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Un sogno non invecchia mai.

Programma Usato  
Porsche Approved.

Il tempo passa lasciando su di 

noi i suoi segni. Cresciamo e 

cambiamo, collezionando ricordi. 

Col tempo ci affezioniamo a 

tutto ciò che ci ha entusiasmato, 

dimostrandosi degno della nostra 

fiducia. Un patrimonio personale 

senza il quale non potremmo 

immaginare la nostra vita. Perciò 

lo custodiamo. Nei cassetti, nelle 

vetrine o nei garage.

Porsche Approved non fa eccezio- 

 ne: ogni Porsche merita di  

essere curata e custodita con 

amore in ogni minimo dettaglio. 

Come spiegarsi, altrimenti, se 

più di due terzi di tutte le vetture 

Porsche costruite finora è ancora 

in circolazione?

Passione, precisione e il costante 

impegno a superare i propri 

limiti sono insiti in ogni Porsche. 

Scegliendo, oggi, una vettura 

usata Porsche, grazie a Porsche 

Approved acquisterete una 

Porsche al 100 %. Una vettura 

dal fascino intramontabile.

Qualsiasi modello di non oltre 

nove anni di vita al quale è stato 

assegnato il sigillo di garanzia 

Porsche Approved viene ripor-

tato, il più possibile, al suo stato 

originale. Utilizzando esclusiva-

mente ricambi originali Porsche  

e grazie ad un controllo professio-

nale eseguito da tecnici specia-

lizzati Porsche in base agli elevati 

standard Porsche. In altri termini: 

preserviamo il valore della vettura. 

La documentazione storica della 

vettura, la Garanzia per l’Usato 

Porsche Approved e la Garanzia 

di mobilità Porsche Assistance 

non rappresentano, infatti, una 

semplice prova di qualità. Ma un 

atto di fiducia. Al quale affidare  

i vostri sogni.

Porsche Approved.

Testato e certificato.
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La preparazione della vettura.

Nessuno conosce una Porsche 

meglio dei nostri tecnici. Per 

questa ragione avrete la certezza 

che la vostra nuova Porsche usata 

abbia superato i collaudi e le 

revisioni degni del nostro Marchio.

Uno degli indici di questa parti-

colare messa a punto è il nostro 

certificato di controllo tecnico: 

una lista di controllo compren-

dente 111 criteri di valutazione,  

in ambiti d’intervento ben definiti. 

Dall’ABS all’impianto di accensio- 

 ne, tutto viene esaminato scrupo-

losamente e, se necessario, sos-

tituito solo con ricambi originali 

Porsche.

Porsche Approved non si limita a 

garantirvi solo il massimo piacere 

di guida, offrendovi un’auto tecni-
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Puntigliosi, meticolosi e perfezionisti.
Siamo orgogliosi dei nostri tecnici.

camente ineccepibile e provvista 

della Garanzia per l’Usato  

Porsche Approved. Per questo 

motivo vengono effettuati severi 

ed accurati controlli anche degli 

elementi estetici delle vetture. 

I nostri tecnici specializzati  

garantiscono il rispetto degli 

 standard qualitativi Porsche a 

livello mondiale e forniscono  

una documentazione della vettura 

e della sua storia. Offrendo la 

qualità che meritano ogni Porsche 

ed ogni nuovo proprietario.



Da noi anche una promessa ha 
a che fare con la potenza.  

La Garanzia per l’Usato 
Porsche Approved.

Possiamo garantirvi con assoluta 

certezza che con la vostra nuova 

Porsche usata vi godrete ogni 

chilometro. E, sicuramente, ne 

percorrerete più di quanto pos-

siate immaginare. Ogni Porsche, 

infatti, oltre che sinonimo di 

dinamica e piacere di guida, è 

simbolo di longevità e di stabi-

lità del valore sul mercato.

Proprio per questo motivo 

Porsche Approved vi offre,  

oltre ad una vettura con sigillo 

di garanzia, anche una serie di 

servizi perfettamente adeguati 

ad una Porsche. Per escludere 

subito qualsiasi sorpresa.

Per noi non potrebbe essere 

diversamente: la copertura 

della Garanzia per l’Usato 

Porsche Approved corrisponde 

a quella della nostra garanzia 

per le vetture nuove. Ancora 

una volta Porsche al 100 %. 

La Garanzia per l’Usato 

Porsche Approved, infine,  

è valida in tutto il mondo, si 

può chiedere presso qualsiasi  

Partner Porsche e si estende  

a tutti i componenti. Include 

tutti i costi di manodopera e 

materiale. Durante il periodo  

di validità della garanzia il  

chilometraggio è illimitato e,  

in caso di danni, non è richiesta 

alcuna partecipazione ai costi 

da parte del cliente. 
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 Cosa vi garantiamo:  

•	validità	in	tutto	il	mondo	

•	si	chiede	presso		qualsiasi	

Partner Porsche 

•	periodo	di	validità	di	 

12 o 24 mesi 

•	copertura	totale	di	tutti	 

i componenti 

•	nessuna	partecipazione	ai	

costi da parte del cliente 

•	copertura	totale	dei	costi	 

di manodopera e materiali 

fino al valore attuale della 

vettura 

•	chilometraggio	illimitato	

durante il periodo di validità 

•	copertura	per	una	vettura	

Porsche fino a 10 anni di vita 

•	solo	ricambi	originali	

Porsche 

•	veloce	gestione	della	 

pratica

•	garanzia	rinnovabile	e	 

tras feribile in caso di vendita  

a privato o nell’ambito 

dell’organizzazione commer-

ciale Porsche 





Talvolta i sogni vanno esauditi.

La ricerca dell‘Usato Porsche.

Avete un’idea precisa della vo stra 

Porsche, la vostra personale  

combinazione di piacere di guida 

ed emozione allo stato puro.  

Ma qual è il colore dell’emozione? 

Qual è l’equipaggiamento speciale?

Il Programma Usato Porsche 

Approved è studiato specifica-

mente per trovare la sinergia 

perfetta fra vettura e proprie-

tario. A questo scopo è a vostra 

disposizione il motore di ricerca 

dell’Usato Porsche nel sito 

www.porsche.com dove trove-

rete la vostra Porsche usata.

La funzione di ricerca nel sito 

Porsche è predisposta per sod-

disfare ogni vostro desiderio.  

Indipendentemente da modello, 

anno di costruzione, colore o 

equipaggiamento, troverete 

facilmente una Porsche che 

soddisfi i vostri desideri e  

provvista del sigillo di garanzia 

dell’Usato Porsche Approved. 

Naturalmente, esiste la possibi-

lità che, nonostante i risultati 

ottenuti, la vostra richiesta non 

sia soddisfatta. Ma solo se, per 

voi, pura emozione significa, ad 

esempio, un altro colore della 

vettura.
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L‘Assistenza.

Volete smettere di sognare e 

guidare finalmente l’auto dei 

vostri sogni? I consulenti del 

vostro Centro Porsche saranno 

lieti di assistervi. Fissate un ap-

puntamento e raccontate i vo- 

stri desideri. Insieme troveremo  

la Porsche ideale per voi. 

Vi assistiamo nella ricerca di un 

modello che risponda ai vostri 

desideri. Dal colore all’equip ag-

gia mento, dal motore all’età. E, 

naturalmente, vi sottoporremo 

volentieri un’offerta per la vostra 

attuale vettura.

Se i vostri desideri sono ancora 

più originali, il programma 

Porsche Tequipment vi offre 

l’opportunità di modificare su 

misura la vostra Porsche. 

Dall’Aerokit ai supporti per il 

sistema di trasporto sul tetto  

fino alla scritta decorativa. I 

componenti originali di Porsche 

Tequipment accentuano l’effetto 

di armonia complessiva, creando 

la differenza tra una Porsche e  

la vostra Porsche. 

Possiamo adeguare alle vostre 

esigenze personali anche i nostri 

servizi finanziari di Porsche  

Financial Services. Leasing o 

Tutti per uno.
Pensiamo noi a tutto.

finanziamento, il vostro consu-

lente personale vi assisterà 

concretamente per consentirvi 

di prendere posto al volante 

prima possibile e godervi la 

vostra Porsche nel luogo che 

più le appartiene: la strada.

Gli standard di Porsche Approved 

sono elevati quanto i vostri. 

Solo così possiamo garantirvi 

che anche una vettura usata sia 

ineccepibilmente Porsche al 

100 %. Tecnicamente ed esteti-

camente. Testato e certificato.
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Sì,
lo voglio.

Panoramica

Il mondo Porsche.

Il vostro entusiasmo per Porsche 

può essere nato da un sogno 

d‘infanzia o da una passione 

nata più tardi per l‘innovazione, 

il design e la performance, ma 

non è importante. Una Porsche, 

in ogni caso, è più della somma 

di tutto ciò che la compone. 

Una Porsche è un mondo a sè. 

Naturalmente, un mondo 

all’insegna di un piacere di 

guida particolare. 

Con la vostra nuova Porsche 

usata potrete vivere un mondo 

di avventure: Porsche Driving 

Experience, i Porsche Club 

sparsi in ogni Paese, Porsche 

Design Driver's Selection e 

molte altre occasioni per collezi-

onare esperienze, percorrere 

nuove strade o vivere emozioni 

indimenticabili.

Non ci restano che due parole: 

buon divertimento.

«Christophorus»
Il periodico bimestrale riservato ai nostri
clienti, con novità, articoli interessanti  
e interviste su tutto ciò che riguarda il 
marchio Porsche.

Porsche Clubs
Dal 1952, i 620 Porsche Club con
180.000 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 Driving Experience
1. Porsche Travel Club.
Offre esperienze di guida esclusive,
viaggi avvincenti e stimolanti. In ogni
parte del mondo. Informazioni al numero
+49 (0)711 911-78155.
E-Mail: info@porschetravelclub.de

Porsche in Internet
Vivete il fascino Porsche anche in Internet
all’indirizzo www.porsche.com.

2. Porsche Sport Driving School. 
Potete migliorare la vostra sicurezza di
guida su circuiti nazionali e internazionali
approfondendo la conoscenza della
vostra Porsche. Informazioni al numero
+39 049 8292909.
E-mail: sportdrivingschool@porsche.it

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 Design Driver’s Selection
Una linea di prodotti che si distingue per 
funzionalità, qualità e design, a prescin-
de re che si tratti di accessori Lifestyle, 
abbi gliamento o valigie realizzate su  
misura per la vostra Porsche.

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

911, Carrera, Boxster, Cayman, 

Cayenne, Panamera, Tequipment  

e altre denominazioni sono  

marchi registrati della 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
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informazioni sono soggetti a

copyright della 
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