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Un principio valido anche per uno dei 

punti di forza: il pacchetto SportDesign. 

Concepito specificatamente per la Macan 

comprende un caratteristica protezione 

frontale SportDesign e la parte inferiore 

del paraurti posteriore SportDesign.

Come sempre in Porsche, anche in questo 

caso la forma segue la funzione. Per 

ottenere la migliore performance possibile 

e la migliore idoneità all’uso quotidiano. In 

fase di sviluppo, il pacchetto SportDesign 

è stato sottoposto a test di durata su 

speciali banchi prova. Nella galleria del 

vento sono stati ampiamente testati l’aero-

dinamicità e i valori di portanza, adattan-

doli al concetto aerodinamico complessivo 

della Macan. Le prove di laboratorio hanno 

garantito la qualità dei materiali e delle 

superfici. Infine, è stata testata la dinamica 

di guida in pista. Tipicamente Porsche.

Vi serve altro? Più sport, più comfort, 

più design? In sostanza, più personalità? 

Nessun problema. Indipendentemente 

dai prodotti Tequipment che farete 

installare dal vostro Partner Porsche, la 

vostra vettura sarà sempre il frutto della 

tecnica ingegneristica di Weissach.

E la garanzia? Resterà pienamente 

valida. Per maggiori informazioni 

sul programma Porsche Tequipment 

potete rivolgervi al vostro Centro 

Porsche. Inoltre, all’indirizzo 

www.porsche.com/tequipment 

è disponibile il Finder Accessori 

Tequipment per la ricerca online 

di tutti i prodotti.

Potente ma compatta. Spaziosa per gli 

hobby e il tempo libero ma anche per la 

sportività. Cinque porte, cinque posti ma 

vicina alla strada. La nuova Macan è 

costruita per una vita intensa. Ma non 

per i compromessi.

Porsche Tequipment – Accessori per una vita intensa. Esattamente come i prodotti di 

Porsche Tequipment, che vengono 

sviluppati, testati e approvati, tenendo 

conto dell’intera vettura, dagli stessi 

designer e ingegneri Porsche che pro-

gettano le nostre vetture.

Tutto avviene principalmente nel Centro 

Ricerca e Sviluppo Porsche di Weissach.
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Siete inconfondibili. 
Perché non dovrebbe esserlo 
anche la vostra vettura?

La Macan conosce un solo principio: o 

tutto o niente. Da cosa si capisce? Dalla 

sensazione intensa che provoca: riuscire  

a ottenere, creare e modificare tutto. 

Completamente, in base ai vostri desideri.

E con coerenza, poiché anche nella perso-

nalizzazione della vostra Macan siete voi a 

decidere. Adattatela semplicemente alla 

vostra vita. Ad esempio, con il pacchetto 

SportDesign, i fari principiali Bi-Xenon in 

colore nero e le luci posteriori a LED 

scure. Oppure aggiungete ulteriore dina-

micità con i cerchi adatti.

Non vi basta? Perfettamente in linea con  

il look sportivo della Macan, il nuovo  

impianto di scarico sportivo assicura un  

sound ancora più intenso.

Esterno
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[1] Pacchetto SportDesign
L’atleta si risconosce dai muscoli. Il pac-

chetto SportDesign, sviluppato specifica-

tamente per la Macan, assicura un look 

inconfondibile e ancora più possente. 

Comprende un’originale protezione frontale 

SportDesign, la parte inferiore del paraurti 

posteriore SportDesign, il profilo dello 

spoiler sul tetto e la parte centrale del 

paraurti posteriore verniciabili nel colore 

dell’esterno.

Le mascherine sottoporta e i sideblade 

non sono compresi nella dotazione del 

pacchetto e sono disponibili separatamente.

Non limitatevi ad adattare la  
vostra vita ai vostri desideri.

[2] Mascherine sottoporta SportDesign
Le mascherine sottoporta SportDesign 

verniciabili nel colore dell’esterno e in 

design originale arricchiscono la vostra 

Macan di un dettaglio accattivante, confe-

rendole un look ancora più sportivo.

[3] Sideblade
Il tocco finale per la vostra Macan: i side-

blade verniciabili nel colore dell’esterno.

Esterno8 · 
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[1] Predellini
I predellini in acciaio legato spazzolato 

con traversine in gomma antiscivolo 

accentuano la personalità della vostra 

Macan con un ulteriore tocco di perso-

nalità e un accento di forza. Migliorano 

anche il comfort di salita e discesa dalla 

vettura e agevolano le operazioni di carico 

del sistema di trasporto sul tetto. 

Il pacchetto limita l’idoneità all’uso in fuori-

strada.

[2] Specchi retrovisori esterni 
SportDesign
A cosa dà valore la Macan? Ad ogni singo-

lo dettaglio. Come dimostra chiaramente 

lo specchio retrovisore esterno con base 

a V in design originale completamente  

verniciabile nel colore dell’esterno.

[3] Terminali di scarico sportivi
Conferiscono alla parte posteriore della  

vostra Macan un look ancora più sportivo.  

Due doppi terminali di scarico in acciaio  

legato con finitura cromata in colore argen-

to, in design originale.

[4] Terminali di scarico sportivi 
in colore nero
I terminali di scarico sportivi con finitura 

cromata in colore nero conferiscono alla 

parte posteriore della vostra Macan un 

look ancora più possente.

[5] Impianto di scarico sportivo 
(non presente in figura)
Il sound Porsche. Possente, intenso, spor-

tivo. Ma può diventare ancora più efficace. 

Grazie all’impianto di scarico sportivo con 

silenziatori modificati e terminali sportivi 

in design originale, disponibili a scelta cro-

mati in colore argento o nero. L’impianto 

di scarico sportivo si attiva tramite un 

interruttore integrato nel quadro comandi 

del tunnel centrale.

Solo per Macan S e Macan Turbo.
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[6] Tappo del serbatoio in Alu-look 
(non presente in figura)
Il tappo del serbatoio in Alu-look aggiunge 

un dettaglio prezioso alla vostra Porsche, 

sottolineando ulteriormente la sportività 

della vostra Macan. Il design ricorda l’e-

stetica del tappo del serbatoio delle auto 

da corsa storiche. Con scritta «PORSCHE» 

e sistema di sicurezza antismarrimento.

10 · 
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[1] Fari principali Bi-Xenon in colore 
nero incl. Porsche Dynamic Light 
System (PDLS)
Vedere bene ed essere ben visibili. Grazie 

ai fari principali Bi-Xenon in colore nero 

incluso Porsche Dynamic Light System 

(PDLS) è possibile. Con i componenti interni 

scuri e i bordi verniciati conferite alla vostra 

Macan un look ancora più personalizzato. 

Fari principali Bi-Xenon in colore nero 

disponibili anche in combinazione con  

Porsche Dynamic Light System Plus 

(PDLS+).

Funzione e forma dei fari principali  

Bi-Xenon in colore nero corrispondono a 

quelle dei fari principali Bi-Xenon di serie.
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[2] Luci posteriori a LED scure con luce 
stop adattiva
Il look sportivo è completato dalle luci 

posteriori a LED scure. Il vetro in colore 

rosso scuro e i componenti interni parzial-

mente rifiniti in colore nero, grazie alla 

tonalità più scura conferiscono un tocco 

di stile indelebile alla parte posteriore.

Funzione e forma delle luci posteriori a 

LED scure corrispondono a quelle delle 

luci posteriori a LED scure di serie.

12 · 
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La performance non si esaurisce con le 

ruote, ma inizia proprio da qui. Per la tra-

smissione della potenza, infatti, ciò che 

conta è, soprattutto, la trasmissione degli 

impulsi. Veloce, diretta e senza compro-

messi. 

Per questo motivo nello sviluppo dei 

nostri cerchi applichiamo lo stesso princi-

pio collaudato nello sviluppo delle vetture: 

tutto ruota intorno alla sportività. In termi-

ni di performance di guida, maneggevolez-

za e peso. Le premesse ideali per ridurre i 

consumi. E, ovviamente, per assicurare il 

piacere di guida.

Per ottenere prestazioni eccezionali 
si parte sempre dalla base.

[1] Kit ruote complete estive con cerchi 
da 21˝ Sport Classic
I cerchi in lega leggera, fucinati e in un 

unico pezzo, dal design a 5 razze  

Sport Classic sono strettamente legati  

alla storia della 911. Il design del cerchio  

si ispira agli storici cerchi Fuchs montati 

per la prima volta nel 1966 nella  

Porsche 911 S. I cerchi fucinati in allumi-

nio sono leggeri e al contempo particolar-

mente resistenti. Il peso ridotto assicura 

masse non sospese ridotte, aumentando  

il comfort di guida e l’agilità. Oltre ad  

una dinamica di guida ottimale, i cerchi 

verniciati in argento GT metallizzato  

con bordo esterno lucidato conferiscono 

anche un aspetto dinamico.

Esterno · 15Esterno14 · 
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[1] Kit ruote complete estive con cerchi 
da 21˝ Sport Classic verniciati 
in colore nero (lucido) 
I cerchi in lega leggera, fucinati e in  

un unico pezzo, dal design a 5 razze  

Sport Classic assicurano un look possente. 

Verniciati in colore nero (lucido) con bordo 

lucido accentuano ulteriormente l’espres-

sività della Macan. Inclusi coprimozzi con 

stemma Porsche a colori.

[2] Kit ruote complete estive con cerchi 
da 21˝ Sport Classic verniciati in colore 
grigio platino (semi-lucido) 
Eleganti e sportivi: i cerchi in lega legge-

ra, fucinati e in un unico pezzo, dal design 

a 5 razze Sport Classic. I cerchi verniciati 

in colore grigio platino (semi-lucido)  

sottolineano la sportività della Macan  

conferendole un aspetto elegante.  

Inclusi coprimozzi con stemma Porsche  

a colori.

[3] Kit ruote complete estive con cerchi 
da 21˝ 911 Turbo Design 
Questo kit ruote accentua l’agilità della 

vostra Macan assicurando una buona ade-

renza alla strada. I cerchi in lega leggera 

fucinati, in design a razze multiple e strut-

tura leggera, conferiscono alla vettura 

note sportive grazie al look bicolor.

[4] Kit ruote complete estive/invernali 
con cerchi da 20˝ Macan SportDesign 
I cerchi in lega leggera dal design a razze 

multiple e struttura leggera si adattano 

perfettamente alla vostra Macan contri-

buendo a identificarla. In ogni stagione.

[5] Kit ruote complete estive/invernali 
con cerchi da 20˝ RS Spyder Design
Il design riprende quello dei cerchi  

della vittoriosa vettura da corsa  

Porsche RS Spyder. Le caratteristiche 

principali dei cerchio in struttura leggera 

in alluminio fucinati e look da gara sono  

le 7 doppie razze a Y e il bordo esterno 

lucidato.

16 · 
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[1] Kit ruote complete estive/invernali 
con cerchi da 19˝ Sport Classic
I cerchi in lega leggera, fucinati e in  

un unico pezzo, dal design a 5 razze  

Sport Classic sottolineano la sportività 

della vostra Macan. I cerchi verniciati  

in argento GT metallizzato con bordo  

lucido assicurano anche un’ottima tenuta 

di strada. 

[2] Kit ruote complete estive/invernali 
con cerchi da 19˝ Sport Classic verniciati 
in colore grigio platino (semi-lucido)
Nati insieme: la Macan e i cerchi in lega 

leggera, fucinati e in un unico pezzo, dal 

design a 5 razze Sport Classic. Verniciati 

in colore grigio platino (semi-lucido) si 

adattano perfettamente alla vostra Porsche, 

in ogni stagione. Inclusi coprimozzi con 

stemma Porsche a colori.
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[3] Kit ruote complete invernali con 
cerchi da 19˝ Macan Turbo
I cerchi in lega leggera dal design a  

5 doppie razze sottolineano il carattere 

forte della vettura e conferiscono accenti 

sportivi.

[4] Kit ruote complete invernali con  
cerchi da 18˝ Macan S
I cerchi in lega leggera fucinati dal design 

a 5 doppie razze trasmettono un aspetto 

autorevole alla vostra Macan.
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Dimensione cerchi
(campanatura in mm) Specifica pneumatici

Kit ruote complete estive con cerchi da 
21˝ Sport Classic 1

• • Ant.: 9 J x 21 ET 26 
Post.: 10 J x 21 ET 19

Ant.: 265/40 R 21 
Post.: 295/35 R 21

Kit ruote complete estive con cerchi da 
21˝ Sport Classic verniciati in colore 
nero (lucido) 1 

• • Ant.: 9 J x 21 ET 26 
Post.: 10 J x 21 ET 19

Ant.: 265/40 R 21 
Post.: 295/35 R 21

Le note a piè di pagina sono riportate a pagina 25.
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Dimensione cerchi
(campanatura in mm) Specifica pneumatici

Kit ruote complete estive con cerchi da 
21˝ Sport Classic verniciati in colore  
grigio platino (semi-lucido) 1

• • Ant.: 9 J x 21 ET 26
Post.: 10 J x 21 ET 19

Ant.: 265/40 R 21 
Post.: 295/35 R 21

Kit ruote complete estive con cerchi da 
21˝ 911 Turbo Design  1

• • Ant.: 9 J x 21 ET 26 
Post.: 10 J x 21 ET 19

Ant.: 265/40 R 21 
Post.: 295/35 R 21

20 · 

Ant.: Asse anteriore
Post.: Asse posteriore
ET: Campanatura



Avvertenze sugli pneumatici 
invernali

Per gli pneumatici estivi l’inverno inizia a 

temperature inferiori a +7 °C, quando il 

materiale tende a indurirsi e gli spazi di 

frenata si allungano. Per tale ragione, a 

partire da queste temperature, Porsche 

consiglia l’utilizzo degli pneumatici invernali, 

che vi garantiscono la guida della vostra 

Macan anche alle basse temperature nella 

tipica sicurezza Porsche. Gli pneumatici 

invernali sono realizzati in base alla speci-

fica Porsche e sono riconoscibili dall’indice 

di specifica (N0, N1, N2) posto sul fianco 
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dello pneumatico. Vantaggi: sono ottimiz-

zati in funzione della rumorosità e presen-

tano una ridotta resistenza al rotolamento. 

Validi presupposti per ridurre i consumi.
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Dimensione cerchi
(campanatura in mm) Specifica pneumatici

Kit ruote complete estive/invernali con 
cerchi da 20˝ Macan SportDesign 1, 2

• • Ant.: 9 J x 20 ET 26 
Post.: 10 J x 20 ET 19

Ant.: 265/45 R 20 
Post.: 295/40 R 20

Kit ruote complete estive/invernali con 
cerchi da 20˝ RS Spyder Design 1, 2

• • Ant.: 9 J x 20 ET 26 
Post.: 10 J x 20 ET 19

Ant.: 265/45 R 20 
Post.: 295/40 R 20

Le note a piè di pagina sono riportate a pagina 25. Descrizione  M
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Dimensione cerchi
(campanatura in mm) Specifica pneumatici

Kit ruote complete estive/invernali con 
cerchi da 19˝ Sport Classic 1, 2

• • Ant.: 8 J x 19 ET 21 
Post.: 9 J x 19 ET 21

Ant.: 235/55 R 19 
Post.: 255/50 R 19

Kit ruote complete estive/invernali con 
cerchi da 19˝ Sport Classic verniciati  
in colore grigio platino (semi-lucido) 1, 2

• • Ant.: 8 J x 19 ET 21 
Post.: 9 J x 19 ET 21

Ant.: 235/55 R 19 
Post.: 255/50 R 19

22 · 

Ant.: Asse anteriore
Post.: Asse posteriore
ET: Campanatura



Performance frenante degli pneumatici: Classe di efficienza energetica, categoria di aderenza sul bagnato, rumorosità esterna:

 utilizzabile
– non utilizzabile
1  Verificate che la combinazione cerchi/pneumatici scelta sia inserita nella dichiarazione di conformità («documento 

CoC») della vettura. Se la combinazione cerchi/pneumatici è inserita, potete utilizzare i cerchi senza apportare 
modifiche ai documenti della vettura. Se la combinazione cerchi/pneumatici non è indicata, è necessario, in base 
al Paese, richiedere eventualmente una modifica integrativa dei documenti della vettura (ad es. in Germania con 
certificazioni delle parti).

2 Con gli pneumatici invernali velocità massima di 240 km/h.
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Dimensione cerchi
(campanatura in mm) Specifica pneumatici

Kit ruote complete invernali con cerchi 
da 19˝ Macan Turbo  1, 2

• • Ant.: 8 J x 19 ET 21
Post.: 9 J x 19 ET 21

Ant.: 235/55 R 19
Post.: 255/50 R 19

Kit ruote complete invernali con cerchi 
da 18˝ Macan S 1, 2

• – Ant.: 8 J x 18 ET 21
Post.: 9 J x 18 ET 21

Ant.: 235/60 R 18
Post.: 255/55 R 18

Tipologia 
pneumatici

Dimensioni Classe di effi-
cienza energe-
tica/Resistenza 
al rotolamento

Categoria di 
aderenza sul 
bagnato

Rumorosità 
esterna*
Categoria

Rumorosità 
esterna
(dB)

Pneumatici estivi 235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20
265/40 R 21
295/35 R 21

C
C–B
E–C
E–C
E–C
E–C

B–A
B–A
B–A
B–A
B–A
B–A

 – 
 – 
 – 

 – 

71–69
72–70
73–71
74–71
73–71
74–71

Pneumatici 
invernali

235/60 R 18
255/55 R 18
235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20

F–C
F–C
E–C
E–C
E–C
E–C

C
C
C
C
C
C

72
72
72–70
73–72
74–72
74–72

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.
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Ant.: Asse anteriore
Post.: Asse posteriore
ET: Campanatura

Frenata con ABS su carreggiata bagnata
(80–0 km/h) a +3 °C

100 105 110 115 120

Frenata con ABS su neve 

(40–0 km/h)

100 105 110 115 120

Con pneumatici estivi

Con pneumatici estivi

Con pneumatici invernali spazio di frenata ridotto di ca. 12 %

Con pneumatici invernali spazio di frenata ridotto di ca. 19 %

Raffigurazione dimostrativa: gli spazi di frenata in % sono misurati con pneumatici con indice di specifica Porsche. 
Gli spazi di frenata si ottimizzano usando gli pneumatici invernali Porsche. I valori assoluti possono variare.
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[1] Catene da neve  
Speciale versione per i modelli Porsche con 

maglia sottile e spessore ridotto. Set  

composto da 2 pezzi per l’asse posteriore.

Disponibili per cerchi da 18˝ e 19 .̋

[2] Protezione antifurto per ruote
Set di 4 viti per cerchi in lega leggera  

con un efficace sistema di codifica anti-

furto (Thatcham).

[4] Set di valvole con coprivalvola 
decorativo
Coprivalvola in colore argento con  

stemma Porsche impresso. 

[5] Coprimozzi
Coprimozzi con stemma Porsche a colori: 

un dettaglio che completa il look dei cer-

chi della vostra Macan. Set composto da 

4 pezzi.

[3] Viti per cerchi in colore nero  
incl. protezione antifurto (non presente 
in figura) 
Set di viti per cerchi,  in colore nero, com-

posto da 16 viti e 4 protezioni antifurto. 

Dotato di un efficace sistema di codifica 

antifurto (Thatcham).
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