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Ulteriori informazioni su  Porsche  Tequipment  
sono disponibili online all’indirizzo 
 www. porsche. com / tequipment nel nostro 
 Finder Accessori.

Assetate di curve. Oggi come allora. La 718  Boxster 
e la 718  Cayman. Agili vetture sportive con motore 
centrale, costruite per affrontare le curve del mondo. 
Per un desiderio di libertà senza compromessi. Per 
una vita all’insegna del piacere sportivo. Per voi. Scri-
vete voi il seguito della storia: aggiungendo persona-
lità. La vostra. Con i prodotti di  Porsche  Tequipment 
potete adattare la 718 ai vostri desideri. Su misura 
per voi e mantenendo la qualità  Porsche. Gli acces-
sori originali  Porsche sono sviluppati dagli stessi 
ingegneri e designer che creano le vetture. Indipen-
dentemente dai prodotti  Tequipment che farete 
installare dal vostro Partner  Porsche, la vostra  Porsche 
sarà sempre il frutto della tecnica ingegneristica di 
Weissach. E la garanzia? Resterà pienamente valida.

Cosa rende davvero grande 
una sportiva? Una personalità 
inconfondibile.



4

 6  Esterno e performance
Esprimete la vostra indole sportiva, anche 
 all’esterno. Ad esempio con il pacchetto 
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Esterno e performance
La vostra vita. La vostra avventura. Le vostre storie. La vostra libertà di configurazione. 
 Sfruttate la possibilità di configurare la vostra auto sportiva in maniera dinamica, 
 personalizzata e grintosa. Proprio come la volete voi. 
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Controvento? Straordinario. È proprio allora che inizia 
il divertimento, per voi e per i nostri ingegneri. Avere 
mille sfaccettature rappresenta un grande vantaggio 
nella vita. Tuttavia, in una vettura sportiva queste 
devono essere strutturate in modo da non interferire 
con la dinamica. Per questa ragione, anche il pac-
chetto SportDesign della 718 è stato sottoposto ad 
accurati test nella galleria del vento e in pista nel 
Centro Sviluppo  Porsche a Weissach. 

La galleria del vento ad alta tecnologia definisce 
nuovi standard. La ventola, con 8 metri di diametro 
e pale in carbonio estremamente leggere, è in grado 
di generare velocità del vento fino a 300 km/h. Inol-
tre, durante la misurazione aerodinamica, il pavimen-
to su cui poggia la 718 si muove alla stessa velocità 
del vento. Un vento contrario che produce grandi 
risultati: un design perfetto e valori di cx di prim’ordine. 
E sulla strada? In condizioni reali l’intero pacchetto, 
con il suo design, acquista ancora più punti.

Passate a una marcia superiore. 
Anche in fatto di design.

  SAPEVATE CHE...

… la 718 con pacchetto SportDesign montato 
supera il test ottenendo lo stesso risultato della 
vettura di serie? Oltre a rispettare gli obblighi pre-
scritti dalla legge relativi alle reazioni agli urti e alla 
protezione dei pedoni eseguiamo, ad esempio, una 
prova climatica nella quale la vettura viene testata 
a temperature comprese tra +90 e –40°C.
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tale dalla forma innovativa. Fanno inoltre parte del 
pacchetto SportDesign la parte inferiore del paraurti 
posteriore dal design originale e verniciabile nel colo-
re dell’esterno. L’airblade verniciato in colore nero 
(lucido) conferisce al paraurti un accento ancor più 
marcato.

Pacchetto SportDesign
Il vostro impulso di libertà: riconoscibile già al primo 
sguardo. Il pacchetto SportDesign, sviluppato 
espressamente per la 718  Boxster e la 718  Cayman, 
assicura un look inconfondibile e ancora più sportivo 
e possente. Comprende un originale paraurti anterio-
re verniciabile nel colore dell’esterno con spoiler fron-
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Mascherina e spoilerino frontale: gli elementi del 
paraurti verniciabili in colore nero (lucido) ne com-
pletano l’immagine possente.

Il design esclusivo della parte inferiore del paraurti 
posteriore è caratterizzato dallo stesso look bicolor, 
che combina il nero (lucido) con il colore dell’esterno. 

Pacchetto SportDesign 
verniciato in colore nero (lucido)
Stile pronunciato, deciso ed espressivo: sapete bene 
come lasciare il segno. Ad esempio, con il pacchetto 
SportDesign verniciato in colore nero (lucido). Il look 
bicolor del rivestimento paraurti verniciato, apposita-
mente adattato ai modelli 718, è particolarmente 
convincente.
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Prese d’aria laterali posteriori verniciate
Come vettura sportiva, spicca non solo grazie alla 
potenza, ma anche grazie al design. Soprattutto con 
le prese d’aria laterali posteriori verniciabili nel colore 
dell’esterno, che possono così adattarsi perfetta-
mente alla vostra  Porsche e ai vostri desideri.

Rollbar verniciato in colore nero (lucido)
Massima sicurezza integrata nell’inconfondibile design: 
i rollbar completamente rivestiti della 718  Boxster, 
verniciati in colore nero (lucido), donano alla 718 un 
look ancora più sportivo.
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Fari principali Bi-Xenon scuri  
incluso  Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Il carattere si riconosce guardandosi dritto negli 
occhi. I fari principali Bi-Xenon scuri, con  Porsche 
Dynamic Light System (PDLS), accentuano le linee 
pronunciate del design frontale grazie ai componenti 
interni parzialmente in colore nero. Assieme ai modu-
li luci frontali, anch’essi scuri, fanno sì che lo sguardo 
delle persone venga attirato una seconda volta.

Funzione e forma corrispondono ai fari principali 
Bi-Xenon disponibili di serie, incluso  Porsche 
 Dynamic Light System (PDLS).

Luci posteriori scure
Le luci posteriori scure convincono doppiamente:  
per il look e per il funzionamento. I componenti  
interni, in parte neri e in parte trasparenti, lasciano 
un’impressione indelebile... particolarmente sportiva.

Funzionalità e forma corrispondono a quelle delle luci 
posteriori di serie.

Esterno e performance
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Disponibili in nero e in argento, con le scritte 
«718  Boxster» e «718  Boxster S», «718  Cayman» 
e «718  Cayman S».

Denominazione modello sulle porte
Le scritte sulle porte rendono la vostra  Porsche 
ancora più personalizzata. E assicurano emozioni 
già all’ingresso in vettura. 

Denominazione modello verniciata
Conferite una nota personale alla vostra 718: con la 
denominazione modello verniciabile in nero (lucido) 
o nel colore dell’esterno sulla parte posteriore.

Scritta «718» verniciata
La scritta posteriore «718» esprime il leggendario 
spirito sportivo del vostro modello 718  Boxster o 
718  Cayman. Può esser verniciata in colore nero 
(lucido) o nel colore dell’esterno.
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Terminali di scarico sportivi in colore argento
Sportività da cima a fondo. Il doppio terminale di 
scarico dal design in acciaio lucido e in colore argen-
to. In questo modo conferite alla parte posteriore 
della vostra 718  Boxster o 718  Cayman un aspetto 
ancora più deciso.

Terminali di scarico sportivi in colore nero
Dinamica in ogni minimo dettaglio, anche nella parte 
posteriore, grazie al doppio terminale di scarico in 
acciaio lucido dal design unico. La raffinata superfi-
cie in colore nero (lucido) completa perfettamente 
l’immagine della vostra  Porsche.

Pedaliera e poggiapiede in alluminio
Pedaliera e poggiapiede completamente in alluminio 
nello stile delle auto da corsa. I trattamenti di sab-
biatura, anodizzazione e nano-rivestimento conferi-
scono un look originale alla vostra 718 e garantiscono 
un ottimo grip.

Servosterzo Plus (non presente in figura)
Sia che si proceda ad alta o a bassa velocità, il servo-
sterzo Plus si adatta alla velocità della vostra  Porsche. 
Riduce la resistenza del volante durante le manovre e 
alle basse velocità.

Impianto di scarico sportivo
Il sound della vostra 718 può diventare ancora più 
potente premendo semplicemente un pulsante.  
Grazie all’impianto di scarico sportivo con silenziatori 
principali modificati e terminali di scarico sportivi  
in colore nero o argento.

Per gli eventuali allestimenti supplementari, specifici 
per modello, attenersi alle istruzioni per le modifiche 
e l’installazione.

Tappo del serbatoio in Alu-look
Il tappo del serbatoio aggiunge un dettaglio prezioso 
alla vostra  Porsche. Il design ricorda la forma del 
tappo del serbatoio delle auto da corsa storiche. 
Con scritta «PORSCHE» e sistema di sicurezza  
antismarrimento.

Esterno e performance



Cerchi e accessori
C’è una cosa alla quale non dovreste mai rinunciare per raggiungere 
sempre rilassati la vostra destinazione: le ruote adatte  Porsche 
 Tequipment, che convincono per look, dinamica di guida e sicurezza. 



24 Cerchi e accessori

Non c’è da meravigliarsi se alla fine solo agli pneuma-
tici migliori viene assegnato l’indice di specifica N. 
Questi pneumatici ad alte prestazioni si distinguono 
dagli altri pneumatici soprattutto per la loro geome-
tria, la mescola e gli accurati test che devono soddi-
sfare: 33 importanti criteri in totale. Tra essi, oltre a 
12 criteri oggettivi di test esterni, come ad esempio il 
comportamento di frenata sull’asciutto e sul bagnato 
e la durata, vi sono anche 16 criteri di prova oggettivi, 
che comprendono, tra l’altro, la resistenza al rotola-
mento e all’alta velocità. Inoltre vengono considerati 
5 criteri soggettivi di test esterni, come maneggevo-
lezza e comfort di guida. Il risultato tangibile: piacere 
e sicurezza di guida.

Kit ruote complete di  Porsche: il vostro contatto con 
la strada. Un elemento decisivo, quando sono in 
gioco piacere e sicurezza di guida. I compromessi? 
Non sono previsti. Per questo tutti i nostri pneumati-
ci devono essere all’altezza di  Porsche. Solo così pos-
sono stare al passo con il vostro stile di vita. I nostri 
ingegneri e piloti esaminano attentamente ogni sin-
golo pneumatico nelle condizioni più estreme. I nostri 
esperti li portano fino ai limiti di potenza. Sulla neve, 
su fondo stradale bagnato e sull’asfalto asciutto 
gli pneumatici devono dimostrare tutto il loro poten-
ziale. Vengono testati aspetti quali performance, 
resistenza al rotolamento e livello di rumore. Vengono 
poi condotti test di frenata e di trazione in condizioni 
di fondo bagnato.

Sulla strada giusta.  
Soprattutto quando è in gioco il vostro piacere di guida.

  SAPEVATE CHE...

… la base per i test dei cerchi  Porsche viene definita 
dalla guida sul Nürburgring? Infatti, i valori calcolati 
sul circuito servono da parametri di input per i suc-
cessivi test eseguiti sui nostri cerchi. Ad esempio, 
il test di durata sul cosiddetto banco di prova cerchi 
a due assi (ZWARP), su cui viene simulata una solle-
citazione a lungo termine in modalità di guida estre-
me. Il risultato: cerchi sicuri ad alte prestazioni. 
Made in Weissach.



Kit ruote complete estive 
con cerchi da 20˝ 911 Turbo

Kit ruote complete invernali 
con cerchi da 19˝  Boxster S

Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ Carrera Classic

Kit ruote complete invernali 
con cerchi da 18˝  Boxster

Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ Carrera Sport

Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ Carrera S  
verniciati in colore platino (satinato-lucido)

Kit ruote complete estive 
con cerchi da 20˝ Carrera S

Kit ruote complete estive 
con cerchi da 20˝ Carrera S 
verniciati in colore nero (lucido)
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Kit ruote complete estive con cerchi  
da 20˝  Carrera Sport

Versione: verniciatura in colore argento platino  
con superficie frontale lucidata a specchio.

I coprimozzi raffigurati non sono compresi.  
Possono essere acquistati successivamente tramite 
il programma di accessori  Tequipment.

Disponibili per tutti i modelli 718  Boxster  
e 718  Cayman.

Kit ruote complete estive con cerchi  
da 20˝  Carrera S

Versione: verniciatura in colore argento.

I coprimozzi raffigurati non sono compresi.  
Possono essere acquistati successivamente tramite 
il programma di accessori  Tequipment.

Disponibili per tutti i modelli 718  Boxster  
e 718  Cayman.

Kit ruote complete estive con cerchi  
da 20˝  Carrera S verniciati in colore platino 
( satinato- lucido)

Versione: verniciatura in colore platino  
(satinato-lucido), inclusi coprimozzi con stemma 
 Porsche a colori.

Disponibili per tutti i modelli 718  Boxster  
e 718  Cayman.

  Le informazioni su tutte le specifiche 
 pneumatici sono disponibili all’indirizzo 
 www. porsche.com/tequipment nel nostro 
 Finder Accessori  Tequipment.
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Kit ruote complete estive con cerchi  
da 20˝  Carrera S verniciati in colore nero (lucido)

Versione: verniciatura in colore nero (lucido),  
inclusi coprimozzi con stemma  Porsche a colori.

Disponibili per tutti i modelli 718  Boxster  
e 718  Cayman.

Kit ruote complete estive con cerchi  
da 20˝ 911  Turbo

Versione: verniciatura in colore titanio scuro  
con superficie frontale lucidata a specchio.

I coprimozzi raffigurati non sono compresi.  
Possono essere acquistati successivamente tramite 
il programma di accessori  Tequipment.

Disponibili per tutti i modelli 718  Boxster  
e 718  Cayman.

Kit ruote complete estive con cerchi  
da 20˝  Carrera  Classic

Versione: verniciatura in colore titanio con superficie 
frontale lucidata a specchio.

I coprimozzi raffigurati non sono compresi.  
Possono essere acquistati successivamente tramite 
il programma di accessori  Tequipment.

Disponibili per tutti i modelli 718  Boxster  
e 718  Cayman.

  Le informazioni su tutte le specifiche 
 pneumatici sono disponibili all’indirizzo 
 www. porsche.com/tequipment nel nostro 
 Finder  Accessori  Tequipment.
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Kit ruote complete invernali con cerchi  
da 19˝  Boxster S

Versione: verniciatura in colore argento.

I coprimozzi raffigurati non sono compresi.  
Possono essere acquistati successivamente tramite 
il programma di accessori  Tequipment.

Disponibili per tutti i modelli 718  Boxster  
e 718  Cayman.

Zona cambio: per i vostri pneumatici
Nuova stagione, nuovi cerchi. Come fare per il pas-
saggio agli pneumatici estivi o invernali più adatti? 
I nostri Partner  Porsche saranno lieti di prendersene 
cura. Su richiesta, si occuperanno sia del montaggio 
a regola d’arte dei vostri cerchi che dell’immagazzi-
namento e della cura professionale del kit ruote 
complete non utilizzato. Sono compresi, oltre a 
un’accurata pulizia, anche un preciso controllo visivo 
di pneumatici e cerchi. D’altra parte i vostri pregiati 
cerchi meritano di ricevere il migliore trattamento, 
anche durante la ben meritata pausa.

Kit ruote complete invernali con cerchi  
da 18˝  Boxster

Versione: verniciatura in colore argento.

I coprimozzi raffigurati non sono compresi.  
Possono essere acquistati successivamente tramite 
il programma di accessori  Tequipment.

Disponibili per tutti i modelli 718  Boxster  
e 718  Cayman.

Cerchi e accessori

  Le informazioni su tutte le specifiche 
 pneumatici sono disponibili all’indirizzo 
 www. porsche.com/tequipment nel nostro 
 Finder  Accessori  Tequipment.

  All’indirizzo www.porsche.com/service sono 
disponibili ulteriori informazioni sui servizi 
offerti da  Porsche per cerchi e pneumatici.
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Informazioni generali sui cerchi
Gli pneumatici montati da  Porsche sono realizzati 
esclusivamente in base alla specifica  Porsche e sono 
riconoscibili dall’indice di specifica (N0, N1 ecc.) 
posto sul fianco dello pneumatico. Solo questi sono 
consigliati da  Porsche.

Avvertenze sull’utilizzo di pneumatici invernali
Per gli pneumatici estivi l’inverno inizia a temperature 
inferiori a circa +7°C. Sotto questa temperatura il 
materiale di cui è composto lo pneumatico comincia 
a indurirsi e gli spazi di frenata si allungano. Per tale 
ragione, a partire da queste temperature,  Porsche 
consiglia l’utilizzo degli pneumatici invernali sulla 
vostra 718 affinché sia garantita la tipica sicurezza 

Per ragioni logistiche e di tecnica produttiva, l’ordine 
di una specifica marca di pneumatici non può essere 
garantito. La marca di pneumatici può variare rispetto 
all’immagine. Se la combinazione cerchi-pneumatici 
non è indicata nel libretto di circolazione della vostra 
vettura, è necessario richiedere il certificato del  
produttore presso il vostro Partner  Porsche.

 Porsche anche nella stagione fredda. Gli pneumatici 
invernali omologati da  Porsche sono riconoscibili 
dall’indice di specifica N posto sulla spalla dello 
pneumatico.

Ulteriori vantaggi: sono ottimizzati in funzione della 
rumorosità e presentano una ridotta resistenza al 
rotolamento. Validi presupposti per ridurre i consumi.

Cerchi e accessori Cerchi e accessori

Classe di efficienza energetica, categoria di aderenza sul bagnato, rumorosità esterna:

Tipologia  
pneumatici

Dimensioni Classe di efficienza 
energetica/ 
Resistenza al 
 rotolamento

Categoria  
di aderenza  
sul bagnato

Rumorosità esterna*
Categoria

Rumorosità esterna
(dB)

Pneumatici estivi 235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

A
A

71
72

Pneumatici invernali 235/45 R 18
265/45 R 18
235/40 R 19
265/40 R 19

E
E
F–E
E

C
C
C
C

72
73
71–70
71

*  Basso livello di rumore   Medio livello di rumore   Elevato livello di rumore

Performance frenante degli pneumatici:

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

Con pneumatici estivi

Con pneumatici invernali spazio di frenata ridotto del 12 % circa

100 105 110 115 120

Frenata con ABS su neve  
(40–0 km/h)

Con pneumatici estivi

Con pneumatici invernali spazio di frenata ridotto del 19 % circa

100 105 110 115 120

Raffigurazione dimostrativa: gli spazi di frenata espressi 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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Viti per cerchi in colore nero incl. protezione antifurto
Un kit di viti per cerchi in colore nero composto  
da 16 viti per cerchi e 4 protezioni antifurto.

Protezione antifurto per ruote
4 viti per cerchi in lega leggera con un efficace  
sistema di codifica antifurto (Thatcham).

Set di valvole con coprivalvola decorativi
Perfezione in ogni particolare. I coprivalvola decorativi 
non solo regalano un ulteriore tocco di originalità  
alla vostra  Porsche, ma proteggono le valvole anche 
da sporco e umidità. Disponibili in diverse versioni.

Coprimozzi
Coprimozzi con stemma  Porsche a colori:  
un dettaglio che completa il look dei cerchi della 
vostra  Porsche. Set composto da 4 pezzi.

41Cerchi e accessori



Interni, audio e comunicazione
I vostri desideri contano. Non importa che si tratti di pianificare  
la tappa per la prossima meta o l’equipaggiamento personalizzato  
dell’abitacolo. Grazie a sistemi di infotainment di alta qualità e  
a pregiati pacchetti interni nessun desiderio rimane insoddisfatto.
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Pacchetto interni in mogano
Il pacchetto include le modanature in mogano del 
cruscotto e la leva del cambio o la leva selettrice  
per PDK¹⁾ con rivestimento in pelle nera e inserti  
in mogano.

Consigliato per vetture con interni di colore nero.

Volante sportivo in mogano  
incl. multifunzione e riscaldamento
Unica come un’impronta digitale: la venatura del 
volante multifunzione in mogano. La corona del 
volante ha il bordo in pelle nera. Tramite i tasti sul 
volante potete gestire comodamente numerose fun-
zioni audio, ed eventualmente funzioni di navigazione 
e del telefono.

Consigliato per vetture con interni di colore nero.

Modanatura tunnel centrale in mogano
La vostra 718. Ulteriormente personalizzata  
grazie alla modanatura tunnel centrale in mogano. 
Carismatica e unica. Proprio come voi.

Interni, audio e comunicazione

 
1) Cambio a doppia frizione  Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.
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Pacchetto interni in carbonio
Il pacchetto include le modanature del cruscotto  
in carbonio, nonché la leva del cambio o la leva  
selettrice per PDK¹⁾ con rivestimento di colore nero  
e inserti in carbonio.

Consigliato per vetture con interni di colore nero.

Volante sportivo in carbonio  
incl. multifunzione e riscaldamento
Atmosfera Motorsport a portata di mano: volante 
multifunzione in carbonio con corona del volante 
rivestita in pelle nera. Tramite i tasti sul volante pote-
te gestire comodamente numerose funzioni audio ed 
eventualmente funzioni di navigazione e del telefono.

Consigliato per vetture con interni di colore nero.

Modanatura tunnel centrale in carbonio
Questa modanatura è più di un semplice tocco 
 sportivo: è un dettaglio Motorsport.

Interni, audio e comunicazione

 
1) Cambio a doppia frizione  Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.
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Pacchetto interni in alluminio spazzolato
Il pacchetto include le modanature del cruscotto in 
alluminio spazzolato, la leva del cambio o la leva 
selettrice per PDK¹⁾ con rivestimento in pelle nera e 
inserti in alluminio spazzolato.

Consigliato per vetture con interni di colore nero.

Modanatura tunnel centrale in alluminio spazzolato
Ogni dettaglio è esattamente come l’avete immagi-
nato: la modanatura in alluminio spazzolato conferi-
sce un ulteriore accento sportivo all’abitacolo della 
vostra vettura.

Interni, audio e comunicazione

 
1) Cambio a doppia frizione  Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.
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Volante sportivo GT in pelle incl. multifunzione  
e riscaldabile
Questo volante conferisce un accento sportivo. Per 
cambio manuale o per PDK¹⁾ con paddle: il paddle 
destro consente il passaggio alla marcia superiore, 
il paddle sinistro alla marcia inferiore. Disponibile in 
nero, beige Luxor e grigio agata.

Leva selettrice per PDK¹⁾ in alluminio
Leva selettrice per PDK¹⁾ in alluminio dal design  
originale. Gli inserti della leva sono rivestiti in pelle 
nel colore degli interni selezionato.

Leva selettrice per PDK¹⁾ in Alcantara®, leva  
del cambio in Alcantara® (non presente in figura)
Questa leva del cambio o selettrice per PDK¹⁾  
sottolinea l’affinità di  Porsche al Motorsport.  
È rivestita in Alcantara® nera.

Interni, audio e comunicazione Interni, audio e comunicazione

 
1) Cambio a doppia frizione  Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.

Volante sportivo GT in Alcantara®  
incl. multifunzione e riscaldamento
Il rivestimento in Alcantara® nera ottimizza la presa 
del volante, ne facilita la cura e lo rende molto resi-
stente. Qualità apprezzabili non solo nel mondo delle 
competizioni sportive.
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Coperchio del vano portaoggetti in Alcantara® 
con stemma  Porsche o scritta «PORSCHE»
Più di un dettaglio, un’affermazione. E in 2 versioni. 
Il coperchio del vano portaoggetti nel tunnel centrale 
è rivestito in Alcantara® nera. Un accento particolare 
è dato dallo stemma  Porsche impresso o dalla scritta 
«PORSCHE» impressa.

Coperchio vano portaoggetti con stemma  Porsche
Il coperchio del vano portaoggetti nel tunnel centrale 
è impreziosito dalla pelle nel colore degli interni e 
con impresso lo stemma  Porsche.

Interni, audio e comunicazione Interni, audio e comunicazione

Pacchetto fumatori
Questo pacchetto comprende un posacenere e  
un accendisigari. Viene montato al posto del vano 
portaoggetti aperto nel tunnel centrale anteriore.
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Tappetini bordati in nabuk
I tappetini perfettamente dimensionati, con profili 
in nabuk e scritta «PORSCHE», sono disponibili nel 
colore degli interni selezionato. Uno speciale sistema 
di fissaggio ne impedisce lo spostamento.

Tappetini in carbonio bordati in pelle
I tappetini perfettamente dimensionati in puro  
carbonio conferiscono un accento sportivo anche al 
vano piedi. I tappetini dall’inconfondibile struttura in 
carbonio sono provvisti di bordo in pelle liscia e cuci-
ture in colore nero. Uno speciale sistema di fissaggio 
ne impedisce lo spostamento. Il set di due pezzi  
si integra perfettamente con il pacchetto interni in 
carbonio.

Tappetini per tutte le stagioni
Il set è composto da due tappetini perfettamente 
dimensionati e abbinati al design della vettura con 
silhouette della vettura e scritta «PORSCHE». Anti-
scivolo, idrorepellenti, impermeabili e con bordo in 
rilievo. Disponibili nei colori degli interni nero, beige 
Luxor e grigio agata. 

Chiave della vettura verniciata,  
astuccio portachiavi in pelle
Un set composto di due lati verniciati. L’astuccio  
portachiavi in pelle liscia con cucitura decorativa e 
stemma  Porsche impresso completa perfettamente 
la dotazione.

Astuccio portachiavi in Alcantara®
Astuccio portachiavi in Alcantara® nera, passante  
per la chiave della vettura e lati in pelle in colore nero. 
Con cucitura decorativa in colore nero e stemma 
 Porsche.

Interni, audio e comunicazione

Blocchetto di accensione verniciato
Un’ulteriore opzione nell’abitacolo: in combinazione 
con l’opzione  Porsche Entry & Drive, potete ordinare 
il cilindretto esterno del blocchetto di accensione  
nel colore dell’esterno scelto.
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Listelli sottoporta in carbonio
Accesso sportivo, grazie all’impiego del carbonio, 
un materiale high-tech molto leggero. Con scritta 
del modello.

Disponibili le scritte nelle versioni « Boxster» e 
« Boxster S», nonché « Cayman» e « Cayman S».

Listelli sottoporta in acciaio legato
Accenti brillanti che spiccano aprendo le porte: 
i listelli sottoporta in acciaio legato con scritta 
del modello.

Disponibili le scritte nelle versioni « Boxster» e 
« Boxster S», nonché « Cayman» e « Cayman S».

Listelli sottoporta in carbonio, illuminati
I listelli sottoporta in carbonio con scritta  
del modello illuminata da luce bianca mettono  
in risalto sportività e originalità.

Disponibili le scritte nelle versioni « Boxster» e 
« Boxster S», nonché « Cayman» e « Cayman S». 

Listelli sottoporta in acciaio legato illuminati
Perché non presentarsi con uno stile raggiante?  
Questi listelli sottoporta con scritta del modello  
illuminata da luce bianca creano l’entrata in scena 
adeguata.

Disponibili le scritte nelle versioni « Boxster» e 
« Boxster S», nonché « Cayman» e « Cayman S». 

Interni, audio e comunicazione
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Modulo di navigazione per  Porsche Communication 
Management (PCM)
Il modulo di navigazione opzionale con sistema di 
comandi vocali impiega un disco fisso con le cartine 
stradali della maggior parte dei Paesi europei. Ulte-
riori funzioni del modulo di navigazione: calcolo dina-
mico del tragitto, rappresentazione prospettica delle 
mappe e mappe in 3D, inclusi i modelli City e all ter-
rain con mappe satellitari sovrapposte, visualizzazio-
ne automatica del percorso e successiva navigazione 
backtrace, nonché navigazione in regioni non mappa-
te mediante bussola e GPS.

Nessuna rappresentazione supplementare delle 
mappe nel display multifunzione della strumentazione.

Interni, audio e comunicazione
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Apple® CarPlay
Con la funzione Apple® CarPlay utilizzate le app del 
vostro iPhone® anche durante la marcia tramite il 
PCM. Con il sistema di comandi vocali Siri® di Apple® 
potete ad esempio inviare messaggi, farveli leggere e 
rispondere, telefonare o ascoltare musica e podcast, 
senza distogliere l’attenzione dalla strada.

Tempostat
Per un atleta anche le pause sono molto importanti. 
Il Tempostat ve le garantisce. In presenza di limiti di 
velocità vi aiuta a mantenere il regime più adeguato 
e, grazie alla velocità costante, contribuisce a ridurre 
il consumo di carburante. La regolazione automatica 
della velocità è attivabile fra 30 e 240 km/h tramite 
un interruttore posto su una leva separata del pian-
tone dello sterzo.

Cavo di carica USB per smartphone
Grazie alla presa USB orientabile è possibile caricare 
la batteria dello smartphone in tutta semplicità, 
posizionandola in qualsiasi modo durante il viaggio. 
È inoltre possibile utilizzare il cavo per la riproduzione 
di brani musicali. In tal caso, il comando avviene 
mediante il PCM oppure dal volante multifunzione. 
Disponibile per dispositivi Apple® e GOOGLE® 
Android.

Interni, audio e comunicazione



Trasporto, protezione e cura
A ogni viaggio ne segue un altro.  Porsche  Tequipment offre una 
vasta scelta di soluzioni di trasporto nonché di prodotti per la 
 protezione e la cura specificamente sviluppati per la vostra  vettura 
sportiva. 
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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 garantiscono protezione e comfort ai pas-
seggeri fino a 12 anni di età. Sono realizzati in tessuti 
traspiranti e anallergici, sono sfoderabili e lavabili. 
I seggiolini sono disponibili in colore nero-grigio con 
passamano rosso. Possono essere comodamente e 
saldamente fissati al sedile del passeggero mediante 
il sistema di cinture di sicurezza a 3 punti di tensio-
ne. Per offrire maggiore sicurezza, i seggiolini 
 Porsche Baby Seat e  Porsche Junior Seat ISOFIX 
dispongono di un sistema specifico di cinture di 
sicurezza a 5 punti di tensione.

Trasporto, protezione e cura

Predisposizione per il montaggio del seggiolino  
sul sedile passeggero (non presente in figura)
Per i sedili della 718, sul sedile passeggero è disponi-
bile come optional la predisposizione ISOFIX per il 
montaggio dei seggiolini per bambini. La predisposi-
zione comprende le staffe di fissaggio ISOFIX per il 
montaggio fra la seduta e lo schienale del sedile e un 
interruttore a chiavetta per la disattivazione dell’air-
bag lato passeggero.

Base per seggiolini per bambini 
(non presente in figura)
Per proteggere i sedili della vettura da sporcizia e 
danni è disponibile una base opzionale per seggiolini 
per bambini.

L’utilizzo del seggiolino sul sedile passeggero è  
consentito solo in combinazione con l’apposita predi-
sposizione installata in fabbrica. Per il trasporto di 
bambini fino a 27 kg di peso, l’airbag lato passeggero 
deve essere disattivato. In combinazione con i sedili 
sportivi a guscio non è consentito l’uso dei sistemi di 
ancoraggio dei seggiolini per bambini.

 
1) 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.
2) Offerta separata  Porsche Baby Seat Base ISOFIX, G 0+.
3) Disponibile anche come  Porsche Junior Plus Seat.

Modello:  Porsche Junior Plus Seat ISOFIT¹⁾, ³⁾
Gruppo: G 2–G 3
Peso: da 15 a 36 kg
Età: da ca. 4 a 12 anni

Modello:  Porsche Junior Plus Seat ISOFIX¹⁾
Gruppo: G 1
Peso: da 9 a 18 kg
Età: da ca. 9 mesi a 4 anni

Modello:  Porsche Baby Seat + Base ISOFIX¹⁾, ²⁾
Gruppo: G 0+
Peso: fino a 13 kg
Età: fino a ca. 15 mesi
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Telo copriauto da esterno
Telo copriauto per impiego esterno, realizzato su 
misura in colore argento. Con stemma  Porsche e 
scritta «PORSCHE». In tessuto impermeabile, pro-
tegge la vostra vettura dalle aggressioni degli agenti 
atmosferici, come l’eccessiva irradiazione. Inclusa 
protezione antifurto.

Trasporto, protezione e cura

Telo copriauto da interno
Telo copriauto per impiego in ambienti chiusi, realiz-
zato su misura in materiale traspirante, antistatico e 
antimacchia. Con stemma  Porsche a colori e scritta 
«PORSCHE».

Set di valigie
Il set da 4 valigie, composto da una pratica borsa, 
una sacca porta abiti e due borsoni da week end, uno 
piccolo e uno grande con materiale forato su fondo 
argento, è concepito per offrire le massime presta-
zioni, proprio come la vostra 718. Tutti i pezzi del set 
si adattano perfettamente al vano bagagli della 
vostra 718 e sono realizzati con i materiali originali 

della vettura. La pregiata pelle nera liscia con cuciture 
argento, le cinture di sicurezza usate come tracolla  
e un fondo in pelle impressa in carbon look per  
un aspetto elegante. Le chiusure magnetiche Fidlock  
in alluminio anodizzato in colore nero garantiscono 
sicurezza e comfort.

Tutti i componenti del set sono disponibili anche 
separatamente.

Trasporto, protezione e cura
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Piano di carico per vano bagagli posteriore,  
piano di carico per vano bagagli anteriore
I piani di protezione in materiale sintetico in colore 
nero, perfettamente su misura, proteggono il vano 
bagagli dallo sporco. Lavabili e impermeabili all’ac-
qua, ideali per trasportare in vettura, ad esempio, la 
spesa o le attrezzature sportive. Entrambi i piani di 
carico per vano bagagli recano la scritta «PORSCHE», 
che conferiscono alla parte posteriore un’ulteriore 
silhouette stilizzata della vettura.
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Borsa per la cura Cabriolet, borsa per la cura Coupé¹⁾
Borsa per il trasporto di una serie di prodotti ideali 
per la cura della vettura con pratici scomparti interni. 
Contiene pregiati prodotti appositamente sviluppati 
per la cura degli interni e dell’esterno delle vetture 
 Porsche.

La borsa per la cura della Cabriolet è composta da 
shampoo per auto e detergente per la capote, cera 
solida, prodotto per la cura della capote, detergente 
per cristalli, detergente per cristalli interni, detergen-
te e prodotto per la cura della pelle, panni, spugna e 
pelle di daino.

Il contenuto per la Coupé comprende: detergente per 
la rimozione degli insetti, shampoo per auto, lucidan-
te per vernice, cera solida, detergente per cristalli, 
detergente per cristalli interni, prodotto per la cura 
della pelle, panni, spugne e pelle di daino.

Kit per la cura dei cerchi ruota¹⁾
Pratica borsa contenente un kit per la pulizia e la 
cura dei cerchi in lega leggera. Comprende deter-
gente per i cerchi ruota (privo di acidi, flacone da 
500 ml con nebulizzatore), spugna e un set di 
3 spazzole per rimuovere lo sporco ostinato. Il deter-
gente per cerchi è disponibile anche singolarmente 
con nebulizzatore e come ricarica da 1.000 ml.

 
1) Tutti i prodotti sono in vendita anche singolarmente.

Trasporto, protezione e cura

Kit per la cura della pelle¹⁾
Pratica borsa per il trasporto di detergente e prodot-
to 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.
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1) Per le vetture senza accendisigari è disponibile come optional un adattatore.

Caricabatteria  Porsche Pro¹⁾
Grazie all’elevata capacità di ricarica (5,0 A) del  
caricabatteria  Porsche Pro, i tempi di ricarica della 
batteria si riducono. Una modalità di ricarica supple-
mentare ne consente l’impiego anche per la batteria 
 Porsche in struttura leggera (ioni di litio).

Kit di attrezzi
Il kit di attrezzi per gli appassionati  Porsche. La pre-
giata borsa in pelle con stemma  Porsche impresso 
contiene un set di chiavi ad anello da 8 pezzi e un set 
di chiavi a tubo da 30 pezzi. Il set da 55 pezzi com-
prende inoltre: pinza a becco piatto, tester di tensione, 
spatola in plastica, magnete telescopico, un set  
di chiavi per viti a esagono incassato da 9 pezzi, un 
faretto da testa a LED, 2 paia di guanti e panno in 
microfibra.

Prestate attenzione alle condizioni di garanzia 
 Porsche. L’uso improprio degli attrezzi può compro-
mettere il diritto alla garanzia  Porsche.

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.

In molti Paesi dell’UE è in vigore l’obbligo del gilet 
catarifrangente a bordo.

Trasporto, protezione e cura

Panno di pulizia in microfibra
Per pulire delicatamente e in modo accurato  
il touchscreen del PCM e altre superfici pregiate  
dell’abitacolo. La fornitura comprende 3 panni  
in microfibra.

Trasporto, protezione e cura



Accessori per l’inverno
La vostra 718 è una vettura sportiva adatta a ogni condizione 
atmosferica. Preparatela alla stagione fredda con gli accessori 
 giusti per l’inverno e i prodotti per la cura di  Porsche  Tequipment.
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Performance 365 giorni all’anno. Dopotutto non 
volete rinunciare alla vostra 718 neanche in inverno. 
E non dovrete farlo perché in fondo è una vettura 
sportiva per qualsiasi stagione. Nonostante ciò vi 
sono situazioni in cui persino una vettura sportiva 
deve scalare una marcia, ad esempio in presenza di 
manto nevoso compatto. Grazie alle catene da neve 
giuste, tuttavia, anche questo diventa una semplice 
esperienza invernale.

Per questo nella scelta di questo importante ausilio 
non lasciamo nulla al caso. Anche le nostre catene 
 Tequipment non vengono risparmiate e sono sotto-
poste a test durissimi. Sui circuiti di prova, le catene 
utilizzate devono anzitutto dimostrare la loro effi-
cienza durante l’utilizzo in condizioni estreme. In 
questo modo, oltre alla qualità dei materiali, vengono 
testati anche montaggio e smontaggio.

Catene che lasciano il segno. 
Elevate prestazioni e sicurezza anche in condizioni estreme.

Anche il comportamento in marcia gioca un ruolo 
importante e deve essere verificato con precisione. 
Per farlo simuliamo diverse situazioni di marcia come 
la partenza, la trazione, la manovrabilità, il conteni-
mento laterale e naturalmente il comfort di guida. 
Infatti, anche se la velocità massima con le catene da 
neve montate è di 50 km/h, vi è un fattore sul quale 
dovete poter fare affidamento anche nella neve: la 
performance.

  SAPEVATE CHE...

… il numero e la distribuzione delle catene da neve 
sul battistrada (catene a Y o trasversali) sono 
determinanti per le caratteristiche di guida? Più 
grossa è la struttura, peggiore sarà la rumorosità. 
Per questo in  Porsche utilizziamo solo catene  
trasversali a maglia fine e spessore ridotto.
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  Sicurezza e sportività per tutto l’inverno: alle 
pagine 22–39 sono riportati tutti i kit ruote 
complete invernali di  Porsche  Tequipment e 
importanti informazioni su sicurezza di guida 
e consumo di carburante.

Kit per la cura invernale
Serie di prodotti per la cura all’interno di una borsa 
impermeabile con pratici scomparti interni. Il set 
comprende detergente invernale concentrato per 
 cristalli (2 bottiglie da 1.000 ml), detergente per cri-
stalli (bottiglia da 250 ml), detergente per cristalli 
interni (bottiglia da 100 ml), raschietto per ghiaccio 
e panno di pulizia in microfibra.

Catene da neve
Versione speciale adattata a modelli 718 (2 pezzi), 
con catena a maglia sottile e spessore ridotto.  
Per l’asse posteriore.

Solo per pneumatici da 18 pollici. Non in combinazione 
con anelli distanziali.
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Raschietto per ghiaccio
Il raschietto per il ghiaccio in alluminio consente  
una perfetta visibilità anche in caso di ghiaccio e  
neve. L’impugnatura telescopica assicura un impiego 
agevole e il tergivetro integrato può essere utilizzato 
per la rimozione dell’acqua.

Detergente concentrato per cristalli invernale
Proteggete la vostra 718 dall’inverno. Il detergente 
concentrato per cristalli invernale (bottiglia da 
1.000 ml) vi consente non solo di proteggere  
l’impianto tergicristallo dal ghiaccio, ma anche di 
rimuovere facilmente lo sporco che si accumula  
sui cristalli per effetto delle intemperie.

Orientata alla performance: in ogni stagione
Anche una  Porsche ha bisogno di attenzioni speciali 
in inverno. L’alleato ideale: il vostro partner  Porsche. 
Chi potrebbe prendersi cura al meglio della vostra 
vettura se non chi tratta ogni  Porsche come se fosse 
la propria, con cuore e passione? I nostri tecnici spe-
cializzati hanno esperienza sia sulle classiche che sui 
modelli attuali. Conoscono in dettaglio ogni modello 
e sanno perfettamente come effettuare la giusta 
manutenzione, riparazione e cura. Oltre che di una 
tecnica diagnostica all’avanguardia e di attrezzi spe-
ciali, si avvalgono esclusivamente di ricambi originali 
 Porsche. Si prendono cura anche dell’installazione 
e del montaggio a regola d’arte di tutti i prodotti 
 Tequipment, naturalmente con la tipica performance 
 Porsche.

 
718  Cayman S: consumi in l/100 km urbano: 10,7–9,5 · extraurbano: 6,5–6,0 · combinato: 8,1–7,3; emissioni combinate di CO₂ in g/km: 184–167

  All’indirizzo www.porsche.com/service sono 
disponibili ulteriori informazioni sui servizi e  
le offerte di  Porsche per la vostra 718.

Accessori per l’inverno
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All’indirizzo www.porsche.com/tequipment è dispo-
nibile il Finder Accessori  Tequipment per la ricerca 
online di tutti i prodotti e le opzioni del vostro modello.

Il programma accessori di  Porsche  Tequipment. Qui 
potete trovare tutti i principali dettagli sugli acces-
sori originali  Tequipment. Naturalmente anche in 
viaggio. Infatti, potete utilizzare il Finder Accessori 
 Tequipment con qualunque dispositivo mobile, laptop, 
smartphone o tablet, in qualsiasi luogo o momento. 
Lasciatevi ispirare.

La vostra 718 si adatta perfettamente alla vostra 
vita. E ciascun prodotto di  Porsche  Tequipment vi 
consente di perfezionarla ulteriormente. Vi abbiamo 
già fornito una panoramica sulle possibilità di  
personalizzarla, dopo l’acquisto, in base alle vostre 
esigenze. L’esplorazione continua online.

Il programma accessori  
di  Porsche  Tequipment.

Preferite emozionarvi dal vivo? Allora quello che 
dovete fare è recarvi presso il Partner  Porsche più 
vicino. Gli esperti in loco saranno lieti di mostrarvi nel 
dettaglio tutto ciò che è possibile realizzare per il 
vostro modello con il programma  Porsche  Tequipment.
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 Porsche in Internet
Vivete il fascino  Porsche all’indirizzo 
www.porsche.com

Museo  Porsche
Oltre 80 vetture ospitate presso la sede 
storica di Stuttgart-Zuffenhausen vi 
guideranno nell’affascinante 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 infor-
mazioni su  Porsche Classic all’indirizzo 
www.porsche.com/classic

«Christophorus»
La nostra rivista per i clienti,  
che esce cinque volte l’anno, ricca  
di novità, arti coli interessanti e  
interviste su tutto ciò che riguarda  
il marchio  Porsche. All’indirizzo  
www.porsche.com/christophorus è 
disponibile una selezione di articoli.

 Porsche Club
Dal 1952, i 660  Porsche Club con 
195.000 iscritti vivono e trasmettono 
in tutto il mondo i valori e il fascino  
del marchio  Porsche. Maggiori infor-
mazioni su www.porsche.com/clubs  
E-mail:  
communitymanagement@porsche.de

 Porsche Sport Driving School
Migliorate la vostra sicurezza  
di guida sui circuiti internazionali,  
approfondendo la conoscenza della 
vostra  Porsche. Informazioni al  
numero +39 49 8292909.  
E-mail: pde@porsche.it

 Porsche Travel Club
Provate il fascino  Porsche lungo  
itinerari entusiasmanti, in hotel e  
ristoranti di prima categoria nei luoghi 
più belli del mondo. Informazioni al 
numero +49 711 911-23360.  
E-mail: info@porschetravelclub.de

 Porsche Driver’s Selection
La linea di prodotti che offre moda 
sportiva per il tempo libero, accessori 
funzionali e valigie ottimizzate per il 
vano bagagli delle vostre vetture. Per 
vivere il fascino  Porsche ben oltre la 
strada.

 Porsche Financial Services
Scoprite i nostri servizi finanziari e 
realizzate il vostro sogno di possedere 
una vettura sportiva grazie alle nostre 
soluzioni. Semplici. Personalizzate. 
Fatte su misura.

Programma Usato  Porsche Approved
Per mantenere inalterati nel tempo 
l’affidabilità 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.

 Porsche Assistance
Un servizio di assistenza alla mobilità, 
esclusivo e affidabile, fornito auto-
maticamente all’acquisto di ogni 
 Porsche nuova.

 Porsche Service
Il vostro partner in grado di fornirvi 
assistenza competente su tutti gli 
attuali modelli  Porsche Youngtimer e 
Oldtimer nell’ambito di manutenzione, 
cura o interventi speciali di riparazione.

 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 su  
www.porsche.com/tequipment  
nel Finder Accessori  Tequipment.

 Porsche Exclusive Manufaktur
Offre molti suggerimenti per impre-
ziosire 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.

Partner  Porsche
Verrete assistiti da personale compe-
tente e affidabile in grado di offrirvi 
molteplici servizi di assistenza, ricambi 
originali, com  ponenti e accessori di 
altissima qualità.

Il mondo  Porsche.

Il mondo  Porsche
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