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La nuova 911 GT2 RS
Listino prezzi
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Il sogno di possedere una  Porsche è vec-

chio quanto il nostro marchio. Forse  

perché nello sviluppo delle nostre vetture 

sportive non scendiamo mai a compro-

messi. Solo così nascono vetture incom-

parabili, che rispondono a standard  

elevati. L’unico principio che soddisfa  

pienamente i nostri progettisti  Porsche  

a  Weissach. 

Il bello dei sogni? Possono realizzarsi. 

Oggi è ad un passo dall’obiettivo, sempre 

più vicino all’auto dei suoi sogni.

Sicuramente avrà già raccolto le prime 

impressioni sulla vettura dei suoi sogni 

presso il suo Centro  Porsche. Ora, non 

le resta che scegliere il colore, l’allesti-

mento o le ulteriori opzioni di personaliz-

zazione. Il presente listino prezzi la aiu-

terà nella scelta, illustrando le nostre  

possibilità di realizzazione. Affinché una 

 Porsche diventi la sua  Porsche, unica e 

inimitabile. 

Desidera personalizzarla ancora di più?  

La  Porsche  Exclusive  Manufaktur le offre 

molteplici possibilità per configurare la 

Complimenti

sua Porsche. Nel listino prezzi a sua 

disposizione trova queste offerte contras-

segnate con la dicitura “ Porsche  Exclusive 

 Manufaktur” nella colonna “ Articolo”.  

Le auguriamo buon divertimento nella 

scelta e nella combinazione degli equipag-

giamenti. Naturalmente, saremo lieti di 

rispondere alle sue domande e fornirle 

maggiori informazioni.
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1) Vettura incluse specifiche per il mercato Italia.

Tutti i prezzi delle vetture e degli equipaggiamenti sono indicativi e non vincolanti per consegne franco fabbrica. In caso di ritiro in fabbrica sono previsti dei costi aggiuntivi 
per i servizi forniti da Porsche. A pagina 53 sono riportate ulteriori informazioni. Tutti i prezzi sono validi a partire dal 30.06.2017. Listino prezzi soggetto a variazioni senza pre-

avviso. Con riserva di modifiche.

Prezzi della nuova 911 GT2 RS

Trazione Cilindri Cilindrata Potenza Consumi
Consumi UE l/100 km  

(ciclo combinato)

Emissioni di CO2

Ciclo combinato 

g/km 

Prezzo consigliato Euro
con IVA 22 %

senza IVA 22 %1)

911 GT2 RS Posteriore 6 3.800 cm3
515 kW

(700 CV)
11,8

269

G

293.732,01
240.763,94
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Equipaggiamento di serie

Tipicamente Porsche:  
un ottimo punto di partenza.

Una Porsche convince per la performance 

e il design. Già in fabbrica. Nelle pagine 

seguenti scoprirà le opzioni e gli equipag-

giamenti forniti di serie per il suo modello. 

Per tutto il resto lasciamo a lei la scelta.



• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo
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Equipaggiamento di serie per la nuova 911 GT2 RS
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Motore

Motore boxer a 6 cilindri con sovralimentazione biturbo e turbina a geometria variabile (VTG), cilindrata 3,8 litri, potenza massima 515 kW (700 CV), coppia massima 750 Nm •

Descrizione tecnica motore

Monoblocco e testata cilindri in alluminio, raffreddamento ad acqua •

Tecnica a 4 valvole •

2 turbocompressori a gas di scarico con turbina a geometria variabile (VTG) •

2 intercooler con sistema di nebulizzazione dell’acqua •

Regolazione dell’albero a camme e comando alzata valvole VarioCam Plus •

Lubrificazione a carter secco integrato con pompa olio regolata in base al fabbisogno •

Iniezione diretta (Direct Fuel Injection, DFI) •

Due catalizzatori a 3 vie e sistema di diagnosi On-Board per il monitoraggio del sistema di depurazione dei gas di scarico •

Impianto di aspirazione ad espansione •

Impianto di scarico a quattro vie con 2 terminali di scarico in acciaio legato in colore nero fissati alla parte posteriore •

Silenziatore in titanio •

Trasmissione

Cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti corti, assetto sportivo e tasto PDK SPORT •

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) incl. differenziale posteriore autobloccante a controllo elettronico con ripartizione variabile della coppia •

Trazione posteriore •

I dati relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 59.



Equipaggiamento di serie per la nuova 911 GT2 RS
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Telaio

Asse anteriore McPherson con gruppo molla-ammortizzatore in struttura leggera (incl. molle helper), barra stabilizzatrice, tutti i cuscinetti del telaio con giunti sferici •

Asse posteriore a bracci multipli con gruppo molla-ammortizzatore in struttura leggera (incl. molle helper), barra stabilizzatrice, tutti i cuscinetti del telaio con giunti sferici •

Sistema supporti motore attivi •

Servosterzo elettromeccanico con rapporto di demoltiplicazione variabile e servoassistenza in funzione della velocità •

Asse posteriore sterzante con assetto sportivo •

Sistema di ammortizzazione variabile PASM (Porsche Active Suspension Management) con assetto sportivo e assetto ribassato •

Sistema di stabilizzazione vettura PSM (Porsche Stability Management) incl. ABS, disattivabile in 2 stadi (SC OFF e SC+TC OFF) •

Telaio regolabile per impiego in pista (convergenza, inclinazione, barre stabilizzatrici) •

Cerchi

Asse anteriore: cerchi 9,5 J x 20 ” GT2 RS fucinati in lega leggera, in colore oro bianco metallizzato (lucido), con serraggio centrale e pneumatici sportivi 265/35 ZR 20 •

Asse posteriore: cerchi 12,5 J x 21” GT2 RS fucinati in lega leggera, in colore oro bianco metallizzato (lucido), con serraggio centrale e pneumatici sportivi 325/30 ZR 21 •

Bulloni ruota centrali in colore nero incl. coprimozzi con scritta «RS» •

Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK) con modalità pista •

Kit di riparazione pneumatici con compressore elettrico •
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Impianto frenante

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) con pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori a 6 pistoncini e posteriori a 4 pistoncini, pinze dei freni in colore giallo •

Dischi freno compositi in ceramica (cilindretti in alluminio), diametro 410 mm anteriori e 390 mm posteriori, autoventilanti e forati •

Controllo singolo dell’usura su tutte le pastiglie dei freni •

Freno di stazionamento elettrico •

Esterno

Coupé 2 posti con carrozzeria 911 GT2 RS maggiorata •

Costruzione leggera intelligente in struttura composita di alluminio-acciaio •

In materiale sintetico rinforzato con fibra di carbonio (CfK) nel colore della vettura: passaruota anteriori e cofano posteriore •

In materiale sintetico rinforzato con fibra di carbonio (CfK) e carbonio a vista: cofano anteriore, cornici bocchette dell’aria centrali nel rivestimento frontale, lamelle boc-

chette dell’aria sui passaruota anteriori (Louver), parte superiore specchi retrovisori esterni, cornici bocchette dell’aria laterali posteriori, inserto cofano posteriore incl. 

presa d’aria Ram-Air e alettone posteriore

•

Tetto in magnesio nel colore della vettura, forma profilata •

Cofano anteriore profilato (con nervatura) e 2 aperture di ventilazione supplementari (NACA) per l’impianto frenante anteriore •

Passaruota anteriori con bocchette di ventilazione incl. lamelle (Louver) •

Rivestimento frontale con grandi prese d’aria di raffreddamento incl. griglie in colore titanio, profilo aerodinamico e bocchetta dell’aria centrale •

Parti laterali posteriori con bocchette dell’aria indipendenti per gli intercooler •
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Equipaggiamento di serie per la nuova 911 GT2 RS
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Esterno

Rivestimento posteriore con grandi bocchette dell’aria supplementari incl. griglia in colore titanio •

Cofano posteriore con prese d’aria di raffreddamento, 2 prese d’aria Ram Air, supporti dell’alettone in alluminio fucinato in colore nero e alettone posteriore GT2 RS fisso •

Ampie minigonne laterali in colore nero e profilo aerodinamico davanti alle ruote posteriori •

Rivestimento del sottoscocca con diffusore posteriore incl. fenditure •

Scritta «GT2 RS» sul rivestimento posteriore e sulla porta guidatore e passeggero •

Tappo del serbatoio in Alu-look •

Illuminazione e visibilità

Fari in struttura leggera (fari principali Bi-Xenon incl. regolazione dinamica della profondità d’illuminazione e impianto lavafari) •

Luci supplementari a LED scure integrate nel rivestimento frontale con luci di posizione, indicatori di direzione e lampeggianti laterali, luci frontali •

Luci posteriori scure con tecnica a LED •

Sistema di accensione automatica fari incl. funzione automatica Coming Home •

Specchi retrovisori esterni SportDesign regolabili e riscaldabili elettricamente •

Specchi retrovisori esterni SportDesign con parte superiore in carbonio a vista, parte inferiore verniciata nel colore della vettura •

Tergicristalli anteriori con spazzole Aerotwin e ugelli lavavetro •

Luci di lettura, illuminazione di orientamento, del blocchetto di accensione e dello specchietto di cortesia con tecnica a LED, inoltre illuminazione di vano bagagli,  

zona piedi e vano portaoggetti

•
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Equipaggiamento di serie per la nuova 911 GT2 RS
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Climatizzazione e cristalli

Climatizzatore automatico a 2 zone con regolazione separata della temperatura per guidatore e passeggero,  

funzione automatica di ricircolo aria incl. sensore di qualità dell’aria

•

Filtro antiparticolato/antipolline incl. filtro ai carboni attivi •

Vetri atermici in tonalità verde •

Fascia scura sul parabrezza •

Alzacristalli elettrici con funzione tipp e dispositivo di abbassamento ridotto •

Lunotto e cristalli laterali posteriori in vetro in struttura leggera •

Sedili

Sedili a guscio in materiale sintetico rinforzato con fibra di carbonio (CfK) e carbonio a vista, regolazione elettrica dell’altezza e regolazione  

longitudinale manuale per guidatore e passeggero.  

Sedile in pelle in colore nero con fascia centrale in Alcantara® rossa, poggiatesta con scritta «GT2 RS» ricamata in colore rosso, senza sedili posteriori

•

Copertura posteriore incl. tunnel centrale in Alcantara® nera e scritta «GT2 RS» ricamata in colore rosso •



• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

14

Equipaggiamento di serie per la nuova 911 GT2 RS
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Sicurezza

Airbag full-size (doppio stadio di attivazione) per guidatore e passeggero •

Porsche Side Impact Protection System (POSIP) costituito da barre antisfondamento laterali nelle porte, airbag per il torace integrati nei fianchi dei sedili anteriori e airbag 

per la testa integrati nei pannelli porte per guidatore e passeggero

•

Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti anteriori con chiusura sul sedile •

Sistema di immobilizzazione vettura con chiusura centralizzata e telecomando, impianto di allarme e sistema di controllo abitacolo tramite radar •

Strumentazione

Strumentazione con contagiri centrale e schermo a colori da 4,6” ad alta risoluzione •

Fondoscala strumentazione in colore nero con indicatori e indici scala in colore giallo •

Contagiri con quadrante in colore titanio e scritta «GT2 RS», indicatore marcia inserita e indicatore di cambio marcia •

Indicatori digitali di velocità di marcia, marcia inserita, chilometraggio totale e parziale •

Indicatore multifunzione incl. pressione di alimentazione, potenza motore impiegata e accelerazione longitudinale e trasversale (g-Force) •
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Equipaggiamento di serie per la nuova 911 GT2 RS
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Interni

Interni in colore nero-rosso. Rivestimento in pelle in colore nero: fianchi dei sedili, poggiatesta, modulo airbag volante, parti laterali poggiabraccia nel rivestimento porte e 

poggiabraccia coperchio vano portaoggetti del tunnel centrale. Finiture in Alcantara® rossa: fascia centrale dei sedili, maniglie porte, poggiabraccia nel rivestimento porta, 

poggiabraccia coperchio vano portaoggetti del tunnel centrale, cielo incl. montante anteriore, centrale e posteriore. Finiture del tunnel centrale posteriore in Alcantara® 

nera. Cuciture decorative e scritte «GT2 RS» ricamate in colore rosso. Parti in materiale sintetico in vernice soft in colore nero

•

Elementi interni in materiale sintetico rinforzato con fibra di carbonio (CfK) e carbonio a vista: modanatura cruscotto, modanatura tunnel centrale e inserti listelli sottoporta 

con scritta «GT2 RS»

•

Volante sportivo GT2 RS con paddle, corona del volante in Alcantara® nella combinazione nero-rosso (diametro 360 mm) con marcatura a ore 12 in colore giallo,  

modulo airbag in pelle in colore nero, regolabile manualmente in altezza e profondità

•

Leva selettrice GT2 RS con impugnatura in Alcantara® nera, mascherina leva selettrice con fasce decorative in colore rosso e cornice con scritta «GT2 RS» •

Cinture di sicurezza a 3 punti in colore rosso •

Pannelli porte in struttura leggera con maniglie in colore rosso •
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Audio e comunicazione

Porsche Communication Management (PCM) incl. navigazione online, predisposizione telefono cellulare, interfacce audio e sistema di comandi vocali •

Connect Plus incl. navigazione online, Apple® CarPlay, modulo telefono LTE con lettore di scheda SIM, vano per smartphone, connessione internet wireless,  

Porsche Car Connect e numerosi servizi Porsche Connect1)

•

App Porsche Track Precision •

Sound Package Plus, 8 altoparlanti, potenza complessiva di 150 watt con amplificatore integrato ed elaborazione del segnale digitale •

1) I servizi Porsche Connect (esclusi i Car Connect Services) sono forniti gratuitamente per un periodo di 24 mesi, che può variare in 
base al tipo di pacchetto di servizi e al Paese. Tale periodo potrebbe cambiare senza alcun preavviso. Maggiori informazioni sui pe-
riodi inclusi a titolo gratuito, sui relativi costi e sulla disponibilità dei singoli servizi nel suo Paese sono disponibili online all’indirizzo 
www.porsche. com/connect o presso il suo Partner Porsche. Per l’utilizzo dei servizi Porsche Connect è necessaria una scheda SIM 
in grado di supportare i dati. Richiede la stipula di un contratto separato, a pagamento, con un gestore di telefonia mobile.

Equipaggiamento di serie per la nuova 911 GT2 RS
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Vano bagagli e vani portaoggetti

Vano bagagli anteriore •

Vani portaoggetti nelle porte e nel tunnel centrale •

Vano portaoggetti con serratura •

2 portabevande (integrati dietro la modanatura centrale del cruscotto lato passeggero) •

Gancio appendiabiti sui montanti centrali •

Colori

Colori di serie dell’esterno: nero, bianco, rosso, giallo racing. Cerchi in colore oro bianco metallizzato (lucido). Rollbar in colore nero •

Colore di serie degli interni: nero-rosso incl. elementi in Alcantara® rossa, cinture di sicurezza a 3 punti rosse, asola ed elementi  

in colore nero e carbonio a vista

•

Equipaggiamento di serie per la nuova 911 GT2 RS



Personalizzazioni

Oltre all’equipaggiamento di serie, grazie 

alle nostre possibilità di personalizzazio-

ne, può creare la sua Porsche. 

In fondo, una Porsche è sinonimo di liber-

tà. Anche nella configurazione.

Non serve aggiungere altro.  
Tranne i suoi desideri.

Non c’è una persona uguale all’altra.  

Perché non dovrebbe essere lo stesso 

per una Porsche? Configuri la sua Porsche 

semplicemente come se la immagina. 



Porsche Exclusive Manufaktur

Il risultato è sempre lo stesso: veri e 

 propri pezzi unici, realizzati con cura e 

 personalizzati in base alle idee dei nostri 

clienti. Combiniamo materiali di altissima 

qualità alle moderne tecniche di produ-

zione e a numerose possibilità di perso-

nalizzazione. Da un punto di vista esteti-

co e tecnico. Per gli interni e per 

l’esterno. Dalle modifiche impercettibili 

agli interventi più radicali. Solo così è 

possibile rendere qualcosa di speciale 

ancora più straordinario.

Il confine fra artigianato artistico e 
maestria artigianale è sfumato.

La Porsche Exclusive Manufaktur.

Il nostro bagaglio di esperienze è molto 

ampio. Da sempre, infatti, Porsche si de-

dica alla realizzazione dei desideri dei 

clienti. Inizialmente si chiamava «pro-

gramma per desideri particolari». Nel 

1986 è diventato Porsche Exclusive, da 

cui deriva il nome completo di questo 

luogo speciale dove la personalizzazione 

prende vita: la Porsche Exclusive 

 Manufaktur.
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Personalizzazioni: dinamica di guida

Sistema di sollevamento asse anteriore
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Personalizzazioni: dinamica di guida

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Trazione

Serbatoio carburante (90 l)
Serbatoio carburante con capacità maggiore

082 122,00
100,00

•

Telaio

Sistema di sollevamento asse anteriore
Tasto per il sollevamento idraulico della parte anteriore della carrozzeria di circa 30 mm. Per aumentare l’altezza  

da terra fino ad una velocità di circa 50 km/h

474 3.050,00
2.500,00

•

I dati relativi a consumi, emissioni di CO2 e classe di efficienza sono consultabili a pagina 59.
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Personalizzazioni: cerchi

Cerchi da 20/21” GT2 RS verniciati in colore argentoCerchi da 20/21” GT2 RS verniciati in colore oro bianco metallizzato (lucido)

Cerchi da 20/21” GT2 RS verniciati in colore platino (satinato-lucido) Cerchi da 20/21” GT2 RS in magnesio verniciati in colore nero (satinato-lucido)
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Personalizzazioni: cerchi

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Cerchi

Cerchi verniciati in colore oro bianco metallizzato (lucido)
Cerchi completamente verniciati in colore oro bianco metallizzato (lucido), serraggio centrale, coprimozzi con scritta «RS»

Di serie •

Cerchi verniciati in colore platino (satinato-lucido) – Porsche Exclusive Manufaktur
Cerchi completamente verniciati in colore platino (satinato-lucido). Serraggio centrale, coprimozzi con scritta «RS»

XDH 591,70
485,00

•

Cerchi verniciati in colore nero (satinato-lucido) – Porsche Exclusive Manufaktur
Cerchi completamente verniciati in colore nero (satinato-lucido). Serraggio centrale, coprimozzi con scritta «RS»

XDK 591,70
485,00

•

Cerchi verniciati in colore argento
Cerchi completamente verniciati in colore argento, serraggio centrale, coprimozzi con scritta «RS»

346 244,00
200,00

•
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Pacchetto Weissach: rollbar posteriore imbullonato in titanio (colore titanio)Pacchetto Weissach: cerchi da 20/21” 911 GT2 RS in magnesio fucinati

Cornice triangolo finestrino in carbonio

Personalizzazioni: esterno

Parte inferiore specchi retrovisori esterni SportDesign e leve apriporta verniciati in colore nero (lucido)
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Personalizzazioni: esterno

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Pacchetto di equipaggiamento

Pacchetto Weissach
Grazie all’impiego di ulteriori elementi in struttura leggera, il peso della vettura si riduce di quasi 30 kg rispetto ad una 911 GT2 RS con  

pacchetto Clubsport opzionale.  

Il pacchetto Weissach comprende la seguente dotazione:

Esterno

 − Cofano anteriore e tetto in carbonio a vista con fasce decorative nel colore dell’esterno, alettone posteriore con grande scritta  

«PORSCHE»

Interni

 − Rollbar posteriore in titanio (colore titanio) imbullonato, modanature del volante e paddle in carbonio a vista, targhetta  

supplementare sulla modanatura del portabevande con logo «Pacchetto Weissach», poggiatesta con logo «Pacchetto  Weissach» rica-

mato, tappetino con bordo supplementare e cintura a 6 punti lato guidatore e passeggero. Le cinture a 6 punti sono in  

colore rosso

Telaio

 − Cerchi da 20”/21” 911 GT2 RS in magnesio fucinati (dimensioni dei cerchi di serie), verniciati in colore oro bianco  

metallizzato (satinato-lucido), barre stabilizzatrici e tiranti di collegamento anteriori e posteriori in carbonio

Nota: rollbar posteriore in titanio senza omologazione FIA-GT o DMSB e senza possibilità di estensione anteriore rollbar (a gabbia).

Offerta solo in combinazione con sedili a guscio (equipaggiamento di serie) o con sedili sportivi a guscio (Codice ordine P03)

P70 30.500,00
25.000,00

•

Pacchetto Weissach senza rollbar
Eliminazione del rollbar posteriore in titanio. 

Nota: in combinazione con il pacchetto Clubsport (Codice ordine 003) incl. rollbar posteriore in acciaio da bonifica  

con omologazione FIA-GT o DMSB

808 27.206,00
22.300,00

•
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Esterno

Colori speciali
Colori: argento GT metallizzato (U2), gesso (3H), blu Miami (J5), arancione lava (H2)

Codice 3.660,00
3.000,00

•

Cornice triangolo finestrino in carbonio – Porsche Exclusive Manufaktur CSX 512,40
420,00

•

Ugelli lavafari verniciati – Porsche Exclusive Manufaktur
 − Nel colore dell’esterno

 − In colore diverso da quello dell’esterno

XUB

CGU

207,40
170,00

207,40
170,00

•

•

Leve apriporta verniciate in colore nero (lucido) – Porsche Exclusive Manufaktur XJA 122,00
100,00

•

Eliminazione denominazione modello
Eliminazione scritta «GT2 RS» sul rivestimento posteriore

498 Senza  
sovrapprezzo

■

Personalizzazioni: esterno
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Personalizzazioni: illuminazione e visibilità

Fari principali Bi-Xenon
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Personalizzazioni: illuminazione e visibilità

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Illuminazione e visibilità

Fari principali Bi-Xenon
Fari in struttura leggera incl. regolazione dinamica della profondità d’illuminazione e impianto lavafari. Vantaggio in termini di peso 

rispetto ai fari principali a LED opzionali di circa 3 kg

Di serie •

Fari principali a LED in colore nero incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) – Porsche Exclusive Manufaktur
Fari con luci anabbaglianti e abbaglianti, abbaglianti supplementari, luci diurne a 4 punti con tecnica a LED e impianto lavafari. Porsche 

Dynamic Light System (PDLS) con regolazione dinamica della profondità d’illuminazione, luce dinamica in curva e regolazione del fascio 

luminoso in funzione della velocità. Elementi interni e vernice del bordo in colore argento scuro metallizzato

XEY Senza  
sovrapprezzo

■

Dispositivo antiabbagliante automatico per specchi retrovisori esterni e interno con sensore pioggia integrato
Sensore pioggia con regolazione a quattro stadi per definire la frequenza di tergitura automatica

P13 561,20
460,00

•

Parte inferiore specchi retrovisori esterni SportDesign verniciata in colore nero (lucido) – Porsche Exclusive Manufaktur
Verniciata in colore nero (lucido): parte inferiore specchi retrovisori esterni SportDesign

XCS 292,80
240,00

•

Pacchetto Luci Design
Luce ambientale regolabile supplementare integrata nella consolle del tetto, nella zona delle maniglie porte, nei vani portaoggetti delle 

porte e nella zona piedi dei sedili anteriori

630 451,40
370,00

•
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Personalizzazioni: climatizzazione e cristalli

Eliminazione del climatizzatore automatico
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Climatizzazione e cristalli

Eliminazione del climatizzatore automatico
Impianto di riscaldamento e ventilazione al posto del climatizzatore automatico a 2 zone

574 Senza  
sovrapprezzo

■

Personalizzazioni: climatizzazione e cristalli
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Personalizzazioni: sedili

Sedili sportivi adattivi PlusSedili sportivi a guscio

Sedili a guscio
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Personalizzazioni: sedili

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Sedili

Sedili a guscio
Sedili a guscio leggeri in materiale sintetico rinforzato con fibra di carbonio (CfK) e carbonio a vista con airbag integrato per il torace, 

regolazione elettrica dell’altezza e regolazione longitudinale manuale per guidatore e passeggero. Rivestimento dei sedili in pelle in 

colore nero con fascia centrale in Alcantara® nera, poggiatesta con scritta «GT2 RS» ricamata in colore rosso. 

Nota: in combinazione con questi sedili non è consentito l’uso dei sistemi di ancoraggio dei seggiolini per bambini

Di serie •

Sedili sportivi a guscio
Sedili a guscio con schienale ribaltabile, airbag integrato per il torace e regolazione longitudinale manuale per guidatore e passeggero. 

Guscio del sedile in resina rinforzata con fibra di vetro e carbonio (GfK/CfK), superficie in carbonio a vista. Rivestimento dei sedili in 

pelle in colore nero con fascia centrale in Alcantara® rossa, poggiatesta con scritta «GT2 RS» ricamata in colore rosso. 

Nota: in combinazione con questi sedili non è consentito l’uso dei sistemi di ancoraggio dei seggiolini per bambini

P03 Senza  
sovrapprezzo

■

Sedili sportivi adattivi Plus
Sedili sportivi con regolazione elettrica di tutte le funzioni (18 vie) per guidatore e passeggero: schienale, altezza sedile, regolazione 

longitudinale, inclinazione e profondità della seduta, supporto lombare e fianchi della seduta e dello schienale. Guscio dello schienale 

verniciato in colore grigio argento. Rivestimento dei sedili in pelle in colore nero con fascia centrale in Alcantara® rossa, poggiatesta 

con scritta «GT2 RS» ricamata in colore rosso. 

Nota: non in combinazione con l’opzione pacchetto Clubsport

P07 Senza  
sovrapprezzo

■

Sedili riscaldabili
Riscaldamento elettrico dei sedili per guidatore e passeggero, regolazione a tre stadi. 

Nota: offerta non in combinazione con i sedili a guscio di serie

342 481,90
395,00

•
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Personalizzazioni: sistemi di sicurezza e assistenza

Pacchetto Clubsport
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Sicurezza

Pacchetto Clubsport
Rollbar posteriore in colore nero (versione imbullonata in acciaio ad alta resistenza) incl. rinforzi con collegamento alla scocca e  

predisposizione per l’interruttore generale della batteria.  

Inclusa: cintura di sicurezza a 6 punti in colore rosso lato guidatore con spallacci in due versioni per l’utilizzo con o senza sistema di 

sicurezza HANS® (Head And Neck Support) e leggero estintore portatile Motorsport (materiale estinguente: 2 kg di gas  FX-G-TEC) con 

supporto in alluminio. 

Nota: presso il reparto Porsche Motorsport sono disponibili i rollbar anteriori con omologazione FIA per l’impiego in pista.  

Offerta solo in combinazione con sedili a guscio (equipaggiamento di serie) o con sedili sportivi a guscio (Codice ordine P03)

003 ■

Cintura di sicurezza a 6 punti lato passeggero
Inclusa: cintura di sicurezza a 6 punti in colore rosso lato passeggero con spallacci in due versioni per l’utilizzo con o senza sistema di 

sicurezza HANS® (Head And Neck Support). 

Nota: offerta solo in combinazione con l’opzione pacchetto Clubsport

579 427,00
350,00

•

Personalizzazioni: sistemi di sicurezza e assistenza
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Sistemi comfort e di assistenza

Estintore
Estintore compatto a polvere DIN EN3 alloggiato sotto il sedile guidatore, contiene 1 kg di materiale estinguente. 

Nota: offerta non in combinazione con l’opzione sedili sportivi a guscio (Codice ordine P03)

509 152,50
125,00

•

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)
Oltre ai servizi di Porsche Car Connect di serie, include ulteriori misure per la sicurezza

7I2 Di serie per
il mercato Italia

•

Tempostat
Sistema di regolazione automatica della velocità

454 329,40
270,00

•

Telecamera posteriore
Sistema di ausilio al parcheggio con telecamera posteriore sopra la targa posteriore. Riproduzione grafica della distanza e immagine a 

colori con linee di riferimento dinamiche sullo schermo del PCM

7X9 671,00
550,00

•

HomeLink®

Telecomando integrato nella vettura, liberamente programmabile, per gestire fino a 3 garage, portoni esterni, impianti di illuminazione 

o impianti antifurto

608 292,80
240,00

•

Personalizzazioni: sistemi di sicurezza e assistenza
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Personalizzazioni: interni

Quadrante cronometro Chrono in colore rosso

Pacchetto interni e cornice comandi climatizzatore verniciata

Cinture di sicurezza in colore giallo racing

Fondoscala strumentazione in colore rosso
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Personalizzazioni: interni

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Interni

Tappetini
In colore nero, con scritta «PORSCHE» ricamata sulla parte anteriore (set di due tappetini)

810 109,80
90,00

•

Pacchetto fumatori
Posacenere e accendisigari al posto del vano portaoggetti aperto nel tunnel centrale anteriore

583 54,90
45,00

•

Rete portaoggetti zona piedi lato passeggero
Rete portaoggetti sul tunnel centrale nella zona piedi lato passeggero. In colore nero. 

Nota: non in combinazione con il pacchetto Clubsport opzionale

581 Senza  
sovrapprezzo

■

Fondoscala strumentazione colorato – Porsche Exclusive Manufaktur
Colore dell’esterno: rosso (XFG), bianco (XFJ), contagiri con scritta «GT2 RS»

Codice 353,80
290,00

•

Quadrante cronometro Chrono colorato – Porsche Exclusive Manufaktur
Colore dell’esterno: rosso (CGG), bianco (CGJ)

Codice 353,80
290,00

•

Cinture di sicurezza colorate – Porsche Exclusive Manufaktur
Colore dell’esterno: giallo racing (XHN), blu Miami (XHY), grigio argento (XSH)

Codice 280,60
230,00

•
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Interni

Pacchetto interni verniciato1) – Porsche Exclusive Manufaktur
Verniciati nel colore dell’esterno: modanatura centrale cruscotto incl. pannello portabevande e modanatura tunnel centrale

Inoltre, in combinazione con interni in pelle: modanatura pannello porte verniciata nel colore dell’esterno

EKB

EKA

Senza  
sovrapprezzo

Senza  
sovrapprezzo

■

■

Bocchette dell’aria verniciate – Porsche Exclusive Manufaktur
Verniciate nel colore dell’esterno: bocchette dell’aria laterali, bocchetta dell’aria centrale incl. pannello comandi.  

Rivestimento in pelle liscia in colore nero: lamelle dei diffusori dell’aria condizionata laterali e centrali.

Nota: su richiesta, vernice in colore diverso da quello dell’esterno

CTR 1.213,90
995,00

•

Griglie bocchette dell’aria verniciate – Porsche Exclusive Manufaktur
Verniciate nel colore dell’esterno: lamelle dei diffusori dell’aria condizionata laterali e centrali. 

Rivestimento in pelle liscia in colore nero, parzialmente con cuciture decorative: bocchette dell’aria laterali, bocchetta dell’aria centrale 

incl. pannello comandi. 

Nota: su richiesta, vernice in colore diverso da quello dell’esterno

CDN 1.213,90
995,00

•

Modanatura comandi climatizzatore verniciata – Porsche Exclusive Manufaktur
Verniciata nel colore dell’esterno

CHL 610,00
500,00

•

Guida cintura di sicurezza del sedile sportivo a guscio verniciata – Porsche Exclusive Manufaktur
Verniciata nel colore dell’esterno: guida cintura del sedile sportivo a guscio. 

Nota: su richiesta, vernice in colore diverso da quello dell’esterno

CMT 463,60
380,00

•

Chiave della vettura verniciata con astuccio portachiavi in pelle – Porsche Exclusive Manufaktur
Lati della chiave della vettura verniciati nel colore dell’esterno (prima e seconda chiave). 

Astuccio portachiavi in pelle liscia in colore nero con stemma Porsche impresso e cucitura decorativa

DFS 372,10
305,00

•

Personalizzazioni: interni

1) Nota: non in combinazione con l’opzione pacchetto Weissach.
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Personalizzazioni: interni

Pelle
La pelle è un classico materiale naturale. 

Gli elementi rivestiti in pelle sono resisten-

ti e conservano un fascino intramontabile.

Carbonio
Il carbonio è un materiale leggero e 

molto stabile proveniente dal Motorsport. 

Il suo look sportivo crea l’atmosfera tipi-

ca delle competizioni.

Alcantara®

Questo materiale pregiato e di facile cura  

colpisce per la tipica piacevolezza al 

tatto.

Alluminio
L’alluminio spazzolato conferisce accenti 

chiari e rappresenta il purismo sportivo.
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Interni in pelle

Equipaggiamento di serie in colore nero-rosso
Rivestimento in pelle in colore nero: fianchi dei sedili, poggiatesta, modulo airbag volante, parti laterali poggiabraccia nel rivestimento 

porte e coperchio vano portaoggetti del tunnel centrale. Cuciture decorative e scritte «GT2 RS» ricamate in colore rosso. 

Finiture in Alcantara® rossa: fascia centrale dei sedili, elementi della corona del volante, maniglie porte, poggiabraccia nel rivestimento 

porte, poggiabraccia coperchio vano portaoggetti del tunnel centrale e cielo incl. montanti anteriori, centrali e posteriori. 

Finiture in Alcantara® nera: parte superiore rivestimento, tunnel centrale posteriore, elementi della corona del volante e impugnatura 

leva selettrice per PDK.  

Altri elementi dell’equipaggiamento: cinture di sicurezza a 3 punti, leve apriporta e fasce della mascherina leva selettrice in colore 

rosso. Volante con marcatura a ore 12 in colore giallo. 

Elementi interni in carbonio a vista: modanature centrali cruscotto, modanatura tunnel centrale, inserti listelli sottoporta. 

Elementi interni in colore argento: cornici bocchette dell’aria sul cruscotto, apertura vano portaoggetti, leva selettrice per PDK

Di serie •

Interni in pelle in colore nero-rosso
Oltre all’equipaggiamento di serie, rivestimento in pelle in colore nero: parte superiore cruscotto incl. copertura strumentazione, parte  

superiore rivestimento porte, parti laterali tunnel centrale e rivestimento laterale zona posteriore (non in combinazione con  

il pacchetto  Clubsport opzionale).  

Tutti gli elementi in pelle sono in pelle liscia. Cuciture decorative e scritte «GT2 RS» ricamate in colore rosso. 

Ulteriori elementi in Alcantara® nera: parte inferiore cruscotto incl. coperchio vano portaoggetti e specchio porta. 

Ulteriori elementi in carbonio a vista: modanatura pannello porte

Codice 3.111,00
2.550,00

•

Personalizzazioni: interni
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Interni in pelle

Interni in pelle in colore nero
Rivestimento in pelle in colore nero: fianchi dei sedili, poggiatesta, modulo airbag volante, parti laterali poggiabraccia nel rivestimento 

porte e coperchio vano portaoggetti del tunnel centrale, parte superiore cruscotto incl. copertura strumentazione, parte superiore rive-

stimento porte, parti laterali tunnel centrale e rivestimento laterale zona posteriore (non in combinazione con pacchetto Clubsport 

opzionale). Tutti gli elementi in pelle sono in pelle liscia. Cuciture decorative e scritte «GT2 RS» ricamate in colore grigio platino. 

Finiture in Alcantara® nera: fascia centrale dei sedili, corona del volante, impugnatura leva selettrice per PDK, maniglie porte, parte 

superiore poggiabraccia nel rivestimento porte, parte superiore coperchio vano portaoggetti del tunnel centrale, cielo incl. montanti 

anteriori, centrali e posteriori, parte inferiore cruscotto incl. coperchio vano portaoggetti, specchio porta e parte superiore del rivesti-

mento tunnel centrale posteriore. 

Altre differenze rispetto all’equipaggiamento di serie: cinture di sicurezza a 3 punti, leve apriporta e fasce della mascherina leva selet-

trice in colore nero, modanatura pannello porte in carbonio a vista

Codice 3.111,00
2.550,00

•

Cuciture decorative interni in pelle in colore rosso
Cuciture decorative degli interni in colore rosso: parte superiore cruscotto, parte superiore rivestimento porte, parte superiore rivesti-

mento laterale zona posteriore (non in combinazione con l’opzione pacchetto ClubSport), specchi porta, poggiabraccia nel rivestimento 

porte, maniglie porte e corona del volante.  

Nota: offerta solo in combinazione con l’opzione interni in pelle in colore nero

749 1.207,80
990,00

•

Corona del volante con marcatura a ore 12 in colore rosso
Corona del volante in Alcantara® in colore nero/nero-rosso e marcatura a ore 12 in colore rosso. 

Nota: non in combinazione con l’opzione corona del volante e leva selettrice in pelle liscia in colore nero (Codice ordine 878)

886 244,00
200,00

•

Corona del volante e leva selettrice in pelle liscia in colore nero
Rivestimento in pelle liscia in colore nero: corona del volante con marcatura a ore 12 e impugnatura leva selettrice per PDK

878 Senza  
sovrapprezzo

■

Personalizzazioni: interni
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Interni in pelle

Pacchetto in pelle1) – Porsche Exclusive Manufaktur
Rivestimento in pelle liscia nel colore degli interni: modanatura centrale cruscotto incl. pannello portabevande e modanatura  

tunnel centrale

Inoltre, in combinazione con interni in pelle: rivestimento modanatura pannelli porte in pelle liscia nel colore degli interni

EKD

EKC

Senza  
sovrapprezzo

Senza  
sovrapprezzo

■

■

Pacchetto supplementare cruscotto in pelle – Porsche Exclusive Manufaktur
Rivestimento in pelle liscia in colore nero, parzialmente con cuciture decorative: pannello laterale cruscotto, aletta sbrinamento  

parabrezza, bocchetta dell’aria centrale parte superiore cruscotto, aletta sbrinamento laterale e modanatura parte superiore  

centrale cruscotto

CZW 1.250,50
1.025,00

•

Pacchetto interni con cuciture decorative e ricami in colore a contrasto – Porsche Exclusive Manufaktur
Cuciture decorative in colore a contrasto: parte superiore cruscotto, rivestimento porte, specchio porta, poggiabraccia, maniglie, 

coperchio vano portaoggetti, volante, profilo dei sedili, rivestimento laterale zona posteriore, ricamo copertura, ricamo poggiatesta, 

(denominazione modello «GT2 RS» o logo «Pacchetto Weissach»). 

Cuciture decorative disponibili in colore nero, beige Luxor, marrone sella, Cognac, rosso bordeaux, gesso, grigio sasso, giallo racing, 

argento GT, acid green, arancione lava, crema. 

Nota: in combinazione con l’opzione pacchetto Clubsport, eliminazione della cucitura decorativa in colore a contrasto sul rivestimento 

laterale zona posteriore

XVX 3.050,00
2.500,00

•

Piantone dello sterzo in pelle – Porsche Exclusive Manufaktur
Rivestimento in pelle liscia in colore nero e cuciture decorative

XNS 335,50
275,00

•

Personalizzazioni: interni

1) Nota: non in combinazione con l’opzione pacchetto Weissach.
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Interni in pelle

Piantone dello sterzo in pelle con cuciture decorative in colore a contrasto – Porsche Exclusive Manufaktur
Rivestimento in pelle liscia in colore nero e cuciture decorative in colore a contrasto

XVA 457,50
375,00

•

Tunnel centrale anteriore in pelle – Porsche Exclusive Manufaktur XZM 854,00
700,00

•

Tappetini personalizzati con bordo in pelle – Porsche Exclusive Manufaktur
Set di due pezzi. Tappetini in colore nero. Bordo e inserto con scritta «PORSCHE» impressa in pelle liscia in colore nero,  

doppia cucitura decorativa in colore grigio platino o rosso. 

Nota: altri colori della pelle e delle cuciture su richiesta

CFX 323,30
265,00

•

Personalizzazioni: interni
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Interni in Alcantara®

Pacchetto supplementare pannelli porte in pelle/Alcantara® – Porsche Exclusive Manufaktur
Rivestimento in pelle liscia in colore nero: parte superiore modanatura pannello porte anteriori, cornice triangolo finestrino e pannello 

laterale porta. Finiture in Alcantara® nera: parte inferiore modanatura pannello porte anteriori

CLP 488,00
400,00

•

Alette parasole in Alcantara® – Porsche Exclusive Manufaktur
Finiture in Alcantara® nera

XLU 420,90
345,00

•

Coperchio vano portaoggetti in Alcantara® con scritta «PORSCHE» – Porsche Exclusive Manufaktur
Finiture in Alcantara® nera e scritta «PORSCHE»

XLG 231,80
190,00

•

Coperchio vano portaoggetti in Alcantara® con stemma Porsche – Porsche Exclusive Manufaktur
Finiture in Alcantara® nera e stemma Porsche

XLJ 231,80
190,00

•

Uscita cinture di sicurezza in Alcantara® – Porsche Exclusive Manufaktur
Finiture in Alcantara® nera: uscita cinture di sicurezza sui montanti centrali (sinistra/destra)

CLN 390,40
320,00

•

Personalizzazioni: interni
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Interni in carbonio

Listelli sottoporta in carbonio illuminati – Porsche Exclusive Manufaktur
Listelli sottoporta (sinistra/destra) in carbonio con scritta «GT2 RS» illuminata con luce bianca

XXD 427,00
350,00

•

Listelli sottoporta in carbonio personalizzati, illuminati – Porsche Exclusive Manufaktur
Listelli sottoporta (sinistra/destra) in carbonio con scritta personalizzata illuminata con luce bianca. 

Nota: per l’ordinazione è necessario specificare i dettagli della scritta personalizzata nell’apposito modulo  

presso il proprio  Partner  Porsche

CXE 1.159,00
950,00

•

Tappetini in carbonio con bordo in pelle – Porsche Exclusive Manufaktur
Set di due tappetini in vero carbonio con bordo in pelle e cucitura in colore nero

CHM 671,00
550,00

•

Tappetini in carbonio personalizzati con bordo in pelle – Porsche Exclusive Manufaktur
Set di due tappetini in vero carbonio con bordo in pelle in colore nero e cucitura in colore grigio platino o rosso. 

Nota: altri colori della pelle e delle cuciture su richiesta

CHN 671,00
550,00

•

Interni in alluminio

Pedaliera e poggiapiede in alluminio – Porsche Exclusive Manufaktur
Pedaliera e poggiapiede in look sportivo in alluminio

EFA 512,40
420,00

•

Personalizzazioni: interni
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Personalizzazioni: audio e comunicazione

Porsche Communication Management (PCM) incl. navigazione online
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Audio e comunicazione

Porsche Communication Management (PCM) incl. navigazione online, sistema di comandi vocali e predisposizione telefono  
cellulare
Sistema d’informazione e comunicazione comprendente: 

 − touch display da 7” ad alta risoluzione incl. sensori di prossimità per la visualizzazione estesa di contenuti sul PCM 

 − gestione multitouch: le mappe possono essere ruotate nella direzione preferita toccando lo schermo con due dita

 − predisposizione telefono cellulare con interfaccia Bluetooth®

 − sistema di comandi vocali

 − 2 interfacce SD per la riproduzione di file audio 

 − radio con doppio sintonizzatore RDS e funzione Scan/Phase Diversity per una ricezione ottimizzata 

 − lettore Single CD/DVD 

 − porta USB per diversi modelli iPod® e iPhone®1) e per il collegamento di chiavette USB con musica in formato MP3 e lettore MP3 

Navigazione online comprendente: 

 − dati e mappe su disco fisso della maggior parte dei Paesi europei 

 − visualizzazione prospettica delle mappe e mappe in 3D, inclusi i modelli City e Terrain con mappa satellitare sovrapposta 

 − calcolo dinamico del percorso (TMC/TMC Pro)2) o dati sul traffico in tempo reale (componente di Connect Plus) 

 − tracciatura automatica del percorso e successiva navigazione backtrace, navigazione in regioni non mappate tramite  

bussola e GPS

Di serie •

Personalizzazioni: audio e comunicazione

1) Per informazioni sulla compatibilità dei nuovi modelli iPod® e iPhone® può rivolgersi al suo Centro Porsche. 
2) Disponibile solo in Germania, Austria e Svizzera.
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Audio e comunicazione

Connect Plus
Modulo Connect Plus comprendente:

 −  modulo telefono LTE e lettore di scheda SIM per l’uso facilitato delle funzioni telefono durante la guida e per una qualità vocale otti-

mizzata durante le conversazioni telefoniche

 −  vano per smartphone nel tunnel centrale per una ricezione ottimizzata del cellulare preservando la carica della batteria

 −  connessione internet wireless per l’impiego nella vettura di terminali WLAN come tablet, laptop o smartphone

 − Servizi Connect App con possibilità di trasferire destinazioni nel PCM, visualizzare nel PCM le voci dell’agenda dello smartphone  

e funzione di musica in streaming

 − Servizi Car Connect incl. Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) per richiamare i dati della vettura tramite un’app per  

smartphone e gestire in remoto determinate funzioni della vettura

 −  informazioni sul traffico in tempo reale con visualizzazione aggiornata del traffico tramite colorazione (verde, giallo e rosso) in base 

alla viabilità, adattamento dinamico del percorso e molti altri servizi Porsche Connect1)

 − Apple® CarPlay incl. riconoscimento vocale Siri®

Di serie •

1) I servizi Porsche Connect (esclusi i Servizi Car Connect) sono forniti gratuitamente per un periodo di 24 mesi, che può variare 
in base al tipo di pacchetto di servizi e al Paese. Tale periodo potrebbe cambiare senza alcun preavviso. Maggiori informazioni 
sui periodi inclusi a titolo gratuito, sui relativi costi e sulla disponibilità dei singoli servizi nel suo Paese sono disponibili online 
all’indirizzo www.porsche.com/connect o presso il suo Partner Porsche. Per l’utilizzo dei servizi Porsche Connect è necessaria 
una scheda SIM in grado di supportare i dati. Richiede la stipula di un contratto separato, a pagamento, con un gestore di tele-
fonia mobile.

Personalizzazioni: audio e comunicazione
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Audio e comunicazione

App Porsche Track Precision
L’app per smartphone «Porsche Track Precision», disponibile di serie, consente di visualizzare, memorizzare e analizzare in dettaglio 

 i dati di guida sullo smartphone. I tempi sui giri possono essere cronometrati automaticamente mediante un preciso segnale GPS da 

10 Hz, manualmente tramite la leva di comando del pacchetto Chrono opzionale o, in modo ancora più preciso, con il lap trigger  

disponibile come optional tramite Porsche Tequipment, e confrontati sullo smartphone. L’app consente anche la visualizzazione sullo 

smartphone della dinamica di guida, l’analisi video e la gestione dei dati registrati, dei profili dei percorsi e dei piloti.  

Nota: l’app «Porsche Track Precision» è disponibile gratuitamente per 36 mesi. L’utilizzo dell’app è consentito solo all’interno di circuiti 

chiusi. L’impiego di questo prodotto (in particolare la memorizzazione delle riprese video) può essere vietato da disposizioni di legge in 

determinati mercati o in occasione di determinati eventi. Prima di utilizzare l’app, verifichi che sia consentito dalle disposizioni di legge 

locali. Per informazioni sui telefoni cellulari compatibili può visitare il sito www.porsche.it o rivolgersi al suo Centro Porsche.  

Il lap trigger è disponibile, tramite Porsche Tequipment, solo in combinazione con l’opzione pacchetto Chrono. Maggiori informazioni 

sull’offerta lap trigger sono disponibili nel catalogo aggiornato Tequipment 911

Di serie •

Sound Package Plus
Sistema audio con 8 altoparlanti, potenza complessiva di 150 Watt con amplificatore integrato ed elaborazione digitale del segnale

Di serie •

Personalizzazioni: audio e comunicazione
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Audio e comunicazione

BOSE® Surround Sound-System
BOSE® Surround Sound-System con 12 altoparlanti incl. subwoofer attivo integrato nella carrozzeria e centerspeaker. Sistema audio 

attivo con potenza complessiva di 555 Watt. Le tecnologie BOSE® Centerpoint® 2 e SurroundStage® consentono la riproduzione di sor-

genti stereo in modalità surround. Il sistema AudioPilot® Noise Compensation Technology garantisce un suono omogeneo ed equilibrato 

in tutte le situazioni di guida

9VL 1.451,80
1.190,00

•

Radio digitale
Consente la ricezione digitale di emittenti radio diffuse nei formati DAB, DAB+ e DMB Audio in qualità sonora nettamente migliore. 

Incluso doppio sintonizzatore DAB e commutazione automatica tra digitale e analogico per una ricezione ottimale dell’emittente 

selezionata

QV3 488,00
400,00

•

Personalizzazioni: audio e comunicazione
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• Equipaggiamento di serie • Equipaggiamento opzionale  a scelta, senza sovrapprezzo

Articolo Codice  
ordine

Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 % 91

1 
G

T2
 R

S

Audio e comunicazione

Pacchetto Chrono e predisposizione lap trigger
Comprende un cronometro analogico sul cruscotto, funzione di cronometro digitale nella strumentazione e indicatore di performance 

supplementare nel Porsche Communication Management (PCM). Il cavo di predisposizione per lap trigger consente, con il lap trigger 

disponibile tramite Porsche Tequipment, di cronometrare in modo automatico e molto preciso i tempi sui giri, analizzarli e confrontarli 

sullo smartphone tramite l’app Porsche Track Precision di serie

QR5 488,00
400,00

•

Eliminazione sistema audio e comunicazione
Vano portaoggetti nel tunnel centrale al posto del sistema audio e comunicazione (PCM, Connect Plus, Sound Package Plus). L’app 

 Porsche  Track  Precision, disponibile di serie, resta inclusa nell’equipaggiamento. Con questa opzione sono quindi possibili anche la 

visualizzazione, la memorizzazione e l’analisi in dettaglio dei dati di guida sullo smartphone. Anche l’interfaccia USB nel vano  

portaoggetti resta inclusa nell’equipaggiamento.  

Nota: non è possibile l’installazione dei sistemi audio e comunicazione dopo l’acquisto

P98 Senza  
sovrapprezzo

■

Personalizzazioni: audio e comunicazione





Ritiri la sua 911 GT2 RS nello stabilimento 

di Stuttgart-Zuffenhausen o di Lipsia e la 

conduca personalmente nel suo luogo 

ideale: la strada. 

 

Prima vorremmo mostrarle il dietro le 

quinte della produzione Porsche. Nel 

corso della sua visita allo stabilimento 

sarà testimone della precisione e della 

passione che precedono la nascita di 

ogni Porsche. Potrà ripercorrere le sue 

impressioni durante il pranzo che le verrà 

offerto. Infine, la degna conclusione: 

la consegna della sua 911 GT2 RS. I no-

stri esperti saranno a sua disposizione 

per illustrarle in dettaglio, se lo desidera, 

le caratteristiche della sua vettura. 

 

A Stuttgart-Zuffenhausen la attende un 

luogo ricco di storia e tradizione. Nel 

Museo Porsche potrà toccare con mano 

e rivivere il mito  Porsche in ogni angolo. 

Qui sono esposte le nostre vetture leg-

gendarie, frutto di oltre 60 anni di storia 

dell’auto sportiva. 

 

Desidera rendere ancora più emozionante 

la consegna della sua  Porsche? Allora, le 

diamo il benvenuto nel nostro centro di 

produzione a Lipsia. La sua prima espe-

rienza di guida comincia direttamente sul 

posto, con un giro di prova su un modello 

 Porsche simile al suo, affiancato da un 

pilota istruttore esperto. On-road, sul cir-

cuito Porsche certificato FIA o sul nostro 

percorso off-road con una  Porsche adat-

ta ai percorsi fuoristrada.

Codice ordine Prezzo Euro

con IVA 22 %
senza IVA 22 %

Ritiro della vettura a Zuffenhausen 900 1.012,60
830,00

Ritiro della vettura a Lipsia incl. 
prova dinamica su circuito1)

S9Y 1.323,70
1.085,00

Ritiro in fabbrica

1) L’opzione Ritiro della vettura a Lipsia è un’offerta limitata non vincolante. Per informazioni aggiornate sulla disponibilità contatti il suo Centro Porsche.
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Descrizione Caratteristiche Prezzo Euro
con IVA 22 %

senza IVA 22 %

Borsa per la cura Pratica borsa per il trasporto di una serie di prodotti e accessori di qualità 
appositamente sviluppati e approvati per la cura degli interni e dell’esterno 
delle vetture Porsche, comprendenti: detergente per la rimozione degli 
insetti, shampoo, lucidante per vernice, cera solida, detergente per cristalli, 
detergente per cristalli interni, prodotto per la cura della pelle, panni, spu-
gne e pelle di daino

150,06
123,00 

Caricabatteria Porsche Pro Caricabatteria dotato di funzione di compensazione con maggiore capacità  
di carica (5 A) e modalità agli ioni di litio.
Nota: nelle vetture prive di accendisigari è necessario un adattatore  
opzionale

174,75
143,24

Lap trigger Set composto da box di trasmissione a raggi infrarossi da posizionare sul 
bordo del circuito (incl. cavo di alimentazione, 12 V), box di ricezione a raggi 
infrarossi da installare nella vettura (incl. sostegni per il montaggio su rollbar 
o sul montante centrale) e una pratica borsa.
L’analisi dei dati di guida avviene mediante l’app Porsche Track Precision.
Nota: solo in combinazione con pacchetto Chrono, incl. app Porsche Track 
Precision e predisposizione per lap trigger. Per l’utilizzo del box di trasmis-
sione a raggi infrarossi è necessaria una sorgente di alimentazione esterna 

923,63
757,08

Nelle due pagine seguenti sono illustrati 

alcuni esempi tratti dal catalogo 

 Tequipment 911 (Accessori per i  

modelli 911), che include molti altri inte-

ressanti accessori originali Porsche per 

la sua 911 GT2 RS.

I prezzi indicati sono i prezzi dei compo-

nenti. Le fasi di verniciatura e montaggio 

da parte del suo Partner Porsche posso-

no comportare costi aggiuntivi.

Porsche Tequipment

54
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Descrizione Caratteristiche Prezzo Euro
con IVA 22 %

senza IVA 22 %

Astuccio portachiavi in Alcantara® In Alcantara® nera con stemma Porsche e cucitura decorativa in colore  
grigio platino, nero, rosso o arancione lava

137,30
112,54

Telo copriauto da esterno1) Telo copriauto per impiego all’aperto, realizzato su misura in materiale 
impermeabile. Con stemma Porsche a colori e scritta «PORSCHE».  
Inclusa protezione antifurto

336,98
276,22

Telo copriauto da interno1) Telo copriauto per impiego in ambienti chiusi, realizzato in materiale traspi-
rante e antistatico. Con stemma Porsche a colori e scritta «PORSCHE»

336,98
276,22

Nota: i prodotti Tequipment sono forniti 

separatamente solo dai Partner Porsche, 

non vengono forniti dalla fabbrica con la 

vettura nuova, ma servono per la succes-

siva personalizzazione della sua 

911 GT2 RS, anche nel caso del  

ritiro in fabbrica della vettura nuova.  

Indipendentemente dai prodotti 

 Tequipment che farà installare dal suo 

Partner Porsche, la garanzia resterà  

pienamente valida. 

Porsche Tequipment

1) Disponibile indicativamente a partire da 12/2017.
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Motore 911 GT2 RS

Tipo motore boxer in alluminio con sovralimentazione biturbo  
e turbina a geometria variabile (VTG)

Numero cilindri 6

Valvole per cilindro 4

Cilindrata effettiva 3.800 cm3

Potenza massima (DIN)  
a

515 kW (700 CV)
7.000 giri/min

Coppia massima  
a

750 Nm
2.500–4.500 giri/min

Regime massimo 7.200 giri/min

Rapporto di compressione 9,0 : 1

Trasmissione 911 GT2 RS

Trazione posteriore

Tipo di cambio PDK a 7 rapporti

Dati tecnici
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Telaio 911 GT2 RS

Asse anteriore gruppo molla-ammortizzatore McPherson  
completamente con giunti sferici

Asse posteriore bracci multipli completamente con giunti sferici,  
asse posteriore sterzante

Sterzo servosterzo elettromeccanico con rapporto  
di demoltiplicazione variabile

Diametro di sterzata 11,1 m

Impianto frenante Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) con pinze fisse  
monoblocco in alluminio anteriori a 6 pistoncini e posteriori  
a 4 pistoncini, dischi freno compositi in ceramica, cilindretti  
in alluminio, autoventilanti e forati

Diametro dischi freno 410 mm anteriore e 390 mm posteriore

Sistema di stabilizzazione vettura Porsche Stability Management (PSM)

Cerchi ant.: 9,5 J x 20 ET 50 
post.: 12,5 J x 21 ET 48

Pneumatici ant.: 265/35 ZR 20 (pneumatici sportivi); 
post.: 325/30 ZR 21 (pneumatici sportivi)

Dati tecnici
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Pesi 911 GT2 RS

Peso a vuoto (DIN) 1.470 kg

Peso a vuoto secondo direttiva CE1) 1.545 kg

Peso complessivo ammesso 1.830 kg

Carico massimo 360 kg

Prestazioni 911 GT2 RS

Velocità massima 340 km/h

Accelerazione 0–100 km/h 2,8 s

Accelerazione 0–160 km/h 5,8 s

Accelerazione 0–200 km/h 8,3 s

Accelerazione 0–300 km/h 22,1 s

Accelerazione intermedia (100–200 km/h) 5,5 s

1) Secondo la normativa CE, il peso a vuoto è riferito a vetture con dotazione di serie. Tale valore aumenta o diminuisce in presenza di eventuali optional. Nel valore indicato sono compresi 75 kg di peso per il guidatore.

Dati tecnici
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Dati tecnici

Consumi/Emissioni1), 2) 911 GT2 RS

Ciclo urbano (l/100 km) 18,1

Ciclo extraurbano (l/100 km) 8,2

Ciclo combinato (l/100 km) 11,8

Norma sui gas di scarico EU6

Emissioni combinate di CO2 (g/km) 269

Classe di efficienza energetica Germania G

Dimensioni interne/Valore di cx 911 GT2 RS

Volume vano bagagli 115 l

Capienza serbatoio 64 l

Coefficiente di resistenza aerodinamica (cx) 0,35

1) I valori indicati sono forniti secondo il procedimento di misurazione previsto (Regolamento [CE] 715/2007 nella versione attualmente in vigore). I valori indicati non si riferiscono ad una singola vettura, e non sono inclusi nell’offerta, ma 
servono a fornire semplicemente un confronto fra diversi tipi di vetture. I consumi si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. Gli equipaggiamenti speciali possono influire sui consumi e sulle prestazioni. I consumi e le emis-
sioni di CO2 di una vettura non dipendono solo da un utilizzo efficiente del carburante, ma anche dallo stile di guida e da altri fattori non strettamente tecnici. Gli attuali modelli Porsche a benzina sono predisposti per essere alimentati 
con carburanti contenenti una percentuale di etanolo fino al 10 %. Maggiori informazioni sulle singole vetture sono disponibili presso il suo Partner Porsche.

2) Valori validi solo nei Paesi indicati.
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Dati tecnici

Tipologia pneumatici Dimensioni Classe di efficienza energetica/  
Resistenza al rotolamento

Categoria di aderenza  
sul bagnato

Rumorosità esterna*
Categoria

Rumorosità esterna
(dB)

911 GT2 RS

Pneumatici sportivi (S) ant.: 265/35 ZR 20 E E–C  – 70–69

Pneumatici sportivi (S) post.: 325/30 ZR 21 E E  – 73–72

  Per ragioni logistiche e di tecnica produttiva, l’ordine di una specifica marca di pneumatici non è possibile.

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



61

Dati tecnici

1) Nota: se non si raggiunge il chilometraggio per una manutenzione regolare, è necessario eseguire un’ispezione al più tardi dopo 2, 4, 6… anni.

Ulteriori informazioni sulla manutenzione della vettura sono riportate nel libretto di istruzioni o nel libretto di manutenzione e garanzia.
I dati sopra indicati sono validi per le vetture utilizzate in Italia.

Intervalli di manutenzione1)

Ispezione1) Ogni 20.000 km oppure ogni 2 anni

Olio Ogni 20.000 km oppure ogni 2 anni

Candele Ogni 40.000 km oppure ogni 4 anni
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Altezza

Altezza da terraCarreggiata anteriore

Larghezza (con specchi retrovisori esterni)

Larghezza (senza specchi retrovisori esterni)

Carreggiata posteriore 

Passo

Angolo di dosso

Lunghezza

Angolo di attacco anteriore Angolo di attacco posteriore

Dimensioni
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Dimensioni 911 GT2 RS

Lunghezza 4.549 mm

Larghezza (con specchi retrovisori esterni) 1.880 mm (1.978 mm)

Altezza 1.297 mm

Passo 2.453 mm

Angolo di attacco anteriore 
(con profilo aerodinamico)

6,4° (5,6°)

Angolo di dosso 12,2°

Angolo di attacco posteriore 12,0°

Altezza da terra 112,7 mm

Carreggiata anteriore 1.587,64 mm

Carreggiata posteriore 1.556,61 mm

Dimensioni
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Financial Services

Leasing o finanziamento
Porsche Financial Services Italia le offre 

la possibilità di accorciare i tempi per 

trasformare un desiderio in realtà, per-

mettendole di ottenere subito la sua  

Porsche preferita a condizioni favorevoli 

e flessibili. In base alle sue esigenze in-

fatti Porsche Financial Services Italia le 

proporrà le migliori soluzioni finanziarie 

per realizzare i suoi sogni senza pensieri, 

contando sempre su un team di profes-

sionisti specializzati nel settore delle 

auto di categoria superiore. Nel suo  

Centro Porsche, inoltre, troverà persone 

pronte a darle tutte le informazioni e a 

guidarla nella scelta migliore in base alle 

sue specifiche esigenze.

Assicurazioni Porsche
Per permetterle di vivere pienamente l’e-

sperienza Porsche, abbiamo sviluppato 

una speciale gamma di prodotti assicura-

tivi. Ottime prestazioni e assistenza sem-

pre a portata di mano, per un’ampia co-

pertura dei rischi, studiata su misura per 

il valore della sua Porsche. Sia per quanto 

riguarda il pacchetto Incendio Furto e  

Garanzie, sia per l’assicurazione Collisio-

ne e Kasko totale e parziale. Per lo svilup-

po e la configurazione del pacchetto assi-

curativo Porsche collaboriamo da anni 

con successo con HDI Assicurazioni.

Porsche Card
Una Porsche è divertente. Una carta di 

credito è necessaria. Perché non combi-

nare i vantaggi di entrambe? È arrivata 

Porsche Card S, un prodotto esclusivo 

che unisce al prestigio e all’affidabilità del 

marchio Porsche e del Partner di Progetto 

Deutsche Bank una serie di servizi ad alto 

valore, quali un prestigioso servizio di 

Concierge (un vero e proprio assistente a 

disposizione 24 ore al giorno per qualsiasi 

esigenza, prenotazioni viaggi, hotel, spet-

tacoli, reperimento di biglietti anche di 

eventi rari etc.) gestito dal primo gruppo 

al mondo di Luxury Lifestyle, l’accesso 

gratuito alle VIP Lounge di circa 500  

aeroporti nel mondo, una serie di Servizi 
e Coperture assicurative di rilievo oltre 

all’organizzazione di Eventi esclusivi.

Per maggiori informazioni e una consu-

lenza personalizzata può rivolgersi al suo 

Centro Porsche oppure a  

Porsche Financial Services Italia S.P.A. 

Corso Stati Uniti, 35 

35127 Padova 

Telefono 049 6988157-158 

Fax 049 6988155

Perché porre limiti ai suoi sogni?  
Porsche Financial Services
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Porsche recycling e ulteriori informazioni

Gli standard Porsche sono molto elevati, 

anche in tema di qualità e tutela ambien-

tale. Il migliore esempio è il nostro pro-

gramma completo di recycling. Già in 

fase di sviluppo delle nostre vetture cer-

chiamo di rispettare tutte le direttive in-

ternazionali in materia di smaltimento dif-

ferenziato. Il risultato è la costruzione di 

vetture e relativi componenti perfetta-

mente adatti al recupero e al riciclaggio 

dei materiali. Siamo costantemente impe-

gnati ad aumentare il livello di compatibi-

lità ambientale delle nostre vetture.

Intendiamo sfruttare in modo sensato le 

possibilità nell’ambito del risparmio delle 

risorse naturali e della tutela ambientale. 

Abbiamo concepito, infatti, soluzioni mo-

dulari che assicurano uno smontaggio 

semplice delle vetture al fine del loro re-

cupero in una prospettiva di smaltimento 

differenziato dei materiali. Tutti i materia-

li sono contrassegnati per l’utilizzo nel ri-

ciclaggio differenziato. Inoltre, la riduzio-

ne della varietà di materiali sintetici 

semplifica queste procedure. In generale, 

utilizziamo sempre i materiali sintetici ri-

ciclati (plastiche ottenute da riciclaggio) 

o le risorse rinnovabili che soddisfano i 

nostri elevati standard tecnici.

In collaborazione con apposite strutture 

esterne, Porsche ha creato un sistema di 

ritiro e recupero delle vetture. Soltanto 

strutture appositamente certificate per 

lo smontaggio possono procedere al riti-

ro, alla scomposizione e allo smaltimento 

delle vetture, nonché allo smaltimento 

dei relativi liquidi di esercizio. Ovviamen-

te tutto avviene nel pieno rispetto delle 

nostre istruzioni dettagliate per lo smon-

taggio e la raccolta dei liquidi, nonché in 

conformità con le attuali norme in vigore 

sul recupero delle vetture. In questo 

senso, Porsche da tempo non si concen-

tra più soltanto sul riciclaggio dei mate-

riali metallici poiché anche i materiali sin-

tetici e i liquidi di esercizio vengono 

recuperati in misura sempre maggiore.

Ma non è soltanto l’ambiente a benefi-

ciarne. Questo approccio si traduce per 

il cliente, tra l’altro, nell’impiego di liquidi 

di esercizio selezionati per qualità e du-

rata, lavori di manutenzione ridotti e in-

tervalli di manutenzione prolungati.

Ulteriori informazioni sugli equipaggia-
menti, sul programma Tequipment 
e sull’offerta di accessori originali  
Porsche sono disponibili presso  
il suo Centro Porsche e sul sito  
www.porsche.it

I prezzi riportati sono validi solo con 

 l’acquisto di una vettura nuova. In caso di 

montaggio a posteriori di un accessorio 

o di installazione di accessori che richie-

dono lavorazioni al di fuori della normale 

linea di produzione, tali prezzi non posso-

no essere ritenuti validi. Il prezzo indicati-

vo non vincolante è in Euro franco stabili-

mento, inclusi montaggio e IVA al 22 %. 

Tutti i prezzi sono validi a partire dal 

30.06.2017.

Con riserva di modifiche alla costruzione, 

alla forma, all’entità e ai tempi di conse-

gna degli equipaggiamenti, nonché alla 

tonalità dei colori e ai materiali. Salvo er-

rori e omissioni.

La preghiamo di verificare presso il suo 

Centro Porsche la disponibilità degli arti-

coli e l’esatta entità della fornitura. La 

consegna della vettura presso il Centro 

Porsche comporta, di norma, costi ag-

giuntivi stabiliti dal Centro Porsche che 

effettua la vendita. La preghiamo di infor-

marsi presso il suo Centro Porsche.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, 2017 

Tutti i testi, le immagini e le informazioni 

contenute nel presente listino sono sog-

gette a copyright della  

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

È vietata qualsiasi riproduzione, duplica-

zione o ulteriore utilizzo senza preventiva 

autorizzazione scritta della 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Porsche, lo scudo Porsche, 911, PDK, 

PCCB, PCM, PSM, Tequipment e altri 

segni distintivi sono marchi registrati 

della Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.
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Indice dei codici

A
XLU  Alette parasole in Alcantara® 43

B
CTR  Bocchette dell’aria verniciate 38
9VL  BOSE® Surround Sound-System 50

C
346  Cerchi verniciati in colore  

argento 23
XDK  Cerchi verniciati in colore nero  

(satinato-lucido) 23
XDH  Cerchi verniciati in colore platino 

(satinato-lucido) 23
DFS  Chiave della vettura verniciata  

con astuccio portachiavi in pelle 38
579  Cintura di sicurezza a 6 punti  

lato passeggero 34
XLG  Coperchio vano portaoggetti  

in Alcantara® con scritta 
« PORSCHE» 44

XLJ  Coperchio vano portaoggetti  
in Alcantara® con stemma  
 Porsche 44

886  Corona del volante con marcatura  
a ore 12 in colore rosso 41

878  Corona del volante e leva selettrice 
in pelle liscia in colore nero 41

749  Cuciture decorative interni in pelle 
in colore rosso 41

D
P13  Dispositivo antiabbagliante  

automatico per specchi  
retrovisori esterni e interno con 
sensore pioggia integrato 28

E
574  Eliminazione del climatizzatore 

automatico 30
498  Eliminazione denominazione 

modello 26
P98  Eliminazione sistema audio e  

comunicazione 51
509  Estintore 35

F
XEY  Fari principali a LED in colore nero 

incl. Porsche Dynamic Light 
System (PDLS) 28

G
CDN Griglie bocchette dell’aria  
 verniciate 38
CMT  Guida cintura di sicurezza del sedile 

sportivo a guscio verniciata 38

H
608  HomeLink® 35

L
XJA  Leve apriporta verniciate in colore 

nero (lucido) 26
XXD  Listelli sottoporta in carbonio  

illuminati 44
CXE  Listelli sottoporta in carbonio  

personalizzati, illuminati 45

M
CHL  Modanatura comandi climatizzatore 

verniciata 38

P
QR5  Pacchetto Chrono e  

predisposizione lap trigger 51
003  Pacchetto Clubsport 34
583  Pacchetto fumatori 37
XVX  Pacchetto interni con cuciture  

decorative e ricami in colore a  
contrasto 42

EKC/EKD  Pacchetto in pelle 42
EKA/EKB  Pacchetto interni verniciato 38
630  Pacchetto Luci Design 28
CZW  Pacchetto supplementare  

cruscotto in pelle 42

CLP  Pacchetto supplementare pannelli 
porte in pelle/Alcantara® 44

P70  Pacchetto Weissach 25
080  Pacchetto Weissach senza  

rollbar 25
XCS Parte inferiore specchi retrovisori   
 esterni SportDesign verniciata in   
 colore nero (lucido) 28
EFA  Pedaliera e poggiapiede in  

alluminio 45
XNS Piantone dello sterzo in pelle 42
XVA  Piantone dello sterzo in pelle  

con cucitura decorativa in  
colore a contrasto  42

7I2  Porsche Vehicle Tracking System 
Plus (PVTS Plus) 35

R
QV3  Radio digitale 50
581  Rete portaoggetti zona piedi lato 

passeggero 37
S9Y  Ritiro della vettura a Lipsia incl. 

prova dinamica su circuito 53
900  Ritiro della vettura a  

Zuffenhausen 53
474  Sistema di sollevamento asse  

anteriore 21



S
342  Sedili riscaldabili 31
P03  Sedili sportivi a guscio 31
P07  Sedili sportivi adattivi Plus 32
082  Serbatoio carburante (90 l) 21

T
810  Tappetini 37
CHM  Tappetini in carbonio con bordo 

in pelle 45
CHN  Tappetini in carbonio personalizzati 

con bordo in pelle 45
CFX  Tappetini personalizzati con bordo 

in pelle 43
7X9  Telecamera posteriore 35
454  Tempostat 35
CSX  Cornice triangolo finestrino  

in carbonio 26
XZM  Tunnel centrale anteriore in pelle 43

U
CGU/XUB 
 Ugelli lavafari verniciati 26
CLN  Uscita cinture di sicurezza in 

 Alcantara® 44

Indice dei codici
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