nabuk
Quattro tappetini perfettamente dimen-

sionati con bordi in nabuk e scritta  

«PORSCHE». Il lato inferiore è imper-

meabile all’acqua. Uno speciale sistema  

di fissaggio sul lato guidatore e passeg-

gero ne impedisce lo spostamento.  

Disponibili in tutti i colori degli interni.

[6] Chiave della vettura verniciata
Un dettaglio di stile per aprire la vostra 

vettura che cattura due volte lo sguardo.  

I lati verniciati conferiscono alla chiave  

un ulteriore tocco di originalità. Set com-

posto di due lati verniciati. 

[7] Astuccio portachiavi in pelle
In pelle liscia con cucitura decorativa  

e stemma Porsche impresso. Include  

passante per la chiave della vettura.

[3] Leva selettrice per PDK 1 in alluminio
Leva selettrice per PDK 1 in alluminio dal 

design originale. Gli inserti della leva selet-

trice e la mascherina della leva del cambio 

sono realizzati in pelle nel colore degli 

interni.

1  Cambio a doppia frizione Porsche  

Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.

[4] Tappetini per tutte le stagioni  
(non presente in figura).
Quattro tappetini perfettamente dimen-

sionati dal design accattivante con 

silhouette stilizzata della vettura e scritta 

«PORSCHE». Antiscivolo, idrorepellenti e 

impermeabili, con bordo in rilievo. Dispo-

nibili nel colore degli interni nero, grigio 

agata e beige Luxor.
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[1] Listelli sottoporta in alluminio 
spazzolato, illuminati
Un particolare splendente che si svela 

aprendo la porta: i listelli sottoporta  

in alluminio spazzolato con scritta del 

modello illuminata da luce bianca.

[2] Listelli sottoporta in carbonio, incl. 
protezione del bordo del vano di carico
Sportività su ogni lato. I listelli sottoporta 

con scritta del modello in leggero carbonio 

high-tech meritano più di una rapida 

[3] Listelli sottoporta in carbonio,  
illuminati, incl. protezione del bordo  
del vano di carico
I listelli sottoporta in carbonio con scritta 

del modello illuminata da luce bianca sotto-

lineano l’armonia tra sportività e originalità. 

La protezione del bordo del vano di carico 

in carbonio conferisce un look accattivante 

della parte posteriore.

occhiata. Come la protezione del bordo 

del vano di carico, sempre in carbonio.
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La Macan offre molto spazio per la vostra 

vita. Indipendentemente da quello che 

avete in mente. Per non farvi rinunciare  

a nulla, offriamo soluzioni adattate a  

soddisfare i vostri desideri. A prescindere 

che si tratti di comfort o del trasporto 

della vostra attrezzatura sportiva. 

 

I sistemi di trasporto sul tetto consentono 

di trasportare anche i bagagli più ingom-

branti, come il portabici posteriore. E il 

piano di carico per vano bagagli protegge 

il vano di carico dallo sporco. 

 

Anche i più piccoli sono protetti perfetta-

mente. Sui seggiolini Porsche, i bambini 

viaggiano non solo comodi ma anche  

sicuri. E alla fine di un viaggio? La vostra 

Porsche si merita riposo e cure adeguate. 

In Porsche Tequipment potete trovare 

tutto quello che serve a rigenerare la 

vostra Macan.

Trasporto e cura

Trasporto e cura

Idonea all’uso quotidiano, ma mai comune. 
Un principio valido anche per il trasporto e la cura.
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[1] Seggiolini Porsche per bambini
I seggiolini Porsche per bambini, dal design 

originale, rispettano gli elevati standard di 

sicurezza. Sono stati testati e omologati 

specificatamente per le vetture Porsche e 

offrono protezione e comfort ai passeggeri 

fino a 12 anni. Sono realizzati in tessuti 

traspiranti e anallergici, sono completamente 

sfoderabili e lavabili. I seggiolini sono 

disponibili in colore nero-grigio con passa-

mano rosso. I seggiolini Porsche per bam-

bini possono essere fissati comodamente 

e in sicurezza al sedile passeggero1 e  

ai due sedili posteriori laterali tramite il 

sistema di fissaggio ISOFIX2 o il sistema di 

cinture di sicurezza a 3 punti di tensione. 

Per offrire maggiore sicurezza, i seggiolini 

Porsche Baby Seat e Porsche Junior Seat 

ISOFIX2 dispongono di un sistema specifico 

di cinture di sicurezza a 5 punti di tensione.

Che cosa c’è di più bello della sensazione 

che si prova a bordo della vostra Macan? 

Condividendola, ad esempio, con i vostri 

bambini. Viaggiare in una Porsche, in 

effetti, è un’esperienza da grandi. Anche 

per i più piccoli. A questo scopo, il pro-

gramma Porsche Tequipment offre diversi 

tipi di seggiolini per bambini. 

La gioia si moltiplica quando viene condivisa. 

Modello: Porsche Baby Seat3

Gruppo: G 0+

Peso: fino a 13 kg

Età: fino a ca. 15 mesi

Modello: Porsche Junior Plus Seat4

Gruppo: G 2 – G 3

Peso: da 15 a 36 kg

Età: da ca. 4 a 12 anni

Modello:  Porsche Junior Seat ISOFIX2

Gruppo: G 1

Peso: da 9 a 18 kg

Età: da ca. 9 mesi a 4 anni

1  L’utilizzo del seggiolino per bambini sul sedile passeggero è consentito solo in combinazione con il sistema di  
fissaggio ISOFIX disponibile dalla fabbrica. Se è montato un seggiolino per bambini sul sedile del passeggero,  
l’airbag lato passeggero può essere disattivato tramite un pulsante.

2  ISOFIX/ISOFIT è un sistema di montaggio dei seggiolini per bambini sicuro e semplice da installare, che consente  
di agganciare saldamente il seggiolino per bambini tra la carrozzeria e il seggiolino.

3  Offerta separata ISOFIX Base.
4  Disponibile anche come Porsche Junior Plus Seat ISOFIT.
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Non accetta compromessi quando si tratta di voi.
Non accettate compromessi quando si tratta di lei. 
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mancorrenti. Sono facili da montare e 

dotate di un’efficace sistema antifurto.

Solo in combinazione con mancorrenti 

installati in origine dalla fabbrica.

[2] Box per tetto, grande
Box in materiale sintetico in colore nero 

(lucido) dotato di serratura con volume di 

carico di 520 litri e portasci integrato. 

Apribile su entrambi i lati (lunghezza 

2.180 mm, larghezza 895 mm, altezza 

400 mm).

La vostra Macan dà tutto per voi, ogni 

giorno. Con gli accessori e i prodotti per 

la cura di Porsche Tequipment vi garantirà 

le stesse prestazioni per molto tempo. 

Poiché sono stati concepiti appositamente 

per la vostra vettura. 100 % Porsche, 

appunto.

[1] Supporto base per sistema di 
trasporto sul tetto
Il sistema è omologato per un carico mas-

simo sul tetto di 100 kg. Le barre trasver-

sali in alluminio sono adatte a tutti i moduli 

di trasporto sul tetto Tequipment e vengono 

fissate in combinazione con i pregiati 
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[1] Portabici
Portabici per il trasporto di tutte le comuni 

biciclette (anche biciclette per bambini) con 

telaio fino a 85 mm di diametro. 

A seconda della larghezza della bicicletta, 

possono essere montati fino a 3 portabici. 

Dotato di serratura.

[2] Portabici posteriore
Portabici posteriore pieghevole in allumi-

nio in colore nero per trasportare fino a 

2 biciclette. Dotato di serratura. Si fissa 

facilmente al gancio di traino senza l’uso 

di attrezzi. Una volta piegato, il portabici 

posteriore può essere riposto comodamen-

te nel vano bagagli. Come optional è dispo-

nibile un kit di ampliamento per trasportare 

la terza bicicletta sul portabici posteriore.

Solo in combinazione con il gancio di traino 

e solo per vetture con guida a sinistra.

Il design e la versione del prodotto possono 

variare rispetto all’immagine.

Il design e la versione del prodotto possono 

variare rispetto all’immagine.
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[1] Portasci/snowboard 
Disponibile in due versioni: per trasportare 

fino a 4 paia di sci o 2 snowboard o fino a 

6 paia di sci o 4 snowboard.

Il design e la versione del prodotto possono 

variare rispetto all’immagine.

[3] Piani di carico per vano bagagli 
(non presente in figura)
I piani di carico in materiale sintetico, per-

fettamente dimensionati, sono impermea-

bili all’acqua e lavabili. Proteggono il vano 

bagagli da sporco e urti e sono quindi ide-

ali per il trasporto della spesa o dell’attrez-

zatura sportiva. Disponibili in due versioni: 

piatto e alto. Entrambe le versioni sono 

decorate con scritta «PORSCHE», il piano 

di carico piatto anche con la silhouette 

della vettura.

[2] Borsa termica
Pratica borsa termica con collegamento  

a 12 volt e capienza di 12 litri per mante-

nere freschi cibi e bevande. Sistema di  

fissaggio brevettato da Porsche per il  

trasporto sicuro. Dotata di protezione  

salvabatteria.
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[1] Borsa per la cura 
Pratica borsa per il trasporto di accessori 

e una serie di prodotti ideali per la cura 

della vettura specificatamente approvati 

per Porsche per la cura degli interni e 

dell’esterno della vettura. La borsa contiene 

detergente per l’eliminazione degli insetti, 

shampoo, lucidante per la vernice, cera 

solida, detergente per cristalli, detergente 

per cristalli interni, prodotto per la cura 

della pelle, panni, spugne e pelle di daino.

[3] Kit per la cura dei cerchi ruota
Kit per la pulizia e la cura dei cerchi in 

lega leggera. Comprende detergente per i 

cerchi (privo di acidi), flacone da 500 ml 

con dosatore, spugna e set di 3 spazzole 

per rimuovere lo sporco ostinato. Il deter-

gente per cerchi è disponibile anche sin-

golarmente con dosatore e come ricarica 

da 1.000 ml.

[4] Caricabatteria Porsche II
Apparecchio caricabatteria con funzione 

di compensazione e controllo carica. 

Nelle vetture prive di accendisigari è 

necessario un adattatore con morsetti.

[5] Raschietto per ghiaccio
Raschietto per il ghiaccio con impugnatura 

telescopica in alluminio per pulire como-

damente la vostra Porsche da neve e 

ghiaccio. Il gommino integrato può essere 

utilizzato anche per la rimozione dell’acqua.

[6] Panno di pulizia in microfibra
Per pulire delicatamente e in modo accu-

rato il touchscreen del PCM e altre super-

fici pregiate dell’abitacolo. La fornitura 

comprende 3 panni in microfibra.

[2] Kit per la cura della pelle
Pratica borsa per il trasporto di detergen-

te e prodotto per la cura degli interni in 

pelle Porsche. Contiene detergente per la 

pelle (100 ml), prodotto per la cura della 

pelle (100 ml), spugne e panni.

[7] Gilet catarifrangente
Il gilet catarifrangente in colore giallo 

acceso con fasce riflettenti garantisce la 

vostra sicurezza. Grazie alle dimensioni 

compatte può essere riposto in uno dei 

vani portaoggetti della vettura.
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Panoramica
   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 

all’indirizzo www.porsche.com/tequipment 

nel Finder Accessori Tequipment.

Porsche Driver’s Selection 
Una linea di prodotti che si distingue per 

funzionalità, qualità e design, a prescindere 

che si tratti di accessori Lifestyle, abbi-

gliamento o valigie realizzate su misura 

per la vostra Porsche.

  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 Service
Il vostro partner in grado di fornirvi assi-

stenza competente su tutti gli attuali 

modelli Porsche Youngtimer e Oldtimer 

nell’ambito di manutenzione, cura o inter-

venti speciali di riparazione.

   Porsche Assistance
Un servizio di assistenza alla mobilità, 

esclusivo e affidabile, fornito automatica-

mente all’acquisto di ogni Porsche nuova.

   Porsche Exclusive
Offre molti suggerimenti per impreziosire 

la vostra Porsche durante la produzione  

in base ai vostri desideri. Esteticamente, 

tecnicamente o entrambi. Sempre con la 

garanzia di un lavoro eseguito a mano.

   Porsche Financial Services
Leasing, finanziamenti, assicurazioni  

o Porsche Card: i servizi finanziari di  

Porsche Financial Services Italia sono  

adeguati al prodotto, orientati al futuro  

e innovativi.

  Porsche Club
Dal 1952, i 640 Porsche Club con 

181.000 iscritti vivono e trasmettono  

in tutto il mondo i valori e il fascino del 

marchio Porsche. Maggiori informazioni  

al numero +39 049 8292911 o su  

www.porsche.it

«Christophorus»
Il periodico bimestrale riservato ai nostri 

clienti ricco di novità, articoli interessanti 

e interviste su tutto ciò che riguarda il 

marchio Porsche.

  Porsche in Internet
Vivete il fascino Porsche anche in Internet 

all’indirizzo www.porsche.it

Porsche Travel Club
Provate il fascino Porsche lungo  

itinerari affascinanti, in hotel e ristoranti  

di prima categoria. In ogni parte  

del mondo. Informazioni al numero  

+49 (0)711 911-23360.  

E-mail: info@porschetravelclub.de

Porsche Sport Driving School
Migliorate la vostra sicurezza di  

guida sui circuiti internazionali,  

approfondendo la conoscenza della  

vostra Porsche. Informazioni al  

numero +39 049 8292909.  

E-mail: sportdrivingschool@porsche.it

  Museo Porsche
Oltre 80 vetture ospitate presso la sede 

storica di Stuttgart-Zuffenhausen vi guide-

ranno nell’affasciante storia Porsche.  

Tra i pezzi speciali esposti in un’atmosfera 

unica spiccano la 356, la 911 a la 917.

   Porsche Classic
Il vostro partner per ricambi originali,  

riparazioni e restauro delle «Oldtimer»  

Porsche. Maggiori informazioni su  

Porsche Classic all’indirizzo  

www.porsche.com/classic

Programma Usato Porsche Approved 
Per mantenere inalterati nel tempo l’affida-

bilità 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.

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