
Tequipment 911
Accessori per i nuovi modelli 911



Accessori per nuove possibilità.  
Liberi dalle limitazioni. 

Fonte di ispirazione e di emozioni. E com

pagna di viaggio. La vostra Porsche  

è molto più di una vettura sportiva. È il 

trait d'union fra voi e la vostra prossima 

grande avventura.

La vostra Porsche è fatta per la vostra 

vita e immagine fedele dei vostri desideri. 

Grazie ai prodotti di Porsche Tequipment, 

specifici per ogni modello e concepiti 

tenendo conto dell’intera vettura dagli 

stessi ingegneri e designer che proget

tano le nostre vetture.

Lo stesso principio valido, naturalmente, 

anche per uno dei punti di forza: l’Aerokit 

Turbo. Comprende un caratteristico spoiler 

anteriore con fenditure laterali, minigonne 

laterali verniciate, un originale spoiler 

posteriore fisso con alettone che fuoriesce 

automaticamente e la parte inferiore  

del paraurti posteriore verniciata. La sua 

particolarità: l’Aerokit Turbo riduce i  

valori di portanza agli assi anteriore e 

posteriore, migliorando non solo l’este

tica ma anche la stabilità di guida della 

vostra vettura. 

Desiderate personalizzare la vostra Porsche 

dopo l’acquisto accentuandone la sporti

vità, il design o il comfort? Impreziosirla 

ulteriormente? Nessun problema. Indipen

dentemente 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 Partner Porsche di fiducia.

All’indirizzo www.porsche.com/tequipment 

è disponibile il motore di ricerca accessori 

Tequipment per poter scegliere il prodotto 

più adatto alla vostra Porsche.



Esterno e performance 6
Esprimete la vostra indole sportiva  

anche nell’esterno, fino all’ultimo  

centimetro, ad esempio con l’Aerokit  

Turbo e i cerchi di Porsche Tequipment.

Interni 34
La vostra libertà personale si riflette  

anche nell’abitacolo. Sempre al passo  

coi tempi. E sempre 100 % Porsche.

Trasporto e cura 52
La vostra Porsche non trasporta  

solo sportività. Noi ci preoccupiamo  

anche della sua cura.

Panoramica 68
Questa pagina offre una breve  

panoramica sul mondo Porsche.

Indice degli accessori 70

I dati relativi a consumi ed emissioni di CO2 sono consultabili a pagina 71.

Indice



Esterno e performance6 · 

Esterno e performance

Troppo originale per rientrare  
nella norma.  
Come la vostra vita.

Avete i vostri obiettivi, seguite la vostra 

strada. E, soprattutto, i vostri desideri. 

Immaginate allora come deve apparire  

la vostra 911. Con i prodotti di Porsche 

Tequipment sarà facile arricchire la vostra 

Porsche trasformandola nella vostra  

Porsche ideale. 

A voi la scelta fra l’Aerokit Turbo, i fari 

principali a LED in colore nero, i terminali 

di scarico sportivi in design esclusivo  

o i nuovi cerchi. Quali altre possibilità vi 

offriamo? Scopritelo nelle pagine seguenti. 

Del resto, gli accessori di Porsche  

Tequipment sono stati sviluppati assieme 

alla 911. Per questo le calzano a pennello.
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[1] Aerokit Turbo1

L’Aerokit Turbo assicura un look sportivo  

e un piacere di guida sportiva: tutti i com

ponenti sono stati testati nella galleria del 

vento Porsche e ottimizzati aerodinamica

mente. Comprende il caratteristico spoiler 

anteriore con fenditure laterali e le mini

gonne laterali verniciate nel colore dell’e

sterno, l’originale spoiler posteriore fisso 

con alettone che fuoriesce automatica

mente e la parte inferiore del paraurti 

posteriore verniciata nel colore dell’esterno.

Potete cambiare marcia. 
Anche nel design.

L’Aerokit Turbo riduce i valori di portanza 

all’asse anteriore e posteriore, migliora  

la stabilità di guida e accentua il look  

possente della vostra vettura.

Il Porsche Active Aerodynamics (PAA),  

di serie, non viene eliminato.

Solo per i modelli 911 Turbo. Per la 

911 Turbo Cabriolet solo in combinazione 

con Porsche Ceramic Composite Brake 

(PCCB).

1 L’Aerokit riduce l’altezza da terra e  

l’angolo di attacco. Per ragioni aerodina

miche, lo spoiler anteriore e posteriore 

sono omologati per essere montati  

insieme.
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[1] Minigonne laterali verniciate
Sviluppate per la 911 e perfezionate da 

voi. Con il set di minigonne laterali verni

ciabili rafforzate il carattere della vostra 

Porsche. 

[2] Parte inferiore del paraurti  
posteriore verniciata1

Sportività a tutto tondo. Con la parte  

inferiore del paraurti posteriore vernicia

bile adattate la vostra Porsche ai vostri 

desideri. Personalizzandola ulteriormente.

[3] Prese d’aria laterali posteriori  
verniciate1

Una vera sportiva ha una splendida forma 

anche di profilo. Ad esempio, se le prese 

d’aria laterali posteriori si conformano 

perfettamente ai vostri desideri. E all’indole 

sportiva della vostra Porsche.

[4] Specchi retrovisori esterni  
SportDesign
Il design a filigrana di questi specchi  

retrovisori esterni con base a V dimostra 

che la sportività non è solo una questione  

di forza. Ma anche del giusto profilo.

1 Solo per i modelli 911 Turbo.
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[1] Fari principali a LED in colore nero 
incluso Porsche Dynamic Light System 
Plus (PDLS+)
Vedere bene ed essere ben visibili. A volte 

è la stessa cosa. I caratteristici fari princi

pali a LED in colore nero incluso Porsche 

Dynamic Light System Plus (PDLS+),  

grazie ai componenti interni impreziositi 

dalla verniciatura in colore cromo scuro 

metallizzato e al bordo verniciato, accen

tuano la personalità della vostra 911.

Funzione e forma corrispondono a quelle 

dei fari principali a LED di serie incluso 

Porsche Dynamic Light System Plus 

(PDLS+).

[2] Denominazione modello sulle porte 
Disponibile in colore nero e argento con 

scritte «911 Carrera», «911 Carrera S», 

«911 Carrera 4», «911 Carrera 4S», 

«911 turbo», «911 turbo S», «911 targa 4» 

e «911 targa 4S».
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[1] Terminali di scarico sportivi  
in colore argento
Sportiva fino in fondo. I due terminali di 

scarico doppi in acciaio legato con finitura 

cromata in colore argento, conferiscono 

alla parte posteriore della vostra 911 un 

look ancora più deciso.

[2] Terminali di scarico sportivi  
in colore nero
Dinamica nei minimi dettagli, anche nella 

parte posteriore. Con i due terminali di 

scarico doppi in design originale e finitura 

cromata in colore nero completate magni

ficamente l’immagine della vostra 911. 

[3] Tappo del serbatoio in Alu-look
Il tappo del serbatoio aggiunge un detta

glio prezioso alla vostra Porsche. Il design 

ricorda l’estetica del tappo del serbatoio 

delle auto da corsa storiche. Con scritta 

«PORSCHE» e sistema di sicurezza  

antismarrimento. 

[4] Pedaliera e poggiapiede in alluminio
Pedaliera e poggiapiede completamente 

in alluminio nello stile delle auto da corsa. 

I trattamenti di sabbiatura, anodizzazione 

e nanorivestimento conferiscono un 

tocco di originalità al look della vostra 

911 garantendo un ottimo grip. 

[5] Servosterzo Plus  
(non presente in figura)
Indipendentemente dalla vostra andatura, 

il servosterzo Plus si adatta sempre alla 

velocità della vostra 911, migliorando  

l’agilità dello sterzo durante le manovre  

e alle basse velocità.
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Spianare la strada. In sostanza, il modo 

più emozionante per lasciare la propria 

impronta. Per poter vivere continuamente 

l’emozione del traguardo successivo,  

bisogna essere sempre ben preparati:  

ad esempio, con gli pneumatici giusti di  

Creata un centimetro dopo l’altro 
per lasciare traccia.

[1] Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ Carrera S
Dinamico e possente, proprio come la 

vostra Porsche, questo cerchio in lega 

leggera ha un design a 10 doppie razze.

[2] Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ Carrera S verniciati  
in colore nero (lucido)
I cerchi e i coprimozzi verniciati in colore 

nero (lucido) conferiscono un look aggres

sivo. Il kit ruote complete estive con cerchi 

da 20˝ Carrera S appare ancora più  

vigoroso. Inclusi coprimozzi con stemma 

Porsche colorato.

Porsche Tequipment. Convincono per  

l’estetica, la dinamica di guida e la sicu

rezza, perché sono stati progettati e 

testati senza concessioni. Per un piacere 

di guida senza compromessi. 365 giorni 

all’anno. 
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[1] Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ Carrera S verniciati  
in colore platino (satinato-lucido)
La vostra Porsche è sinonimo di dinamica 

elevata. Come i cerchi. Il kit ruote com

plete estive con cerchi da 20˝ Carrera S 

verniciati in colore platino (satinatolucido) 

accentua la sportività della vostra vettura 

sottolineandone ulteriormente la personalità. 

Inclusi coprimozzi con stemma Porsche 

colorato.

[2] Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ Carrera Classic
Cerchi in lega leggera in design sportivo a 

10 razze in look bicolor. Verniciati in color 

titanio con superficie frontale lucidata a 

specchio. Il design delle razze lascia intra

vedere l’impianto frenante Porsche.
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[1] Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ RS Spyder Design
Il design riprende quello dei cerchi della vit

toriosa vettura da corsa Porsche RS Spyder. 

Le caratteristiche principali del cerchio in 

struttura leggera di alluminio fucinato e 

look da gara sono le doppie razze a Y e il 

bordo esterno lucidato a specchio. 

[2] Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ Carrera Sport
Cerchi in lega leggera in un unico pezzo in 

design sportivo a 5 razze dal peso ottimiz

zato grazie alla tecnologia flowforming. 

Verniciati in colore argento platino con 

superficie frontale lucidata a specchio.

[3] Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ 911 Turbo
Inconfondibili come una 911 Turbo. Segni 

particolari: lega leggera, ovviamente fuci

nati, per ridurre il peso e le masse non 

sospese, design a 10 doppie razze e look 

bicolor (colore titanio/lucidati a specchio). 

Un impatto visivo decisamente efficace.
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[1] Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ Sport Classic
Devono il nome ai cerchi 911 Sport Classic 

prodotti in edizione limitata a soli 250 

esemplari tra il 2009 e il 2010. I cerchi 

Sport Classic nel design dei cerchi Fuchs 

a 5 razze sono verniciati in colore argento 

GT metallizzato. Il bordo di questo cerchio 

in un unico pezzo in lega leggera e fucinato 

è lucidato a specchio. Inclusi coprimozzi 

con stemma Porsche a colori.

[2] Kit ruote complete estive  
con cerchi da 20˝ 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 

lucidato a specchio accentuano ulterior

mente l’espressività della 911. Inclusi 

coprimozzi con stemma Porsche colorato.

[3] Kit ruote complete invernali  
con cerchi da 20˝ Carrera S
Il cerchio con design a 10 razze sottolinea 

il look sportivo e, in combinazione con gli 

pneumatici invernali, assicura una migliore 

trazione alle basse temperature.

[4] Kit ruote complete invernali  
con cerchi da 20˝ Carrera S verniciati  
in colore platino (satinato-lucido)
La vostra Porsche è sinonimo di dinamica 

elevata. Come i cerchi. Il kit ruote comple

te invernali con cerchi da 20˝ Carrera S 

verniciati in colore platino (satinatolucido) 

accentua la sportività della vostra vettura 

sottolineandone ulteriormente la persona

lità. Inclusi coprimozzi con stemma  

Porsche colorato.
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[1] Kit ruote complete invernali  
con cerchi da 20˝ 911 Turbo S
I cerchi in lega leggera fucinati, con design 

delle razze e serraggio centrale in stile 

Motorsport e look bicolor (nero/lucidati a 

specchio) esprimono performance. Anche 

d’inverno.

[2] Kit ruote complete invernali  
con cerchi da 20˝ 911 Turbo
I cerchi in lega leggera fucinati, con desi-

gn a 10 doppie razze e look bicolor  

(titanio/lucidato a specchio) hanno un look 

delicato ma potente.

[3] Kit ruote complete invernali  
con cerchi da 19˝ Carrera 
Garantisce una risposta immediata, come 

quella della vostra Porsche: il cerchio da 

19˝ Carrera con design a 5 razze. Convince 

per il design funzionale, l’eleganza sporti-

va e la trazione elevata, garantita, in  

combinazione con gli pneumatici invernali, 

anche alle basse temperature.
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Dimensione cerchi 
(campanatura in mm) Specifica pneumatici

Kit ruote complete estive 
con cerchi da 20˝ 
Carrera S

• – – – Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 76

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

– • – • Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

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

• – – – Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 76

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

– • – • Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

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

• – – – Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 76

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

– • – • Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

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

Kit ruote complete estive 
con cerchi da 20˝ 
Carrera Sport

• – – – Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 76

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

– • – • Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

Kit ruote complete estive 
con cerchi da 20˝  
RS Spyder Design

• – – – Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 76

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

– • – • Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL
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Dimensione cerchi 
(campanatura in mm) Specifica pneumatici

Kit ruote complete estive 
con cerchi da 20˝  
Carrera Classic

• – – – Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 76

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

– • – • Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL
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Dimensione cerchi 
(campanatura in mm) Specifica pneumatici

Kit ruote complete estive 
con cerchi da 20˝ 
911 Turbo

• – – – Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 76

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

– • – • Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11,5 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

Kit ruote complete estive 
con cerchi da 20˝ 
Sport Classic

– – • – Ant.: 9 J x 20 ET 51
Post.: 11,5 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

Kit ruote complete invernali  
con cerchi da 20˝ 
Carrera S in colore platino 
(satinato-lucido)1

• – – – Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.:  11 J x 20 ET 78

Ant.: 245/35 R 20 91V M+S
Post.: 295/30 R 20 97V M+S

– • • • Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 R 20 91V M+S
Post.: 295/30 R 20 97V M+S
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Dimensione cerchi 
(campanatura in mm) Specifica pneumatici

Kit ruote complete invernali  
con cerchi da 20˝ 
Carrera S 1

• – – – Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.:  11 J x 20 ET 78

Ant.: 245/35 R 20 91V M+S
Post.: 295/30 R 20 97V M+S

– • • • Ant.: 8,5 J x 20 ET 49
Post.: 11 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 R 20 91V M+S
Post.: 295/30 R 20 97V M+S

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

– – • – Ant.: 9 J x 20 ET 51
Post.: 11,5 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 ZR 20 (91Y)
Post.: 305/30 ZR 20 (103Y) XL

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

Le note a piè di pagina sono riportate a pagina 31.

Kit ruote complete invernali 
con cerchi da 20˝ 
911 Turbo S1, 2

– – • – Ant.: 8,5 J x 20 ET 51
Post.:  11 J x 20 ET 59

Ant.: 245/35 R 20 91V M+S
Post.: 295/30 R 20 97V M+S
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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

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.

Con pneumatici estivi

Con pneumatici estivi

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

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

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 con

sigliamo l’utilizzo degli pneumatici inverna

li che garantiscono la guida della vostra 

911 anche alle basse temperature, nella 

tipica sicurezza Porsche. Gli pneumatici 

invernali sono realizzati in base alla speci

fica Porsche e sono riconoscibili dall’indi

ce (N0, N1, N2) posto sul fianco dello 

pneumatico.

 • utilizzabile
 – non utilizzabile
1 Catene da neve omologate per l’asse posteriore.
2 Disponibili solo per vetture con serraggio centrale. 
3 Non in combinazione con il Porsche Ceramic Composite 

Brake (PCCB) e con l’asse posteriore sterzante.

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 245/35 ZR 20
305/30 ZR 20

E
E

A
A

71
74

Pneumatici 
invernali

235/40 R 19
295/35 R 19
245/35 R 20
295/30 R 20

F–E
F–C
E
C

C
C
E–C
E

72
75–73
72 –70
74 

Per ragioni logistiche e di tecnica produttiva, l’ordine di una specifica marca di pneumatici non è possibile.  
La marca di pneumatici può variare rispetto all’immagine.
* Basso livello di rumore Medio livello di rumore Elevato livello di rumore

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

Se la combinazione cerchipneumatici non è indicata 
nel libretto di circolazione della vostra vettura, è  
necessario richiedere il nullaosta del costruttore presso 
il vostro Partner Porsche. Gli pneumatici indicati sono 
realizzati in base alla specifica Porsche e sono ricono
scibili dall’indice di specifica (N0, N1 ecc.) posto sul 

fianco dello pneumatico. Solo questi pneumatici sono 
consigliati da Porsche.

Nota: i coprimozzi raffigurati, ad eccezione di quelli  
per cerchi da 20˝ Carrera S verniciati in colore platino 
(satinatolucido) o in colore nero (lucido) e per cerchi da 
20˝ Sport Classic verniciati in colore nero (lucido), non 
sono compresi nel kit.
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Dimensione cerchi  
(campanatura in mm) Specifica pneumatici

Kit ruote complete invernali  
con cerchi da 
20˝ 911 Turbo1

– – • – Ant.: 8,5 J x 20 ET 51
Post.:  11 J x 20 ET 56

Ant.: 245/35 R 20 91V M+S
Post.: 295/30 R 20 97V M+S

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

Le note a piè di pagina sono riportate a pagina 31. 

Kit ruote complete  
invernali con cerchi da  
19˝ Carrera1, 3

• – – – Ant.: 8,5 J x 19 ET 50
Post.:  11 J x 19 ET 77

Ant.: 235/40 R 19 92V M+S
Post.: 295/35 R 19 100V M+S

– • – • Ant.: 8,5 J x 19 ET 50
Post.:  11 J x 19 ET 56

Ant.: 235/40 R 19 92V M+S
Post.: 295/35 R 19 100V M+S
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[3] Protezione antifurto per ruote
Set di 4 viti per cerchi in lega leggera con 

un efficace sistema di codifica antifurto 

(Thatcham).

[4] Viti per cerchi in colore nero  
inclusa protezione antifurto
Set di viti per cerchi in colore nero,  

composto da 16 viti e 4 protezioni antifurto.

[1] Catene da neve
Speciale versione per i modelli Porsche  

(2 pezzi), con maglia sottile e spessore 

ridotto. Per l’asse posteriore.

[2] Coprimozzi
Coprimozzi con stemma Porsche colorato: 

un dettaglio che completa il look dei  

cerchi della vostra 911.

[5] Coprivalvola decorativi
Perfezione in ogni particolare. I coprival

vola decorativi non solo conferiscono un 

ulteriore tocco di originalità alla vostra 

Porsche, ma proteggono le valvole anche 

da sporco e umidità. Disponibili in diverse 

versioni.

Per vetture con o senza sistema di  

controllo pressione pneumatici (RDK).

Esterno e performance · 33Esterno e performance32 · 
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Interni

La materia di cui sono fatti i sogni 
può essere molto diversa.

Prendetelo alla lettera. Poiché, indipenden

temente dalla configurazione dell’abitacolo 

preferita, dai pacchetti interni speciali o 

dalla scelta delle finiture più adatte, Porsche 

Tequipment ha sempre l’opzione persona

lizzata più adatta a voi. 

In fondo, questa vettura sportiva è sinonimo 

di una filosofia di vita molto particolare: la 

vostra libertà, anche nella configurazione.
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[3] Mogano1

Il mogano, un legno scuro con particolari 

venature, crea un ambiente moderno ed 

elegante.

1 Il legno è un materiale naturale. Sono 

quindi possibili variazioni nella tonalità 

del colore e nelle venature.

[4] Alluminio spazzolato
L’alluminio spazzolato conferisce accenti 

decisi ed esprime purismo sportivo.

[5] Carbonio
Il carbonio è un materiale leggero ma 

molto stabile, proveniente dal Motorsport. 

Il suo look sportivo crea l’atmosfera tipica 

delle competizioni.

[1] Pelle
La pelle è un classico materiale naturale. 

Gli elementi rivestiti in pelle sono resisten

ti e conservano un fascino intramontabile.

[2] Alcantara
Questo materiale pregiato, lavabile e  

pratico, assicura una presa efficace.

Chi dice che la vera libertà 
si esprime solo esteriormente?
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gestire comodamente numerose funzioni 

audio, eventualmente del telefono, e di 

navigazione.

Solo in combinazione con pelle in colore 

nero.

[1] Pacchetto in mogano
Il pacchetto include la leva del cambio o la 

leva selettrice per PDK1 con inserti in 

mogano e le modanature del cruscotto in 

mogano.

Solo in combinazione con pelle in colore 

nero.

[2] Volante sportivo in mogano incl. 
multifunzione e volante riscaldabile
Unica come un’impronta digitale: la vena

tura del volante multifunzione in legno di 

mogano. Tramite i tasti al volante potete 

[3] Modanatura tunnel centrale  
in mogano
La vostra 911, ulteriormente personalizza

ta con la modanatura del tunnel centrale 

in mogano. Carismatica e originale.

1 Cambio a doppia frizione Porsche 

Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.
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[2] Volante sportivo in carbonio incl. 
multifunzione e volante riscaldabile
Tipica atmosfera Motorsport a portata di 

mano: col volante multifunzione in carbonio. 

Tramite i tasti al volante potete gestire 

[1] Pacchetto in carbonio
Il pacchetto include la leva del cambio o  

la leva selettrice per PDK1 con inserti in 

carbonio e le modanature del cruscotto in 

carbonio.

Solo in combinazione con pelle in  

colore nero.

1 Cambio a doppia frizione Porsche 

Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.

comodamente numerose funzioni audio, 

eventualmente telefono, e di navigazione.

Solo in combinazione con pelle in colore 

nero.

[3] Modanatura tunnel centrale  
in carbonio
Questa modanatura è più di un semplice 

tocco sportivo: è un dettaglio Motorsport.
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1 Cambio a doppia frizione Porsche 

Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.

[1] Pacchetto in alluminio spazzolato
Il pacchetto include la leva del cambio o la 

leva selettrice per PDK1 con inserti in allu

minio spazzolato e le modanature del cru

scotto in alluminio spazzolato.

Solo in combinazione con pelle in colore 

nero.

[2] Modanatura tunnel centrale  
in alluminio spazzolato
Ogni dettaglio è esattamente come lo 

avete immaginato: la modanatura in  

alluminio spazzolato aggiunge una nota 

sportiva all’abitacolo della vostra vettura.
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[3] Volante sportivo GT in pelle  
incl. multifunzione e volante riscaldabile
Questo volante in pelle in colore nero con

ferisce un tocco sportivo. Per cambio 

manuale. O con paddle per PDK1: la leva 

destra per passare alla marcia superiore, 

quella sinistra per scalare marcia.

[4] Volante sportivo GT in Alcantara  
incl. multifunzione e volante riscaldabile
Il rivestimento in Alcantara nera ottimizza 

la presa del volante, lo rende resistente e 

ne facilita la cura. Qualità apprezzabili non 

solo nel Motorsport.

[5] Tempostat (non presente in figura)
Per un atleta anche il riposo è molto 

importante. Il Tempostat ve lo garantisce. 

In presenza di limiti di velocità vi aiuta a 

mantenere il regime adeguato e, grazie 

alla velocità costante, contribuisce a ridur

re i consumi. La regolazione automatica 

della velocità fra 30 e 240 km/h si attiva 

tramite un interruttore posto su una leva 

separata del piantone dello sterzo.

[1] Leva selettrice per PDK1  
in alluminio
Leva selettrice per PDK1 dal design origi

nale in alluminio con inserti in pelle nel 

colore degli interni.

[2] Leva selettrice per PDK¹  
in Alcantara, leva del cambio in  
Alcantara (non presente in figura)
Questa leva del cambio o leva selettrice 

per PDK¹ sottolinea l’affinità di Porsche al 

Motorsport. Entrambe le leve sono rivesti

te in Alcantara nera.

1 Cambio a doppia frizione Porsche 

Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.
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tocco di stile, può essere impreziosito 

con lo stemma Porsche o la scritta 

«PORSCHE».

[1] Coperchio vano portaoggetti con 
stemma Porsche
Il coperchio del vano portaoggetti del  

tunnel centrale è impreziosito in pelle nel 

colore degli interni con stemma Porsche 

impresso.

[2] Coperchio vano portaoggetti in 
Alcantara con stemma Porsche  
o scritta «PORSCHE»
In queste versioni, il coperchio del vano 

portaoggetti del tunnel centrale è rivestito 

in Alcantara nera. Per aggiungere un 

È tempo di scoprire un nuovo mondo. 
Anche nell’abitacolo.
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sce lo spostamento. Il lato inferiore è 

impermeabile all’acqua. Il set composto 

da due o quattro tappetini si abbina  

perfettamente al pacchetto in carbonio.

[3] Tappetini per tutte le stagioni 
Set composto da due tappetini perfetta

mente dimensionati, in design accattivante 

con silhouette della vettura e scritta 

«PORSCHE». Antiscivolo, idrorepellenti, 

impermeabili e con bordo in rilievo.  

Disponibili nel colore degli interni nero, 

beige Luxor e grigio agata.

[1] Tappetini bordati in nabuk 
I tappetini perfettamente dimensionati e 

con profili in nabuk e scritta «PORSCHE», 

hanno il lato inferiore impermeabile all’ 

acqua e antiscivolo. Uno speciale sistema 

di fissaggio ne impedisce lo spostamento. 

Disponibili in set composti da due o  

quattro tappetini.

[2] Tappetini in carbonio bordati in pelle
I tappetini perfettamente dimensionati in 

autentico carbonio conferiscono un accen

to marcatamente sportivo anche nella 

zona piedi. I tappetini con l’inconfondibile 

struttura in carbonio hanno il bordo in 

pelle liscia e cuciture in colore nero. Uno 

speciale sistema di fissaggio ne impedi

[4] Illuminazione zona piedi dei sedili 
posteriori (non presente in figura)
Le luci supplementari con tecnica a LED 

creano dei punti luce anche nella zona 

piedi dei sedili posteriori sinistra e destra.

[5] Chiave della vettura verniciata, 
astuccio portachiavi in pelle
Set composto da due lati verniciati.  

L’astuccio portachiavi in pelle liscia con 

cucitura decorativa e stemma Porsche 

impresso completa perfettamente la  

dotazione.

[6] Astuccio portachiavi in Alcantara
Astuccio portachiavi in Alcantara nera, 

con passante per la chiave della vettura  

e lati in pelle in colore nero. Con cucitura 

decorativa in colori a scelta e stemma 

Porsche.

[7] 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 in un colore dell’esterno  

a scelta.

[8] Pacchetto fumatori  
(non presente in figura)
Questo pacchetto include un posacenere 

e un accendisigari. È installato al posto 

del vano portaoggetti aperto nel tunnel 

centrale anteriore. 
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In primo piano: i listelli sottoporta. Sia 

nella versione illuminata sia non illuminata, 

i listelli sottoporta in carbonio o acciaio 

legato conferiscono alla vostra vettura un 

accento vigoroso e singolare. La versione 

illuminata con scritta del modello con luce 

bianca crea un effetto originale.

[1] Listelli sottoporta in carbonio
Accesso sportivo grazie all’impiego del 

carbonio, un materiale hightech estrema

mente leggero. Con scritta del modello.

[2] Listelli sottoporta in carbonio, 
illuminati
I listelli sottoporta in carbonio con scritta 

del modello illuminata con luce bianca  

sottolineano l’armonia tra sportività e  

originalità.

[3] Listelli sottoporta in acciaio legato
Accenti brillanti spiccano aprendo le porte: 

i listelli sottoporta in acciaio legato con 

scritta del modello.

[4] Listelli sottoporta in acciaio legato, 
illuminati
Perché non presentarsi con uno stile  

raggiante? Questi listelli sottoporta con 

scritta del modello illuminata completano 

adeguatamente l’area di accesso  

alla vettura.

Listelli sottoporta
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Trasporto e cura

Trasporto. Cura. 
Altre sfide sportive.

Ne avete parecchie in programma. Bene. 

In fondo la vostra 911 è abile a conciliare 

il piacere di guida Porsche con i vostri 

sport preferiti, come bici, sci o snowboard. 

Dopo un viaggio, la vostra Porsche si 

merita cure adeguate. Nelle pagine 

seguenti trovate tutto l’occorrente per 

rigenerare la vostra Porsche, dal telo 

copriauto al panno di pulizia in microfibra.
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Si possono vivere grandi avventure da un’altra prospettiva. in tessuti traspiranti e anallergici, sono 

sfoderabili e lavabili. I seggiolini Porsche 

per bambini sono in colore nerogrigio con 

passamano rosso. Possono essere fissati 

comodamente e saldamente al sedile del 

passeggero con l’apposita predisposizione 

ISOFIX o tramite le cinture di sicurezza a 

3 punti di tensione. Per offrire maggiore 

sicurezza, i seggiolini Porsche Baby Seat 

e Porsche Junior Seat ISOFIX dispongono 

di un sistema specifico di cinture di sicu

rezza a 5 punti di tensione.

Le grandi avventure a volte iniziano da 

fanciulli. Proprio accanto a voi: sul sedile 

del passeggero. Viaggiare in una Porsche, 

in effetti, è un’esperienza da grandi, 

anche per i più piccoli. Per questo motivo 

Porsche Tequipment vi offre i  

seggiolini per bambini. Per i giovani  

passeggeri Porsche da 0 a 12 anni.

[1] 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 offrono protezione e comfort ai 

passeggeri fino a 12 anni. Sono realizzati 

[2] Predisposizione per il montaggio  
del seggiolino sul sedile passeggero 
(non presente in figura)
La predisposizione comprende le staffe di 

fissaggio ISOFIX per montare il seggiolino 

fra la seduta e lo schienale del sedile  

passeggero e un interruttore a chiavetta 

per la disattivazione dell’airbag lato pas

seggero. Per il trasporto di bambini fino a 

27 kg di peso, l’airbag lato passeggero 

deve essere disattivato.

Modello:

Gruppo:

Peso:

Età:

 Porsche Baby Seat + Base ISOFIX1, 2 

G 0+

fino a 13 kg

fino a ca. 15 mesi

L’utilizzo del seggiolino sul sedile passeggero è consentito solo in combinazione con l’apposita predisposizione.  
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 fissaggio dei seggiolini per bambini sicuro e semplice da installare, tramite il quale 
è possibile agganciare saldamente il seggiolino per bambini alla carrozzeria.

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

Modello:

Gruppo:

Peso:

Età:

 Porsche Junior Seat ISOFIX1

G 1

da 9 a 18  kg

da ca. 9 mesi a 4 anni

Modello:

Gruppo:

Peso:

Età:

 Porsche Junior Plus Seat1, 3

G 2 – G 3

da 15 a 36  kg

da ca. 4 a 12 anni
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[2] Portasci/snowboard, estraibile
Per trasportare fino a 6 paia di sci o 4 

snowboard (superficie di carico di circa 

60 cm). Il portasci/snowboard, dotato di 

serratura, è appositamente adattato al 

supporto base Porsche e consente un 

facile montaggio. La pratica funzione di 

estrazione agevola le operazioni  

di carico/scarico.

[1] Supporto base per sistema  
di trasporto sul tetto
Il sistema è omologato per un carico  

massimo sul tetto di 75 kg. Sul supporto 

base è possibile montare diverse strutture 

del programma Tequipment adatte ad ogni 

esigenza. Il sistema è facile da montare e 

dotato di un’efficace protezione antifurto.

Solo per i modelli 911 Coupé.

A volte, una vita emozionante  
ha solo bisogno di più spazio.
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[2] Portabici da corsa
Portabici da corsa dotato di dispositivo di 

serraggio rapido per la forcella anteriore 

e di supporto ruota posteriore regolabile in 

lunghezza. La ruota anteriore può essere 

riposta nel portaruota anteriore sul sup

porto base o in un’apposita custodia 

nell’abitacolo. Adatto anche a biciclette 

con telaio in carbonio. Possono essere 

montati fino a 3 portabici.

[1] Portabici
Portabici per il trasporto di tutte le comu

ni biciclette con telaio fino a 100 mm di 

diametro. Dotato di serratura, il sistema 

antiribaltamento mantiene la bici in posi

zione sicura, agevolandone il fissaggio. Sul 

supporto base possono essere montati 

fino a 3 portabici.
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[2] Box per tetto 320
Box in materiale sintetico dotato di  

serratura (non presente in figura) in colore 

nero (lucido) o in look platino, con volume 

di carico di circa 320 litri. I tappetini in 

materiale sintetico sul pavimento del box 

garantiscono un trasporto sicuro del  

carico. Apribile su entrambi i lati.  

Lunghezza 2.060 mm, larghezza 840 mm, 

altezza 340 mm.

[1] Box per tetto 520
Box in materiale sintetico dotato di serra

tura, in colore nero (lucido) o in look  

platino (non presente in figura), con volume 

di carico di circa 520 litri e portasci  

integrato. Apribile su entrambi i lati.  

Lunghezza 2.180 mm, larghezza 895 mm,  

altezza 400 mm.
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[1] Telo copriauto da esterno
Telo copriauto per uso esterno, realizzato 

su misura, in colore argento con stemma 

Porsche e scritta. In tessuto impermeabile, 

protegge la vostra Porsche dalle aggres

sioni degli agenti atmosferici, come l’ec

cessiva irradiazione. Dotato di protezione 

antifurto.

[2] Telo copriauto da interno
Telo copriauto per impiego in ambienti 

chiusi, realizzato su misura in materiale 

traspirante, antistatico e antimacchia.  

Con stemma Porsche a colori e scritta  

«PORSCHE».

[3] Piano di carico per vano bagagli
Il piano di carico in materiale sintetico, 

perfettamente su misura, è impermeabile 

all’acqua e lavabile. Protegge il vano  

bagagli da sporco e danni. Con scritta  

«PORSCHE».

Indipendentemente da ciò che avete in 

mente, la vostra 911 dà il massimo per voi, 

ogni giorno. Perché non dovreste fare lo 

stesso per lei? Scegliete gli accessori e i 

prodotti per la cura di Porsche Tequipment, 

realizzati specificatamente per soddisfare i 

requisiti e le necessità della vostra Porsche. 

E, naturalmente, sono Porsche al 100%, 

quindi per voi altrettanto indispensabili. 

Contribuiscono ad aumentare ulteriormente 

l’idoneità all’uso quotidiano e il piacere di 

guida della vostra 911. Servono altre  

motivazioni?

Sempre una questione di performance. 
Anche se non state guidando. 
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per Cabriolet comprende: shampoo, cera 

solida, prodotto per la cura della capote, 

detergente per cristalli, detergente per 

cristalli interni, detergente e prodotto per 

la cura della pelle, panni, spugne e pelle 

di daino.

[2] Kit per la cura dei cerchi ruota1

Pratica borsa contenente un kit per la puli

zia e la cura dei cerchi in lega leggera. 

Comprende detergente per i cerchi ruota 

(privo di acidi, flacone da 500 ml con 

nebulizzatore), spugna e un set di 3 spaz

zole per rimuovere lo sporco ostinato. Il 

detergente per cerchi è disponibile anche 

singolarmente con nebulizzatore e come 

ricarica da 1.000 ml.

[3] Kit per la cura della pelle1

Pratica borsa per il trasporto di detergen

te e prodotto 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.

[1] Borsa per la cura Cabriolet,  
borsa per la cura Coupé  
(non presente in figura)1

Pratica borsa per il trasporto di una serie 

di prodotti ideali per la cura della vettura 

e di alcuni accessori. La versione per 

Coupé comprende: detergente per la 

rimozione degli insetti, shampoo,  

lucidante per vernice, cera solida, deter

gente per cristalli, detergente per cristalli 

interni, prodotto per la cura della pelle, 

panni, spugne e pelle di daino. La versione 

1 Tutti i prodotti sono disponibili anche 

singolarmente.
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[3] Caricabatteria Porsche1  
(non presente in figura)
Apparecchio caricabatteria (3,6 A) con 

funzione di compensazione e controllo 

carica.

[4] Caricabatteria Porsche Pro1

La maggiore potenza di carica (5,0 A)  

del caricabatteria Porsche Pro, riduce il 

tempo di ricarica della batteria. Una 

modalità di ricarica supplementare con

sente, inoltre, l’utilizzo della batteria in 

struttura leggera Porsche (agli ioni di litio).

1 Per le vetture prive di accendisigari è 

disponibile un adattatore opzionale.

[1] 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.

[2] Raschietto per ghiaccio
Raschietto per il ghiaccio con impugnatura 

telescopica in alluminio. Per pulire como

damente la vostra Porsche da neve e 

ghiaccio. Il gommino integrato può essere 

utilizzato per la rimozione dell’acqua.

[5] 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.
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 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 Driver’s Selection
Una linea di prodotti che si distingue per 

funzionalità, qualità e design, a prescin

dere che si tratti di accessori Lifestyle, 

abbigliamento o valigie realizzate su  

misura per la vostra Porsche.

 Partner Porsche
Verrete assistiti da personale competente  

e affidabile in grado di offrirvi molteplici  

servizi di assistenza, ricambi originali, com 

ponenti e accessori di altissima qualità.

 Porsche Service
Il vostro partner in grado di fornirvi assi

stenza competente su tutti gli attuali 

modelli Porsche Youngtimer e Oldtimer 

nell’ambito di manutenzione, cura o inter

venti speciali di riparazione.

 Porsche Assistance
Un servizio di assistenza alla mobilità, 

esclusivo e affidabile, fornito automatica

mente all’acquisto di ogni Porsche nuova.

 Porsche Exclusive
Offre molti suggerimenti per impreziosire 

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.

 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 Club
Dal 1952, i 651 Porsche Club con  

186.000 iscritti vivono e trasmettono  

in tutto il mondo i valori e il fascino del  

marchio Porsche. Maggiori informazioni  

su www.porsche.com/clubs

«Christophorus»
La nostra rivista per i clienti, che esce  

cinque volte l'anno, ricca di novità, artico

li interessanti e interviste su tutto ciò  

che riguarda il marchio Porsche. All'indi

rizzo www.porsche.com/christophorus è 

disponibile una selezione di articoli.

Porsche in Internet
Vivete il fascino Porsche all’indirizzo  

www.porsche.com

 Porsche Travel Club
Provate il fascino Porsche lungo  

itinerari affascinanti, in hotel e ristoranti  

di prima categoria. In ogni parte  

del mondo. Informazioni al numero  

+49 711 911-23360.  

Email: info@porschetravelclub.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.  

Email: pde@porsche.it

Museo Porsche
Oltre 80 vetture ospitate presso la sede 

storica di Stuttgart-Zuffenhausen vi gui-

deranno 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 informazioni su  

Porsche Classic all‘indirizzo  

www.porsche.com/classic

Programma Usato Porsche Approved
Per mantenere inalterati nel tempo l’affi

dabilità 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.

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

Panoramica
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Modelli 911 Carrera/Targa: Consumi (l/100 km) urbano 12,6–9,9 · extraurbano 6,9–6,0 · combinato 9,0–7,4; Emissioni di CO2 (g/km) 208–169  

Modelli 911 Turbo: Consumi (l/100 km) urbano 12,1–11,8 · extraurbano 7,6–7,5 · combinato 9,3–9,1; Emissioni di CO2 (g/km) 216–212
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