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Exclusive Cayenne
Individualità dalla fabbrica
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Filosofia

Costruita a regola d’arte.

Seguendo i vostri desideri.

Esclusività. Personalità. Lavoro artigianale. Concetti da sempre legati 

a Porsche.

Porsche Exclusive è sinonimo di individualità dalla fabbrica. Le  

possibilità di personalizzazione soddisfano la vostra fantasia. Vi basta 

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 alla lavorazione accurata. Il nostro  

principio fondamentale è la produzione 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 o del carbonio, leggero  

e stabile, esalta il carattere di questi materiali.

Non si tratta, tuttavia, soltanto di impreziosire gli interni o l’esterno.  

Se desiderate un’interpretazione più sportiva della vostra Cayenne, ad 

esempio con un impianto di scarico sportivo, allora, questo è il punto 

di riferimento giusto per voi.

Filosofia I 7

Materiali: pelle, carbonio e vernice nel colore degli esterni
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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. Direttamente dalla fabbrica. Sia 

esteticamente sia tecnicamente. Negli interni e all’esterno. Sempre  

in base ai vostri desideri.

In questo caso, l’elemento fondamentale, è il tempo. Consulenza  

accurata, pianificazione dettagliata e lavorazione precisa sono, infatti, 

i presupposti indispensabili per realizzare qualcosa di veramente unico 

che rispecchi 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 2 esempi di vetture Exclusive da cui 

potete trarre ispirazione per realizzare la vostra Porsche ideale.  

Le didascalie delle immagini descrivono le dotazioni Exclusive di -

sponibili al momento.

Maggiori informazioni in «La strada che conduce alla vostra Porsche»  

a pagina 28. 

Esempi di vetture Exclusive I 9

Griglie delle prese d’aria verniciate, specchi retrovisori esterni verniciati, cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition verniciati con  
passaruota allargati
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Cayenne Sbianco sabbia

Prima il dovere e poi il piacere?

Meglio subito entrambi.

Questa Porsche offre dinamica e 

agilità elevate e molto spazio. Anche 

per il proprio concetto di sportività: 

pacchetto supplementare esterno 

verniciato in colore nero, pacchetto 

interni verniciato in colore bianco 

sabbia. La Cayenne S bianco  

sabbia è solo un esempio. Ma il  

più rappresentativo.

Maggiori informazioni su questo 

modello sono riportate nel listino 

Cayenne.

Pacchetto supplementare esterno in colore nero lucido, cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition verniciati in colore nero lucido con 
passaruota allargati

Maniglie al cielo in carbonioPorsche Rear Seat Entertainment

Cayenne S I 11

Pacchetto supplementare esterno in colore nero lucido, scritta Porsche e denominazione modello verniciate,  
cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition verniciati in colore nero lucido con passaruota allargati

Cayenne S I 11

Pacchetto supplementare esterno in colore nero lucido, scritta Porsche e denominazione modello verniciate,  
cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition verniciati in colore nero lucido con passaruota allargati
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Pacchetto interni verniciato, lamelle delle bocchette dell’aria verniciate, piantone della sterzo rivestito in pelle,  
tappetini personalizzati bordati in pelle

Cayenne S I 13

Pacchetto interni verniciato, lamelle delle bocchette dell’aria verniciate, piantone della sterzo rivestito in pelle,  
tappetini personalizzati bordati in pelle

Cayenne S I 13

Pacchetto interni verniciato, lamelle delle bocchette dell’aria verniciate, piantone della sterzo rivestito in pelle,  
tappetini personalizzati bordati in pelle

12 I Cayenne S

Pacchetto interni verniciato, lamelle delle bocchette dell’aria verniciate, piantone della sterzo rivestito in pelle,  
tappetini personalizzati bordati in pelle



Cayenne S I 15

Fondoscala strumentazione in colore bianco

14 I Cayenne S

Pacchetto supplementare esterno in colore nero lucido, cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition verniciati in colore nero lucido con 
passaruota allargati
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Pacchetto supplementare esterno in colore nero lucido, cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition verniciati in colore nero lucido con 
passaruota allargati

Cayenne S I 15

Fondoscala strumentazione in colore bianco
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Cayenne Turbogrigio meteorite metallizzato

Il suo lato migliore?

Tutti.

Immagine e carattere espressi 

con eleganza e dinamicità. Ed un 

tocco di personalità in più. Grazie 

ai cerchi da 21 pollici Cayenne 

SportEdition, al pacchetto interni 

e alle lamelle delle bocchette 

dell’aria in pelle nel colore grigio 

giotto. Per creare un look bi-color 

particolarmente esclusivo.

Maggiori informazioni su questo 

modello sono riportate nel listino 

Cayenne.

Alette parasole rivestite in pelleSpecchi retrovisori esterni verniciati

Griglie delle prese d’aria verniciate e specchi retrovisori esterni verniciati, cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition con  
passaruota allargati, spoiler sul tetto verniciato

Cayenne Turbo I 17

Griglie delle prese d’aria e specchi retrovisori esterni verniciati, cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition con passaruota allargati

Cayenne Turbo I 17

Griglie delle prese d’aria e specchi retrovisori esterni verniciati, cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition con passaruota allargati
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Pacchetto interni in pelle, lamelle delle bocchette dell’aria in pelle, piantone dello sterzo rivestito in pelle,  
tappetini personalizzati bordati in pelle

Cayenne Turbo I 19

Pacchetto interni in pelle, lamelle delle bocchette dell’aria in pelle, piantone dello sterzo rivestito in pelle,  
tappetini personalizzati bordati in pelle

18 I Cayenne Turbo



Specchi retrovisori esterni verniciati, cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition con passaruota allargati,  
spoiler sul tetto verniciato, scritta Porsche verniciata

20 I Cayenne Turbo

Lamelle delle bocchette dell’aria in pelle

Cayenne Turbo I 21

Specchi retrovisori esterni verniciati, cerchi da 21 pollici Cayenne SportEdition con passaruota allargati,  
spoiler sul tetto verniciato, scritta Porsche verniciata

20 I Cayenne Turbo

Lamelle delle bocchette dell’aria in pelle

Cayenne Turbo I 21
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Colori della pelle: giallo, grigio acciaio, rosso flamenco, avana

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

Colori & Materiali

Singolare, stravagante, raffinata, 

pregiata, perfetta.

In una parola: Exclusive.

Vi offriamo una gamma esclusiva 

di colori e materiali. La selezione 

di Opzioni Exclusive vi propone la 

pelle naturale in svariati colori per 

realizzare abbinamenti cromatici 

originali negli interni della vostra 

Cayenne. Potete impreziosire gli 

interni scegliendo anche fra legni1) 

e materiali pregiati, come il  

carbonio. Per una consulenza sulle 

infinite possibilità del programma 

Porsche Exclusive potete rivolgervi 

al vostro Centro Porsche o  

di  rettamente al Centro Clienti di  

Zuffenhausen dove riceverete  

una consulenza esclusiva (vedere 

anche pagina 28).

Colori & Materiali I 23

Pelle

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

sono resistenti e conservano un fascino intramontabile.

Radica di noce1)

Un pregiato legno scuro che deve la sua particolare eleganza classica 

all’armonia delle venature.

Betulla in colore antracite1)

Il legno di betulla, in colore antracite, seduce per la particolare marez-

zatura, il piacevole effetto chiaro-scuro e la morbida lucentezza.

Legno di olivo1)

Inserti in pregiato legno di frassino, con venature in legno di olivo, dalla 

morbida lucentezza opaca, che convincono per l’eleganza, il carattere 

e la naturale leggerezza.

Carbonio

Il carbonio è un materiale leggero ma altamente stabile, proveniente dal 

motorsport. Il look sportivo crea l’atmosfera tipica delle competizioni. 
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–  non disponibile     
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti sono contenute nel listino prezzi separato.
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Codice  PaginaDescrizione 

1) AAD 9, 16, 24

1) AAY 9, 16

1) AAH 20, 24

BDA 5, 10, 14

1) AAT Titolo, 11

1) AAU 20

Opzioni Exclusive

Griglia della presa d’aria verniciata Spoiler sul tetto verniciato

Opzioni Exclusive I 25

Motori, cambio, 
telaio e cherchi.
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Codice  PaginaDescrizione 

2) 3) – – – OP8 25

 

passaruota allargati

4) 4) 4) CKO 16, 25

 

passaruota allargati3) 5)

CN5 9

 

colore nero lucido con passaruota allargati3)

CQ1 5, 10

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.

2) Solo in combinazione con Tiptronic S.
3) Disponibile non prima di 09/2010.
4) Disponibile non prima di 07/2010.
5) Vernice nel colore dell’esterno.

Impianto di scarico sportivo Cerchio da 21 pollici Cayenne SportEdition  
con passaruota allargati
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Interni.
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Codice  PaginaDescrizione 

1) APC 12, 26

1) AVF 12, 26

2)

beige Luxor – – 7V4 –

bianco – – 7V3 15, 26

rosso – – 7V1 –

3) AEC 10

–  non disponibile     
Informazioni dettagliate sui singoli equipaggiamenti personalizzati e sui pacchetti sono contenute nel listino prezzi separato.

Pacchetto interni verniciato, lamelle delle bocchette dell’aria verniciate, fondoscala strumentazione in colore bianco

Opzioni Exclusive I 27

Interni.
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4) APB 18

4) AVG 18, 21

4) 5) ALL 12, 18

3J7 Titolo

 

e posteriori

5ZF –

4) 5) ALS Titolo

4) ADG 16

6) 10, 27

3) AFX 12, 18, 27

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.

2) Disponibile non prima di 09/2010.
3)  Disponibile non prima di 08/2010.
4)  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.
5)  Disponibile non prima di 06/2010.
6)  L’opzione è disponibile in radica di noce, legno di olivo e betulla in colore antracite nonché in pelle e carbonio. I codici e gli ulteriori  

dettagli sono riportati nel listino prezzi separato.

Maniglia al cielo in pelle Tappetino personalizzato bordato in pelle
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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 qualsiasi 

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 tra-

sformiamo in realtà i vostri sogni. 

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 I 29

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 viaggi 

esclusivi in ogni parte del mondo:

E-mail: travelclub@porsche.it.

La Porsche Sport Driving School 

vi insegna come gestire la vostra 

Porsche su circuiti nazionali e 

internazionali: E-mail:  

sportdrivingschool@porsche.it.

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

Porsche Club

Con circa 120.000 iscritti in tutto 

il mondo, i 613 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

Porsche Approved vi offre vetture 

usate di ottima qualità a livello 

mondiale ed un’ampia garanzia. 

Oltre ad un piacere di guida che 

potete provare solo a bordo di 

una Porsche.

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.



Know-how Exclusive

«All’inizio mi sono guardato intorno senza riuscire a trovare l’auto 

dei miei sogni. Così ho deciso di costruirmela da solo.»

Tutt’oggi rispettiamo il pensiero di Ferry Porsche. 

Tutto ciò che è fattibile tramite Porsche Exclusive ve lo abbiamo 

dimostrato nel 2009 con la 911 Sport Classic, ad esempio. Proposta 

in una serie limitata Exclusive. Il principio fondamentale? La creazione 

su misura affidata al lavoro artigianale. Per realizzare una vettura mai 

vista prima e destinata a restare per sempre un pezzo unico. Rifinita 

dalla manifattura Exclusive nello stabilimento di Zuffenhausen. In  

edizione limitata a 250 esemplari. Quindi, esclusivamente personale.

 



Talvolta bisogna seguire solo i propri sogni per riuscire ad affermarsi.

Nel 2009, con la 911 Sport Classic abbiamo dimostrato qual’è il nostro 

impegno: realizzare sogni. Nella sfera del design, della sportività, dello 

stile e dell’esclusività.

Poteva esserci un limite al numero di esemplari della 911 Sport Classic. 

Ma non ai vostri sogni. Facciamo tutto il possibile per realizzare i  

vostri sogni e rendere anche la vostra Porsche Cayenne ancora più 

esclusiva secondo i vostri desideri. Direttamente dalla fabbrica. Con 

una lavorazione artigianale e minuziosa. Utilizzando materiali pregiati. 

E dedicandoci con amore alla cura dei dettagli. In breve: mettiamo a 

vostra disposizione il nostro know-how e tanta passione.

Mettiamo a vostra disposizione particolari già presenti nella 911 Sport 

Classic come i cerchi verniciati. Avete altri desideri? Ad esempio, le 

opzioni per l’esterno verniciate, l’impianto di scarico sportivo o lo stemma 

Porsche impresso sui poggiatesta? Da noi (quasi) tutto è possibile. 

Per questo continuiamo a creare vetture straordinarie, trasformando  

i sogni in realtà.



Porsche, lo scudo Porsche, Cayenne, 

911, Tiptronic, PCCB, PCM, PSM e  

Tequipment sono marchi registrati 

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

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

l’utilizzo di carta proveniente da  

foreste gestite secondo criteri di 

sostenibilità. La carta utilizzata  

per realizzare questo catalogo è 

certificata secondo le rigide direttive 

del PEFC (Program for the Endorse-

ment of Forest Certification/Sistema 

di certificazione per la gestione  

forestale sostenibile).

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

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Germany

www.porsche.com

Aggiornato a: 12/09

Printed in Germany

Le vetture raffigurate sono parzial-

mente 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’im-

piego 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 

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.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2009

Tutti i testi, le immagini e le infor-

mazioni contenuti nel presente 

catalogo sono soggetti a copyright 

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

Sono vietati qualsiasi riproduzione, 

duplicazione o ulteriore utilizzo 

senza preventiva autorizzazione 

scritta della  

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