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Filosofia

Qual è la formula del nostro successo da 

oltre 25 anni? L’amore per i dettagli. E  

la passione. É la scintilla di Porsche  

Exclusive che fa nascere in noi il deside-

rio di creare sempre qualcosa di specia-

le. E’ cosi che dai nostri stabilimenti na- 

scono, ogni volta, dei veri e propri pezzi 

unici. Sono i vostri sogni trasformati in 

realtà.

Come ci riusciamo? Con originalità, ispi-

razione ed entusiasmo, a partire dalla 

nostra consulenza. E con un occhio di 

riguardo per un particolare importante:  

i vostri desideri. Grazie ad un paziente e 

accurato lavoro artigianale e all’impiego 

di materiali pregiati come pelle, carbo-

nio, legno o alluminio. 

Il valore aggiunto per voi? Un prodotto 

realizzato con la massima cura e mae-

stria artigianale. In altre parole, l’accordo 

tra sportività, comfort, design, tradizione 

e il vostro gusto personale. Una Porsche 

senza uguali. La vostra.

Vi offriamo numerosi equipaggiamenti 

personalizzati con cui impreziosire ulte-

riormente la vostra Porsche, estetica-

mente e tecnicamente, negli interni e 

all’esterno. Dalle modifiche impercettibili 

agli interventi più radicali. In breve, per 

aumentarne l’individualità.

Il nostro bagaglio di esperienze è molto 

ampio. Dall’inizio, infatti, ci siamo dedica-

ti alla personalizzazione dei desideri dei 

nostri clienti con un programma che fino 

al 1986 chiamavamo «programma per 

desideri particolari», ribattezzato succes-

sivamente Porsche Exclusive. Da allora, 

la filosofia non è cambiata.

Combinazione di materiali in pelle, legno e vernice dell’esterno 

 Porsche Exclusive.  
100 % Porsche. 100% individualità.

6 · Filosofia



Esempi di vetture Exclusive

Porsche Exclusive è sinonimo di persona-

lizzazione ai massimi livelli. Le possibilità 

di configurazione: molteplici. La precisio-

ne: elevata. L’esclusività: prassi.

Su richiesta rendiamo la vostra vettura 

ancora più sportiva, confortevole e per-

sonale. Ma l’elemento forse più importan-

te per creare una vettura davvero specia-

le è il tempo necessario per raggiungere 

il nostro scopo. Solo dalla massima cura 

e dedizione in fase di consulenza, pianifi-

cazione, selezione o lavorazione dei 

materiali nasce un oggetto raro, immagi-

ne fedele dei vostri desideri in cui tutto si 

accorda. In ogni dettaglio. Un pezzo 

unico affascinante che rappresenta una 

precisa filosofia di vita: la vostra.

Lasciatevi ispirare dai 2 esempi di vetture 

Exclusive illustrati nelle pagine seguenti 

per configurare la vostra Porsche.

Desiderate interni in pelle pregiata con 

dettagli verniciati nel colore dell’esterno? 

Preferite il pacchetto SportDesign, le luci 

posteriori a LED scure e i fari principali 

Bi-Xenon in colore nero? Vi basterà espri-

mere i vostri desideri e noi ci impegneremo 

a realizzarli. A condizione che rispettino i 

criteri di fattibilità tecnica e qualitativa.

Trovate ulteriori dettagli interessanti su 

«La strada che conduce alla vostra

Porsche» a pagina 34 e ulteriori informa-

zioni sul mondo Porsche a pagina 35 o 

all’indirizzo www.porsche.com

A volte è questione di centesimi di secondo.
Altre di centesimi di millimetro.

Macan S con pacchetto SportDesign e minigonne laterali, specchi retrovisori esterni SportDesign, fari
principali Bi-Xenon in colore nero, cerchi da 21 pollici Sport Classic verniciati in colore grigio platino (lucido)

I valori relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 37.
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 Macan Sblu zaffiro metallizzato

1 Pacchetto SportDesign in colore nero (lucido) con minigonne laterali, specchi retrovisori esterni SportDesign, fari 
principali Bi-Xenon in colore nero, cerchi da 21 pollici Sport Classic verniciati in colore nero (lucido)

2 Luci posteriori a LED scure
3 Pacchetto interni verniciato, cornice PCM verniciata, leva selettrice per PDK in alluminio, poggiabraccia del tunnel 

centrale anteriore con scritta modello, stemma Porsche sui poggiatesta 

Blu zaffiro metallizzato disponibile non prima di 10/2014.
Tutte le informazioni sulla configurazione di questa vettura speciale sono disponibili su www.porsche.com/exclusive

Cosa succede se si ragiona liberamente 

invece di seguire gli schemi? Si crea una 

Porsche. Come la Macan: compatta, con-

centrata, intensa. Ma anche potente e 

muscolosa. Idonea all’uso quotidiano, ma 

mai comune.

La Macan è la vettura sportiva tra i SUV 

compatti. Cinque porte. Cinque posti. E 

vicinissima alla strada. Concepita per 

una vita che non si piega alle convenzioni 

ma che viene vissuta all’insegna dell’au-

tenticità. Che offre spazio sufficiente per 

gli hobby, il tempo libero e lo sport. Ma 

non per i compromessi. E consenta di 

sbizzarrirsi con ulteriori personalizzazio-

ni. Una vettura non convenzionale, ma 

configurata su misura grazie a 

Porsche Exclusive.

Decisamente fuori dall’ordinario nella 

vostra Macan S blu zaffiro metallizzato: 

i fari principali Bi-Xenon in colore nero 

inseriti nel cofano motore. Perfettamente 

abbinate: le luci posteriori a LED scure.

Altri tratti distintivi: il pacchetto SportDesign 

in colore nero (lucido) e gli specchi retro-

visori esterni SportDesign in design origi-

nale. Inoltre, i cerchi da 21 pollici Sport 

Classic verniciati in colore nero (lucido) 

conferiscono un’impronta indelebile. Un 

sound vigoroso e un look possente sono 

garantiti dall’impianto di scarico sportivo 

inclusi terminali sportivi in colore nero.

Si può sempre praticare
sport intenso.

I valori relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 37.
 Macan S blu zaffiro metallizzato10 · 
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1 Pacchetto interni verniciato, cornice PCM verniciata, fondoscala strumentazione in colore bianco, leva selettrice 
per PDK in alluminio, poggiabraccia del tunnel centrale anteriore con scritta modello

2 Leva selettrice per PDK in alluminio, cornice del PCM verniciata
3 Listelli sottoporta in carbonio
4 Pacchetto SportDesign in colore nero (lucido) con minigonne laterali, specchi retrovisori esterni SportDesign, 

luci posteriori a LED scure, impianto di scarico sportivo incl. terminali sportivi in colore nero e cerchi da 21 
pollici Sport Classic verniciati in colore nero (lucido)

Blu zaffiro metallizzato disponibile non prima di 10/2014.
Tutte le informazioni sulla configurazione di questa vettura speciale sono disponibili su www.porsche.com/exclusive

All’interno della Macan S blu zaffiro 

metallizzato regna grande individualità e 

intensità sportiva. Ai vostri piedi: i listelli 

sottoporta in carbonio, il tipico materiale 

high tech.

Nell’abitacolo domina la pelle in colore 

nero. Il pacchetto interni verniciato rega-

la note armoniose in colore blu zaffiro 

metallizzato. Anche la cornice del PCM è 

realizzata nel colore dell’esterno.

Il poggiabraccia del tunnel centrale reca 

la scritta del modello. Non c’è dubbio: 

siete in una Macan S. Più esattamente:  

in una Macan S blu zaffiro metallizzato.  

La vostra.

La leva selettrice per PDK in alluminio 

alla vostra destra e il blocchetto d’accen-

sione Porsche alla vostra sinistra non è 

forse una scelta interessante? Come la 

chiave della vettura verniciata in colore 

blu zaffiro metallizzato. Perfezione in 

ogni minimo dettaglio.

 Macan S blu zaffiro metallizzato12 · 
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 Macan S

1 Pacchetto SportDesign con minigonne laterali, specchi retrovisori esterni SportDesign, fari principali 
Bi-Xenon in colore nero, cerchi da 21 pollici Sport Classic verniciati in colore grigio platino (lucido)

2 Pacchetto SportDesign con minigonne laterali, fari principali Bi-Xenon in colore nero, cerchi da 21 pollici 
Sport Classic verniciati in colore grigio platino (lucido)

3 Pacchetto in quercia sbiancata, volante sportivo multifunzione in quercia sbiancata, cornice PCM in pelle, leva 
selettrice per PDK in alluminio, poggiabraccia del tunnel centrale anteriore con stemma Porsche, stemma 
Porsche sui poggiatesta, cinture di sicurezza in colore espresso

Tutte le informazioni sulla configurazione di questa vettura speciale sono disponibili su www.porsche.com/exclusive

grigio agata metallizzato

Alcuni volti si distinguono nella folla. Perché 

ci affascinano, ci attirano e risvegliano in 

noi emozioni. Come il piacere di guida 

sportiva, che nasce da un inconfondibile 

linguaggio della forma: il DNA Porsche.

Definiscono il volto della Macan: le grandi 

prese d’aria nel frontale dinamico che 

sembrano pronte a respirare la vita. La 

fiancata laterale definita dalla linea sportiva 

del tetto ha profili netti. Larghe spalle 

caratterizzano la parte posteriore possente. 

Ogni elemento del design trasmette una 

precisa autonomia stilistica, che voi potete 

ulteriormente affinare. Grazie a 

Porsche Exclusive.

Ad esempio con il pacchetto SportDesign 

con mascherine sottoporta e specchi 

retrovisori esterni SportDesign. Altrettanto 

incisivi: i fari principali Bi-Xenon in colore 

nero e le luci posteriori a LED scure.

Un altro elemento espressivo della vostra 

Macan S: i cerchi da 21 pollici 

Sport Classic verniciati in colore grigio 

platino (lucido). E, per intensificare ulte-

riormente il piacere di guida: l’impianto di 

scarico sportivo inclusi terminali sportivi.

Non potrebbe essere più intensa di così.
Per fortuna.

I valori relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 37.
 Macan S grigio agata metallizzato14 · 
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1 Stemma Porsche sui poggiatesta, cinture di sicurezza in colore espresso
2 Pacchetto in quercia sbiancata, volante sportivo multifunzione in quercia sbiancata, fondoscala strumentazione 

in colore bianco
3 Cornice PCM in pelle
4 Pacchetto SportDesign con minigonne laterali, specchi retrovisori esterni SportDesign, luci posteriori a LED 

scure, impianto di scarico sportivo incl. terminali sportivi, cerchi da 21 pollici Sport Classic verniciati in colore 
grigio platino (lucido)

Tutte le informazioni sulla configurazione di questa vettura speciale sono disponibili su www.porsche.com/exclusive

Una cosa è certa: nella Macan non siete  

semplicemente seduti ma, grazie all’archi-

tettura ergonomica degli interni, diventate 

parte integrante della vettura. Gli elementi 

fondamentali sono subito visibili e a por-

tata di mano: davanti a voi il volante sporti-

vo multifunzione in quercia sbiancata. 

Subito dietro e ben visibile è collocata la 

strumentazione con fondoscala in colore 

bianco completata dal PCM con cornice 

rivestita in pelle. Alla vostra destra, sulla 

parte ascendente del tunnel centrale si 

trova la leva selettrice per PDK in alluminio, 

rivestita in pelle liscia in colore espresso.

Guardandovi intorno, spiccano altri dettagli 

di Porsche Exclusive. Il pacchetto in quercia 

sbiancata, combinato alla pelle in colore 

espresso, genera un’atmosfera classica, 

completata dall’eleganza dello stemma 

Porsche sul poggiabraccia del tunnel 

centrale e sui poggiatesta dei sedili ante-

riori e posteriori esterni. Non meno pre-

ziosi: i listelli sottoporta in alluminio spaz-

zolato, illuminati e con scritta modello. 

Ma ora basta con le parole: allacciate le 

cinture di sicurezza in colore espresso  

e avviate la vostra Macan S grigio agata 

metallizzato. Ben presto vi accorgerete 

che un ambiente più esclusivo aumenta 

anche il piacere di guida e l‘emozione 

che lo precede. Tipicamente Porsche.

 Macan S grigio agata metallizzato16 · 



Colori e materiali

Vi offriamo un ampio assortimento di 

colori e materiali per soddisfare le aspet-

tative più elevate. La selezione di opzioni 

Exclusive, ad esempio, vi propone la 

pelle naturale in svariati colori per creare 

originali contrasti cromatici negli interni 

della vostra Macan. Per impreziosirli, 

oltre alla pelle, potete scegliere anche 

fra legni pregiati1) come la quercia sbian-

cata, la vernice nel colore dell’esterno,  

il carbonio e l’alluminio. Per una consu-

lenza sulle infinite possibilità del nostro 

programma di accessori potete rivolgervi 

al vostro Centro Porsche. Saremo lieti  

di assistervi direttamente nelle vostre 

scelte e nell’installazione anche presso il 

nostro Centro Clienti di Zuffenhausen o 

Lipsia, dove riceverete una consulenza 

esclusiva (vedere anche pagina 34).

Pelle 
La pelle è un classico materiale naturale. 

Gli elementi rivestiti in pelle sono resi-

stenti e conservano un fascino intramon-

tabile.

Quercia sbiancata1)

La quercia è un legno senza tempo. Affa-

scina per la venatura naturale, ulterior-

mente accentuata dalla particolare lavo-

razione a „effetto sbiancato“. 

Carbonio
Il carbonio è un materiale leggero ma 

molto stabile, proveniente dal Motor-

sport. Il look sportivo crea l’atmosfera 

tipica delle competizioni. 

Vernice dell‘esterno
Per personalizzare la vostra vettura è 

disponibile un’ampia gamma di colori 

metallizzati e colori di serie dell’esterno.

Alluminio
L’alluminio spazzolato conferisce accenti 

decisi ed esprime purismo sportivo.

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

Singolare, stravagante, raffinata, 
pregiata, perfetta.

In una parola: Exclusive. 

Colori e materiali18 · Colori e materiali · 19
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1) Disponibile non prima di 11/2014.
2) Fari principali Bi-Xenon in colore nero disponibili anche in combinazione con Porsche Dynamic Light System (PDLS).

–  non disponibile  disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie   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, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 37.

1 Fari principali Bi-Xenon in colore nero 
2 Specchi retrovisori esterni SportDesign
3 Pacchetto SportDesign in colore nero (lucido) con 

minigonne laterali, luci posteriori a LED scure, 
impianto di scarico sportivo incl. terminali sportivi 
in colore nero

4 Predellini

Descrizione  M
ac

an
 S
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se
l

 M
ac

an
 T

ur
bo

Codice Pagina

Esterno.

• Pacchetto SportDesign con minigonne laterali 1) • • – 2D1 8, 14, 17

• Pacchetto SportDesign senza minigonne laterali 1) • • • 2D2 –

• Pacchetto SportDesign in colore nero (lucido) con minigonne laterali1) • • – 2D5 4, 10, 13

• Pacchetto SportDesign in colore nero (lucido) senza minigonne laterali  1) • • • 2D6 –

• Minigonne laterali SportDesign • • • VR4 –

• Parte centrale paraurti posteriore verniciata 1) • • • 2D7 –

• Predellini 1) • • • VR1 21

• Specchi retrovisori esterni SportDesign1) • • • 6FB 8, 10, 21

• Modulo luci principali Bi-Xenon in colore nero incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) 1), 2) • • • 8EF 8, 10, 21

• Luci post. a LED brunite con luci freno progressive 1) • • • 8SB 4, 10, 21

• Tappo del serbatoio in Alu-look • • • 2W6 –

Opzioni Exclusive

Opzioni Exclusive20 · Opzioni Exclusive · 21
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3 4

–  non disponibile  disponibile come optional con sovrapprezzo • di serie   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, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 37.

1 Cerchi da 21 pollici Sport Classic
2 Cerchi da 21 pollici Sport Classic verniciati in colore 

nero (lucido)
3 Terminali di scarico sportivi 
4 Terminali di scarico sportivi in colore nero

Descrizione  M
ac

an
 S

 M
ac

an
 S

 D
ie

se
l

 M
ac

an
 T

ur
bo

Codice Pagina

Motore, trasmissione, telaio e cerchi.

• Terminali di scarico sportivi1) • • • 0P3 17, 23

• Terminali di scarico sportivi in colore nero1) • • • 0P6 4, 21, 23

• Impianto di scarico sportivo 1) 

incl. terminali sportivi 
incl. terminali sportivi in colore nero

•
•

–
–

•
•

0P8
0P9

17, 23  
4, 21, 23

• Cerchi da 21 pollici Sport Classic • • • C9K 23

• Cerchi da 21 pollici Sport Classic verniciati in colore nero (lucido)1) • • • V95 4, 13, 23

• Cerchi da 21 pollici Sport Classic verniciati in colore grigio platino (lucido)1) • • • V96 8, 14, 17

Opzioni Exclusive22 · Opzioni Exclusive · 23
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1) Disponibile non prima di 06/2014.
2) Disponibile non prima di 11/2014.

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

1 Pacchetto interni verniciato, cornice PCM verniciata, 
leva selettrice per PDK in alluminio, fondoscala 
strumentazione in colore bianco 

2 Fondoscala strumentazione in colore bianco
3 Chiave della vettura verniciata, astuccio portachiavi 

in pelle

Descrizione  M
ac

an
 S

 M
ac

an
 S

 D
ie

se
l

 M
ac

an
 T

ur
bo

Codice Pagina

Interni.

• Pacchetto interni verniciato 1) • • • APC 11, 12, 25

• Cornice PCM verniciata 1) • • • AUF Titolo, 12, 25

• Fondoscala strumentazione in colore2) 

bianco 
beige Luxor 
rosso granata

•
•
•

•
•
•

•
•
•

7V3
7V4
7V7

17, 25, 27
–
–

• Cinture di sicurezza in colore 
beige Luxor 
marrone 
espresso 
rosso granata 
grigio agata 
grigio selce 

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

FZ3
FI1
FI3
FI2
FI0
FI4

–
–
15, 16, 27
–
–
–

• Chiave della vettura verniciata • • • APK 25

Opzioni Exclusive24 · Opzioni Exclusive · 25
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2

1 Poggiabraccia del tunnel centrale anteriore con 
stemma Porsche

2 Stemma Porsche sui poggiatesta, cinture di 
sicurezza in colore espresso

3 Pacchetto in pelle, cornice PCM in pelle, fondoscala 
strumentazione in colore bianco, leva selettrice per 
PDK in alluminio 

Descrizione  M
ac

an
 S

 M
ac

an
 S

 D
ie

se
l

 M
ac

an
 T

ur
bo

Codice Pagina

Interni in pelle.

• Pacchetto in pelle1) • • • APL 27

• Cornice PCM in pelle1) • • • AUR 16, 17, 27

• Stemma Porsche sui poggiatesta  
sedili anteriori 
sedili anteriori e posteriori esterni 

•
•

•
•

•
•

3J7
5ZF

–
11, 16, 27

• Poggiabraccia del tunnel centrale anteriore 2) 
con stemma Porsche 
con scritta modello 

•
•

•
•

•
•

6F6
6F8

27
Titolo, 12

• Astuccio portachiavi in pelle • • • APE 25

1) Disponibile non prima di 06/2014.
2) Disponibile non prima di 11/2014.

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

Opzioni Exclusive26 · Opzioni Exclusive · 27
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Descrizione  M
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Codice Pagina

Interni in legno1), carbonio, alluminio.

• Pacchetto in quercia sbiancata 2) • • • 7TK 15, 17

• Volante sportivo multifunzione in quercia sbiancata incl. volante riscaldabile2) • • • 1XA 15, 17

• Listelli sottoporta in carbonio, incl. protezione del bordo del vano di carico 2) • • • 7M3 13, 29

• Listelli sottoporta in carbonio, illuminati, incl. protezione del bordo del vano di carico2) • • • 7M8 –

• Listelli sottoporta personalizzati in carbonio, illuminati, incl. protezione del bordo del vano di carico2) • • • ATW –

• Listelli sottoporta in alluminio spazzolato, illuminati2) • • • VT2 29

• Listelli sottoporta personalizzati in alluminio spazzolato, illuminati2) • • • ATV –

• Leva selettrice per PDK in alluminio • • • 7F4 12, 13, 29

 1  Listelli sottoporta in alluminio spazzolato,  
illuminati

 2  Leva selettrice per PDK in alluminio
3, 4  Listelli sottoporta in carbonio, illuminati,  

incl. protezione del bordo del vano di carico

1) Il legno è un materiale naturale. Sono quindi possibili variazioni nella tonalità del colore e nelle venature.
2) Disponibile non prima di 11/2014.

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

Opzioni Exclusive28 · Opzioni Exclusive · 29



Come potreste perfezionare una Porsche se non grazie alla forza della vostra immagi-

nazione? Per questo è nato il nostro «programma per desideri particolari», ribattezzato 

Porsche Exclusive dal 1986, che vi offre una scelta di allestimenti personalizzati dalla 

fabbrica. Esteticamente e tecnicamente, negli interni e all’esterno. Utilizzando materia-

li pregiati e sempre nel segno della consueta qualità Porsche. E con la garanzia della 

lavorazione artigianale. Le molteplici possibilità di personalizzazione soddisfano i 

vostri desideri.

Dal lavoro artigianale e dall’amore per i dettagli del programma Porsche Exclusive 

nascono vetture speciali e serie limitate. Vetture Porsche dotate di un tocco particola-

re che ne esalta l’individualità e il carattere. L’esempio più recente: la 911 Club Coupé.

Nelle pagine seguenti sono descritti 10 modelli Porsche particolari, realizzati in serie 

limitate, che incarnano la caratteristica principale del nostro programma: il know-how 

Exclusive. Forte della propria abilità ed esperienza, Porsche Exclusive trasforma ogni 

vettura in un vero e proprio pezzo unico, restando sempre fedele al nostro impegno e 

al principio «the most personal car».

911 Turbo S Leichtbau
Negli anni 1992/93, la 911 Turbo S Leichtbau rappresenta il cul-
mine del programma di modelli Porsche. Grazie alla sistematica 
riduzione del peso, gli 86 modelli esclusivi raggiungono perfor-
mance straordinarie.

911 Carrera 2 Speedster Turbolook
Nel 1993, Porsche realizza un sogno particolare dei clienti: 
Porsche Exclusive regala per 15 volte alla nuova 911 Carrera 2 
Speedster la tanto desiderata carrozzeria «Turbolook». Su richie-
sta era disponibile anche l’impianto frenante della 911 Turbo. 

Exclusive Know-how

Quando mai un sogno vi è sembrato così reale?

911 Turbo Flachbau
Una particolarità della serie 964 era la 911 Turbo Coupé in ver-
sione Flachbau, prodotta dal 1993 al 1994. Oltre alle modifiche 
estetiche, queste 76 varianti definite «Flatnose» erano spesso 
dotate di motori turbo potenziati.

1993dal 1992 al 1993 dal 1993 al 1994

935 Street
Nel 1983 Porsche realizza, in costruzione singola, una versione 
stradale della vettura da corsa Tipo 935. L’unione di potenza ed 
eleganza rende la 935 Street una vettura unica nel suo tempo.

1983
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 911 Carrera Speedster
Fra le vetture Porsche sicuramente più rare va ricordata la 911 
Speedster basata sulla gamma 911 (Tipo 993). Questo modello 
fu realizzato in soli 2 esemplari nel 1995 e nel 2000.

911 Turbo S
Con la 911 Turbo S, prodotta dal 1997 al 1998, la tradizione 
delle serie limitate di Porsche Exclusive raggiunge temporanea-
mente il suo apice. La 993 Turbo S, realizzata in 345 esemplari, 
era l’unico modello della gamma in grado di raggiungere una 
velocità massima di 300 km/h.

 911 Sport Classic
Questa serie limitata fondeva tradizione e innovazione, nel
tipico stile Porsche, creando un’opera d’arte totale. 
La 911 Sport Classic «coda d’anatra», con tetto a doppia bolla e 
cerchi da 19 pollici Sport Classic in look classico, è stata prodot-
ta in 250 esemplari fra il 2009 e il 2010.

911 Speedster
La 911 Speedster, proposta in edizione limitata a 356 esemplari 
dal 2010 al 2011, non solo affascinava per gli interni personaliz-
zati da esperti artigiani ma si distingueva nettamente dagli altri 
modelli della serie 911 per il design: cornice del parabrezza 
accorciata, rivestimento posteriore con bocchette dell’aria latera-
li e il dinamico alloggiamento Speedster della capote composto 
da due singolari curvature.

911 Turbo Cabriolet
Per i clienti amanti del sole e delle prestazioni, nel 1995
Porsche Exclusive realizza la 911 Turbo in una particolare versio-
ne Cabriolet in edizione limitata. Una combinazione di guida 
all’aria aperta e aggressività turbo riservata a soli 14 clienti.

911 Club Coupé
I due primi Porsche Club contavano 13 membri. Succedeva 
60 anni fa. Oggi, si contano 640 Porsche Club ufficialmente rico-
nosciuti in tutto il mondo con circa 181.000 iscritti. Nel 2012, in 
onore della fondazione dei primi Club, fu realizzata una vettura 
sportiva eccezionale: la 911 Club Coupé. L’edizione speciale era 
strettamente limitata a 13 esemplari.

dal 1995 al 2000 dal 2009 al 20101995 dal 1997 al 1998 dal 2010 al 2011 2012
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La strada che conduce alla vostra Porsche

In principio c’è la nostra consulenza. Ma, 

al centro ci siete voi e i vostri desideri. 

Ad ogni cliente riserviamo una consulen-

za personalizzata e competente, in grado 

di rispondere a qualsiasi domanda, per 

ogni modello e per le rispettive possibilità 

di personalizzazione. Potete rivolgervi  

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 scrivere all’indirizzo 

customercenter-exclusive@porsche.de

Nel nostro Centro Clienti di Zuffenhausen 

e di Lipsia vi mostreremo cosa intendiamo 

per Custom Tailoring, la realizzazione  

su misura dei vostri desideri. Potrete 

scegliere fra materiali diversi come pelle, 

legno, alluminio o superfici verniciate  

e, grazie al Porsche Car Configurator, 

realizzare la vostra Porsche virtuale. 

Vi mostreremo tutto ciò che è fattibile e 

sperimenterete di persona come trasfor-

miamo in realtà i vostri sogni. In ogni det-

taglio. Nel tipico stile al quale  

Porsche Exclusive vi ha abituati.

La garanzia Porsche sulla vettura nuova 

è valida anche per tutte le opzioni  

Porsche Exclusive e per tutti gli allesti-

menti speciali. La realizzazione di alcuni 

equipaggiamenti di Porsche Exclusive può 

comportare tempi di attesa più lunghi.

Cosa offre Porsche Exclusive  
per personalizzare ogni vettura? 
La consulenza Exclusive.

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

funzionalità, qualità e design, a prescin-

dere che si tratti di accessori Lifestyle, 

abbigliamento o valigie realizzate su 

misura per la vostra Porsche.

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

Panoramica  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 Tequipment
Il nostro programma di accessori per 

equipaggiare la vostra Porsche in base ai 

vostri desideri, anche dopo l’acquisto, 

con prodotti perfettamente adeguati e 

coperti da garanzia totale.

 Porsche Driving Experience
Il Porsche Travel Club offre esperienze di 

guida esclusive in ogni parte del mondo: 

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

Sport Driving School imparate a conosce-

re la vostra Porsche in situazioni di guida 

limite: +39 049 8292909.

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

Porsche in Internet
Vivete il fascino Porsche anche in  

Internet all’indirizzo www.porsche.it

 Porsche Classic
Il vostro partner per ricambi originali, let-

teratura tecnica e assistenza in officina 

come manutenzione, riparazione o 

restauro delle «Oldtimer» Porsche. Infor-

mazioni su www.porsche.com/classic
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 Porsche Car Configurator

Gusto, personalità, stile. Decidete voi in 

quale forma la nuova Macan risponde alle 

vostre esigenze. Con l’aiuto del Porsche 

Car Configurator potete farvi subito un’i-

dea della vettura sul vostro computer. 

Bastano quattro passaggi per creare la 

vostra Macan ideale.

La visualizzazione interattiva in 3D vi 

consente di osservarne gli interni e  

l’esterno, il design diurno e notturno.  

Potete salvare la vostra configurazione  

e stamparla direttamente.

Trovate il Porsche Car Configurator e 

maggiori informazioni sul mondo Porsche 

in Internet all’indirizzo www.porsche.it

Corso intensivo. 
Anche di configurazione.

Tipologia pneumatici Dimensioni Classe di efficienza energeti-
ca/Resistenza al rotolamento

Categoria di aderenza sul 
bagnato

Rumorosità esterna*
Categoria

Rumorosità esterna
(dB)

I nuovi modelli Macan

Pneumatici estivi 235/60 R 18 C B–A  – 71–70

255/55 R 18 C B–A  – 72–71

235/55 R 19 C B–A  – 71–69

255/50 R 19 C–B B–A  – 72–70

265/45 R 20 E–C B–A  – 73–71

295/40 R 20 E–C B–A 74–71

295/40 R 21 E–C B–A  – 73–71

265/35 R 21 E–C B–A 74–71

Pneumatici All-Season 235/60 R 18 C–B C–B 72

255/55 R 18 C–B C–B 72

235/55 R 19 B B  – 72–68

255/50 R 19 B B  – 72–69

265/45 R 20 B B  – 72–68

295/40 R 20 B B  – 72–71
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1) Range di valori in base al tipo di pneumatici montati.

 

Per ragioni logistiche e di tecnica produttiva, l’ordine  

di una specifica marca di pneumatici non è possibile.

* Basso livello di rumore,

Medio livello di rumore,

Elevato livello di rumore.

I nuovi modelli Macan  Macan S  Macan S Diesel  Macan Turbo 

Consumi/Emissioni1) PDK PDK PDK

Ciclo urbano (l/100 km) 11,6–11,3 6,9–6,7 11,8–11,5

Ciclo extraurbano (l/100 km) 7,6–7,3 5,9–5,7 7,8–7,5

Ciclo combinato (l/100 km) 9,0–8,7 6,3–6,1 9,2–8,9

Emissioni di CO2 (g/km) 212–204 164–159 216–208

Classe di efficienza1) PDK PDK PDK

Germania E–D B E–D

Svizzera G C G
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Le vetture raffigurate sono dotate di alle-

stimenti 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 differenze rispetto 

ai prodotti descritti, ossia i singoli artico-

li possono non essere disponibili per tutti 

i modelli.

Per la vostra vettura utilizzate solo 

ricambi originali Porsche. Questi ricambi 

possono essere richiesti presso i rivendi-

tori Porsche. Il vostro Partner Porsche è 

costantemente 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. Considerata 

l’ingente quantità di prodotti offerti sul 

mercato degli accessori, Porsche non è 

in grado di esercitare un controllo di tutti 

gli articoli commercializzati. Vi ricordia-

mo che l’uso di componenti non autoriz-

zati da Porsche può compromettere 

anche la garanzia offerta sulla vettura. 

Con riserva di modifiche alla costruzione, 

all’equipaggiamento e all’entità della for-

nitura, nonché alla tonalità dei colori e ai 

materiali. Salvo errori e omissioni.

© Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG, 2014 

Tutti i testi, le immagini e le informazioni 

contenute in questo catalogo sono  

soggette a copyright della  

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

E‘ vietata qualsiasi riproduzione,  

duplicazione o ulteriore utilizzo senza  

preventiva autorizzazione scritta della  

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