911 GT3 RS
Sfidanti cercasi

Le vetture raffigurate in queste pagine mostrano gli equipaggiamenti previsti per la Germania. Esse sono parzialmente dotate di equipaggiamenti personalizzati che non fanno parte della dota
zione di serie e che vengono forniti con sovrapprezzo. In alcuni Paesi non sono disponibili tutti i modelli e tutti gli equipaggiamenti a causa di vincoli e disposizioni di legge. Per ulteriori infor
mazioni sui modelli e sulla precisa dotazione potete rivolgervi al vostro Centro Porsche. I dati relativi a costruzione, equipaggiamento, forma, prestazione, dimensioni, peso, consumi e costi di
manutenzione delle vetture sono aggiornati al momento della stampa (04/19). Con riserva di modifiche alla costruzione, all’entità della fornitura e degli equipaggiamenti come pure alla tonalità
dei colori. Salvo errori e omissioni. All’indirizzo www.porsche.com/disclaimer è disponibile la dichiarazione di non responsabilità in tutte le lingue.
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Ci sono cose che desideriamo.
Di altre, invece, non possiamo proprio farne a meno.

Idea 911 GT3 RS.
Guidatori, appassionati e sostenitori del vero Motorsport,
tenetevi forte e preparatevi: il circuito chiama. Più forte
che mai. Stare sulla difensiva? Rifugiarsi nella routine?
Impossibile. Meglio che passiate all’attacco. Una sfida che
vi porterà fuori dalla vostra comfort zone vi attende.
Vi p
 orterà qua fuori, dove il fascino puro è all’ordine del
giorno: in curva, su una chicane o su lunghi rettilinei.
Venite, se ne avete il coraggio.
Vi presentiamo una vettura sportiva in carne e ossa, che
monta un imponente motore boxer aspirato da 4 litri e
6 cilindri, con una potenza di 383 kW (520 CV) nella
parte posteriore.

Il suo telaio, specifico per l’impiego in pista, vi mostrerà cosa
significa divorare la strada. Restare a tu per tu con l’asfalto,
giro dopo giro. L’alettone posteriore fisso è un chiaro segno
di sfida, non solo verso l’avversario, ma anche nei confronti
del vento contrario. L’impianto di scarico sportivo in struttura
leggera in acciaio legato mostra in maniera inequivocabile
ciò che si nasconde nella nuova 911 GT3 RS: un sound auten
tico e performance allo stato puro, una sfida cui nessun vero
appassionato di auto sportive può sottrarsi.
Se non volete farvi strada, scansatevi.
La 911 GT3 RS.
Sfidanti cercasi.

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂ e classe di efficienza sono consultabili da pagina 111.
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Il capo progetto.
Andreas Preuninger

«Non conosco nessuno
   che non scenda da quest’auto
con uno sorriso enorme
   stampato sul viso.»

Quali sono state per lei le principali difficoltà sorte durante
la progettazione della 911 GT3 RS?
Il modello precedente era la vettura RS sinora di maggior
successo e con ragione: migliorare un’auto di tale livello,
inizialmente ci sembrava un’impresa quasi impossibile.
Abbiamo dunque agito come di consueto: abbiamo lavorato
ininterrottamente a ogni singolo dettaglio, imponendoci
obiettivi elevati e avvicinandoci così all’impossibile. Ogni
elemento viene testato, sottoposto ad analisi di alta preci
sione, esaminandone il potenziale di miglioramento:
motore, cambio, telaio, aerodinamica, struttura leggera.
Sono stati presi in considerazione anche i feedback dei
nostri clienti GT, affinché potessimo plasmare la vettura
quasi su misura per loro, integrando anche le esperienze
dal settore delle competizioni, accompagnate da innovative
idee riprese dal Motorsport di punta. L’intera «fabbrica di
idee» si è messa in moto.
Più performance, più Porsche. Come riuscite ad andare
sempre oltre a ogni nuovo modello 911 GT?
Sono soprattutto le persone a renderlo possibile. Non mi rife
risco solo ai progettisti, ma anche ai colleghi della produzione,
che trovano ogni volta nuove soluzioni che consentono di
produrre in serie auto come la GT3 RS. È una sfida per tutti
noi, ma non abbiamo la minima intenzione di ritirarci dalla
pole position. Alla vettura di base, ovvero la 911 Carrera, che

diventa sempre più performante, si sommano lo sviluppo
continuo delle tecnologie e la nostra consolidata esperienza
nel settore del Motorsport: questa è la nostra formula di
successo, che ci porta ogni volta «a un passo dalle nuvole».
Quanto Motorsport Porsche di ultima generazione si cela
nella 911 GT3 RS?
Moltissimo. La GT3 RS non solo viene prodotta dove vengono
sviluppate anche le nostre vetture da competizione, ovvero
a Flacht, presso Porsche Motorsport. Là, gran parte del
nostro team di sviluppo è infatti responsabile per entrambi
i generi di vetture. Questo è il motivo per cui vi sono molti
componenti comuni, ad esempio tra la GT3 RS, GT3 Cup
e GT3 R. Le procedure di verifica delle vetture GT da strada
sono molto simili a quelle impiegate per le vetture da corsa;
proprio per la trazione vi sono prove di resistenza che simu
lano l’impiego in pista, rappresentando quindi dei carichi
che non possono verificarsi affatto su strada. È anche per
questo che la collaborazione con i nostri collaudatori è così
importante.
In cosa consiste la sfida più importante: nel telaio, nel motore
o in entrambi?
Tutto è importante. Ora il motore può girare a 9.000 giri
anche sulla 911 GT3 RS. Il cambio a doppia frizione Porsche
Doppelkupplung (PDK) consente una cambiata ancora più

rapida, il telaio è ulteriormente armonizzato e molto simile
a quello della GT2 RS. Abbiamo migliorato l’aerodinamica e
i sistemi di regolazione e rielaborato gli pneumatici. In fondo,
la sfida più importante è collegare tra loro migliaia di compo
nenti in modo che siano in perfetta armonia, come fossero
uno solo.
Quale aspetto o dettaglio della 911 GT3 RS la affascina di
più?
La sinergia tra l’entusiasmante motore aspirato ad alte pre
stazioni e la precisione della nuova vettura. Il guidatore può
sempre manovrare la vettura con precisione millimetrica,
si sente tutt’uno con l’auto e diviene parte del sistema.
Tuttavia, l’aspetto più importante è l’incredibile piacere di
guida che si prova su quest’auto. L’ho notato persino io, che
maneggio questo tipo di vettura da quasi 20 anni. Se resto
senza guidarne una per un paio di settimane, mi manca qual
cosa.
Su quale circuito preferirebbe guidare la 911 GT3 RS?
Amo la Nordschleife nella stessa misura in cui la temo. Que
sto mix di emozioni non lo si prova su nessun altro circuito.
Come descriverebbe in una sola frase la 911 GT3 RS?
L’auto perfetta. Molto più di una vettura sportiva ad alte
prestazioni: è un’auto che ti «parla».

«Che i miglioramenti non siano solo semplici
dati nero su bianco, ma che siano anche chiaramente misurabili e che chiunque possa viverli
di persona.»
Idea 911 GT3 RS
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520 CV

470 Nm

383 kW

Impianto di scarico sportivo dalla struttura
leggera in acciaio legato

Prese d’aria NACA

312 km/h

Amiamo le sfide.
E questa ne è la dimostrazione.

Highlight.
Concept: vettura sportiva ad alte prestazioni con motore
aspirato in grado di raggiungere regimi elevati, trazione
posteriore, massima deportanza aerodinamica, telaio predi
sposto per l’impiego in pista, sistema supporti motore
attivi e asse posteriore sterzante con assetto sportivo.
Struttura leggera: cofano anteriore, passaruota, cofano
posteriore e alettone posteriore in materiale sintetico rinfor
zato con fibra di carbonio (CfK), paraurti anteriore e poste
riore in poliuretano in struttura leggera, lunotto e cristalli
laterali posteriori in vetro in struttura leggera, tetto in mag
nesio e impianto di scarico sportivo in acciaio inossidabile.
Aerodinamica e design: ampie prese d’aria anteriori con
griglie in color titanio, spoiler anteriore ottimizzato per
un’elevata deportanza aerodinamica, due prese d’aria
NACA sul cofano anteriore per una migliore ventilazione

dell’impianto frenante e prese d’aria laterali per l’aria di com
bustione, lamelle sui passaruota anteriori e grande alettone
posteriore fisso per una maggiore deportanza.
Performance: motore boxer da 4 litri a 6 cilindri, 383 kW
(520 CV) di potenza e coppia di 470 Nm, accelerazione
da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e velocità massima di
312 km/h.
Trasmissione: cambio a doppia frizione Porsche
Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti estremamente corti
orientato alla performance, tempi di innesto ridotti e
modalità PDK SPORT per cambi marcia particolarmente
dinamici.
Sound: impianto di scarico sportivo in struttura leggera in
acciaio legato e sound autentico, tipico di un motore boxer
Porsche purosangue.

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂ e classe di efficienza sono consultabili a pagina 111.

Basta con la teoria, è ora di passare alla pratica:
è sufficiente scansionare il codice o visitare il sito
www.porsche.com/911GT3RS-highlights e avviare il filmato.
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Aerodinamica e design

Quali sono state per lei le principali difficoltà nello sviluppo
sorte durante la progettazione della 911 GT3 RS?
Per noi progettisti e designer, l’estetica è un aspetto vinco
lante. Le proporzioni devono essere perfette. Lo stesso
vale per dettagli come i cerchi, i colori o i materiali. Anche
comprendere la tecnologia è importante, ma a questo ci
pensano gli ingegneri. Quindi, ci muoviamo costantemente
tra estetica e prestazioni. La vettura deve essere bella da
vedere, ma anche performante. Rispetto alle vetture di serie,
per i modelli GT entrano in gioco molti più aspetti. La depor
tanza è chiaramente più importante del valore di cx. Trovare il
giusto equilibrio tra forma e funzione è quindi la principale
sfida nella progettazione dei modelli GT.

Il designer dell’esterno.
Peter Varga

La 911 cambia e si evolve. Le sue linee sono quasi sacre.
Ciò ha reso più semplice lo sviluppo oppure l’ha complicato?
In realtà lo ha reso più avvincente. Vogliamo superarci ogni
volta e realizzare una vettura migliore rispetto alla preceden
te. Le linee della 911 sono quelle che tutti conosciamo, ma
abbiamo sempre un po’ di margine per conferirle un design
ancora più attraente. Questo vale anche per la 911 GT3 RS.
Ogni millimetro quadrato della vettura viene rielaborato, ma
alla fine il risultato assomiglia in tutto e per tutto a una 911.

«Una GT3 che

dichiara
la sua sfida.»

Sarebbe stato possibile ottenere performance ancora
più elevate, se il design non avesse richiesto interventi
così radicali?
Per fortuna, la 911 si basa da sempre su un progetto ben
studiato. La sua silhouette è molto bella e lo era anche
in passato. Lo stesso vale per il design, straordinario oggi
come allora. Anche in pista. Se aggiungiamo lo spoiler
posteriore di grandi dimensioni, tutto quadra.
Come ha conciliato forma e funzione?
Con il lavoro di squadra. Gli obiettivi di designer e ingegneri
sono spesso in contrasto, fa parte del gioco. Tutti però guar
dano all’ottimizzazione. Per fortuna, a Weissach le procedure
sono snelle e le gerarchie pressoché inesistenti. Basta una
telefonata per organizzare rapidamente una riunione. Durante
la fase di sviluppo, ogni giorno c’è una riunione e, spesso,
anche ogni ora. Pezzo dopo pezzo ci avviciniamo quindi al
nostro obiettivo, ovvero unire forma e funzione.

Quale aspetto della 911 GT3 RS preferisce?
Una P
 orsche si caratterizza essenzialmente per le sue forme
arrotondate. L’alettone, grande e spigoloso, crea un interes
sante contrasto. Le prese d’aria sul cofano anteriore sono un
altro dettaglio interessante.
Intende le prese d’aria NACA?
Esattamente. Le prese d’aria NACA assicurano una perfetta
accelerazione dell’aria. Gli ingegneri le hanno fortemente
volute, incontrando la nostra approvazione dal punto di vista
estetico. La loro posizione ideale, sia a livello tecnico sia di
design, è stata studiata nella galleria del vento. Abbiamo
sottoposto la vettura a innumerevoli test, continuando ad
applicare e togliere le mascherature. Un vero e proprio
ping pong.

Cosa mi dice invece del colore, «verde lucertola»?
Come è nato?
Per noi, il colore è un aspetto molto importante. Nella sua
scelta ha voce in capitolo perfino il Consiglio di amministra
zione. Nei modelli GT utilizziamo principalmente colori parti
colari ed energici.
Su quale circuito metterebbe alla prova la 911 GT3 RS?
Domanda difficile, sono un designer e non un pilota.
Tuttavia, la 911 GT3 RS per me è la classica vettura
«Made in Germany», quindi sceglierei un circuito tedesco:
Nürburgring oppure Hockenheim.

«Quando l’estetica esprime
appieno le performance.»

Se la forma segue la funzione,
basta solo dare gas.

Aerodinamica e design.
Nascondersi. Oppure confrontarsi a muso duro? Il vento
contrario è come una sfida. Bisogna affrontare al meglio
quello che ci aspetta, senza giri di parole. Non certo alla
cieca, ma con la testa.
La principale sfida nella progettazione della 911 GT3 RS?
Mantenere basso il valore di cx, garantendo al contempo
un’elevata deportanza. Per un carico aerodinamico ottimale,
specialmente in curva. Anche la gestione dell’aria ha giocato
un ruolo chiave: motore e freni, infatti, non devono mai surri
scaldarsi, nemmeno a pieno carico.
Le ampie prese d’aria con griglia in titanio poste nella parte
anteriore assicurano un raffreddamento ottimale. La presa
d’aria aggiuntiva in posizione avanzata sul cofano anteriore
contribuisce all’afflusso di aria al radiatore centrale e, allo
stesso tempo, garantisce la deportanza aerodinamica all’asse
anteriore deviando il flusso d’aria.

Inoltre, rispetto al modello precedente, lo spoilerino anteriore
è stato ampliato ulteriormente, aumentando la deportanza.
Anche le minigonne laterali sono ancora più larghe: ciò com
porta un aumento della superficie del sottoscocca e, di
conseguenza, una deportanza più elevata.
Le pronunciate lamelle in colore nero, le cosiddette Louver,
poste in corrispondenza delle prese di raffreddamento poste
sui passaruota anteriori uniscono design e funzionalità,
consentendo di ridurre la sovrappressione generata dalla
rotazione delle ruote e di migliorare quindi la deportanza
della vettura.
Tipiche della 911 GT3 RS sono le due prese d’aria per il motore
nella parte posteriore, a destra e a sinistra.
Una novità è rappresentata dalle cosiddette prese d’aria
NACA sul cofano anteriore, realizzato in materiale sintetico
rinforzato con fibra di carbonio (CfK). Le prese vengono
utilizzate per ventilare l’impianto frenante, senza tuttavia
peggiorare il valore di cx. La loro forma è stata sviluppata
dalla National Advisory Committee for Aeronautics (NACA),
l’agenzia americana poi diventata NASA: tecnologia aerospa
ziale impiegata per garantire prestazioni elevate anche
sulla terra.

Aerodinamica e design
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Se dovessimo riassumere in un’unica parola il linguaggio delle
forme della 911 GT3 RS, «possente» sarebbe l’aggettivo più
appropriato. Per fare il punto, vorremo mostrarvi prima la
parte posteriore. Basata sull’ampia carrozzeria della 911 Turbo,
la parte posteriore della «RS» esprime chiaramente su strada
il suo carattere: possente, sicuro e immutabile.
A poca distanza dall’asfalto si trovano i due terminali centrali
dell’impianto di scarico sportivo. Quest’ultimo, completa
mente realizzato in acciaio legato mediante una lavorazione
che gli ha conferito una struttura leggera, è l’artefice del
caratteristico sound della 911 GT3 RS.
Sottili e scure, le luci a LED del gruppo ottico posteriore
sottolineano visivamente le ampie proporzioni della vettura.
L’alettone posteriore fisso, in materiale sintetico rinforzato
con fibra di carbonio (CfK), genera un’elevata deportanza
all’asse posteriore assicurando al contempo la massima sta
bilità di marcia, anche a velocità elevate. I supporti dell’alet
tone verniciati in colore nero sono realizzati in alluminio
fucinato.
In sostanza, la nuova 911 GT3 RS presenta un’aerodinamica
perfetta per l’uso in pista e un valore di cx adatto a tutte le
altre situazioni di guida. Non avete motivo per nascondervi.
Passate piuttosto all’attacco.

Aerodinamica e design
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L’unica cosa difficile?
Superare se stessa.

Struttura leggera.
I materiali devono essere sempre più leggeri in modo da
garantire una maggiore velocità, ma anche un’elevata rigidità
nella struttura e nelle curve. Per vincere questa sfida, la
911 GT3 RS è stata realizzata in struttura composita di allu
minio e acciaio. Il peso della vettura si mantiene ridotto a
fronte di performance elevate.
Il frontale è realizzato in poliuretano in struttura leggera con
sfere di vetro cave ed elementi in fibra di carbonio. Oltre ad
essere particolarmente stabile, questo materiale high-tech
è anche, come indica il nome, molto leggero.
Per la realizzazione del cofano anteriore profilato, dei passa
ruota anteriori, del cofano posteriore e di alcuni componenti
dell’abitacolo è invece stato utilizzato un materiale sintetico
rinforzato con fibra di carbonio (CfK).

   
Materiale sintetico
rinforzato con fibra di carbonio (CfK)

Poliuretano in    
struttura leggera

Aluminio   

Vetro
in struttura leggera

1

Il lunotto e i cristalli laterali posteriori sono realizzati in vetro
in struttura leggera, un materiale con peso simile a quello del
policarbonato che, unitamente ad una maggiore resistenza ai
graffi e alla rottura, offre anche una curvatura nettamente
ridotta alle alte velocità.
Per fare davvero sul serio in pista, è anche possibile scollegare
l’impianto audio o il climatizzatore automatico a due zone.
L’impiego di elementi finalizzati alla riduzione del peso
ha permesso di ottenere un rapporto peso/potenza di soli
3,72 kg/kW (2,74 kg/CV), un valore non solo scritto su carta,
ma dimostrabile anche in pista con tempi sul giro
più veloci.

Il tetto, anch’esso profilato come il cofano anteriore, è in
magnesio. Questa profilatura non è semplicemente una
caratteristica estetica distintiva dei componenti in strut
tura leggera, ma ne aumenta la rigidità.

1 911 GT3 RS con pacchetto Weissach

Aerodinamica e design
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Neanche un grammo di troppo.
Come si addice a una vera sportiva
ad alte prestazioni.

Pacchetto Weissach.
Maggiore potenza del motore e peso ridotto, per tempi sul
giro eccezionali in tutti i test: i nostri ingegneri avrebbero
potuto accontentarsi dei progressi compiuti rispetto al
modello precedente. Ma non bastava. Così hanno messo a
punto il pacchetto Weissach opzionale per accentuare ulte
riormente il carattere della 911 GT3 RS.
Da quando fu proposto per la prima volta in forma simile
per la Porsche 918 Spyder, il pacchetto Weissach è sinonimo
di struttura leggera sistematica e di massima affinità al
Motorsport.
Qui l’estetica e la struttura leggera sono in perfetta sintesi,
mettendo in primo piano la riduzione di peso. Con il pacchetto
Weissach, infatti, il peso della 911 GT3 RS si riduce ulterior
mente di quasi 18 kg. Ad esempio, gli stabilizzatori sull’asse
anteriore e su quello posteriore, così come i relativi tiranti di
collegamento e il tetto, sono realizzati in CfK, un materiale
sintetico rinforzato con fibra di carbonio. Come optional il
pacchetto Weissach può essere equipaggiato con cerchi in
magnesio fucinati verniciati in colore platino . Ciò consente
un’ulteriore riduzione di peso pari a circa 11,5 kg.
Anche l’estetica vuole la sua parte: il cofano anteriore e il
tetto in carbonio a vista sono realizzati in materiale sintetico
rinforzato con fibra di carbonio (CfK), mentre l’alettone
posteriore si caratterizza per la scritta «PORSCHE» di grandi
dimensioni.

Aerodinamica e design
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La struttura leggera è presente anche nell’abitacolo: realiz
zato in titanio, il rollbar imbullonato pesa circa 12 kg in
meno rispetto a quello in acciaio del pacchetto Clubsport.
Ogni grammo conta, come ogni dettaglio. I paddle del cam
bio ultraleggeri e la modanatura del volante sono quindi
realizzati utilizzando materiale sintetico rinforzato con fibra
di carbonio (CfK) a vista. Per diminuire ulteriormente il peso,
i progettisti della vettura hanno ridotto ulteriormente il
bordo dei tappetini.
A due cose non abbiamo voluto rinunciare: il logo del pac
chetto Weissach sui poggiatesta e la relativa targhetta sulla
mascherina del portabevande. Entrambi hanno una funzione
puramente estetica che esprime pienamente il nostro orgo
glio nei confronti di questo pacchetto.

Aerodinamica e design
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Trazione

La sfida? Superare sé stessi.
E tutti gli altri.

Motore.
Ogni giorno sentiamo ripetere che il potenziale di un motore
boxer aspirato a 6 cilindri collocato posteriormente è ormai
superato. E cosa fanno i nostri ingegneri? Ridono, continuando
a dimostrare il contrario.
La 911 GT3 RS monta un motore aspirato ad alti regimi con
una cilindrata di 4 litri e una potenza massima di 383 kW
(520 CV), ovvero 20 CV in più rispetto al modello preceden
te. La coppia massima è di 470 Nm, 10 Nm in più rispetto
alla precedente versione. Il regime raggiunge 9.000 giri/min
ed è proprio questo che intendiamo per concetto di regime
elevato.
Dotata di cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung
(PDK), la 911 GT3 RS accelera da 0 a 100 km/h in soli
3,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 312 km/h.

Il motore, particolarmente robusto e potente, si basa su
quello della 911 GT3 Cup. Anche il principio di lubrificazione
con serbatoio dell’olio motore separato, pompa dell’olio a
pressione completamente variabile e ulteriore lubrificazione
mediante albero a gomiti deriva dal Motorsport.
Lo stesso vale per la tecnica a 4 valvole con leve a bilanciere
e punterie meccaniche, che ha superato tutte le sfide poste
dal mondo delle corse. Il monoblocco e le testate sono in
alluminio, mentre le bielle in titanio fucinato. La regolazione
dell’albero a camme avviene in modo preciso mediante
il sistema VarioCam in base a regime e carico. 6 valvole a
farfalla singola garantiscono l’apporto di aria ottimale in
ciascun cilindro.

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂ e classe di efficienza sono consultabili da pagina 111.
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Iniezione diretta (DFI).
L’iniezione diretta (DFI) contribuisce all’efficienza e alla
potenza del motore. E lo fa con precisione che spacca il
millisecondo, generando una pressione fino a 200 bar,
per una formazione ottimale della miscela e una combu
stione perfetta nella camera di combustione.
Concetto di regime elevato.
Le valvole vengono azionate dalla leva a bilanciere, anche
questo è un principio ripreso dal Motorsport. La compensa
zione del gioco tra gli alberi a camme e le valvole nella
911 GT3 RS non è idraulica, bensì rigida tramite dischi di
regolazione. Questo tipo di distribuzione a valvole aumenta la
robustezza e consente regimi del motore particolarmente
elevati, anche nelle situazioni di guida più impegnative in
pista.

Lubrificazione a carter secco.
Anche il principio di lubrificazione del motore trova le sue
origini nel Motorsport, dove viene impiegato con successo.
La lubrificazione è particolarmente importante quando si
raggiungono regimi molto elevati, fino a 9.000 giri/min, e
in caso di forti accelerazioni trasversali e longitudinali, tipiche
dell’impiego in pista. Le sette pompe di recupero riconducono,
in maniera rapida ed efficiente, l’olio motore nel relativo
serbatoio esterno.
Insieme a una pompa di lubrificazione completamente
variabile, la pressione ottimale dell’olio è garantita in qual
siasi condizione di esercizio. Questo sistema assicura
quindi una lubrificazione affidabile dei componenti mag
giormente sollecitati e aumenta la resistenza del motore
in caso di impiego in pista. L’efficiente sistema di rimozione
della schiuma dell’olio tramite centrifuga prima che venga
convogliato in un serbatoio separato, deriva dal Motorsport
ed è stato utilizzato secondo una tecnica simile anche nella
Porsche 919 Hybrid della categoria LMP1.

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂ e classe di efficienza sono consultabili da pagina 111.
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Impianto di aspirazione.
L’impianto di aspirazione variabile in materiale sintetico
con due valvole di risonanza commutabili assicura, insieme
all’impianto di scarico sportivo, una distribuzione di carico
efficiente. Il risultato è uno sviluppo impressionante dei giri,
oltre a una coppia massima molto elevata e un’incredibile
potenza in un ampio intervallo di regimi.
Impianto di scarico sportivo.
Nella 911 GT3 RS, una regolazione stereo lambda regola la
miscela dei gas di scarico e monitora la conversione delle
sostanze nocive nei catalizzatori. Grazie a un impianto di sca
rico sportivo di nuova progettazione in struttura leggera in
acciaio legato, è stato possibile ridurre ulteriormente il peso
della vettura.

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂ e classe
di e fficienza sono consultabili da pagina 111.
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L’appassionato.
Lars Nottehed

«La 911 GT3 RS
sembra

non avere
limiti.»

«Nella Nordschleife, nel Nürburgring.
E per tutto il giorno.»
Cosa rende la 911 in generale e i modelli GT in particolare
così affascinanti?
Sono un fan delle auto Porsche sin dall’infanzia. Allora, già
a 13 anni restai completamente ipnotizzato dalla 959. Ho
comprato la prima GT Porsche 10 anni fa. Volevo un’auto che
già di fabbrica mi permettesse sia di correre sul circuito che
di guidare su strada. La 997 GT3 RS era fantastica: il motore
raggiungeva regimi così alti e il sound a 8.000 giri/min era
imponente. Ogni movimento avveniva con la massima preci
sione, proprio come su una vera auto da corsa, ma omologata
per la circolazione su strada. E correre sul Nürburgring, con
l’inconfondibile sound che risuonava e riecheggiava dal bosco
e dalle colline, è stata l’esperienza perfetta. Da allora, sono
rimasto fedele ai modelli Porsche GT e ancora oggi sono
affascinato dal modo in cui Porsche riesce a rendere questa
grande vettura un’auto ancora più grandiosa.
Lei guida regolarmente su pista. Qual è la maggiore sfida
quando si è alla guida di una 911 GT3 RS?
Sulla 911 GT3 RS, il miglioramento nella fascia di alta velocità
è semplicemente imponente. Voglio mettere alla prova i
miei limiti e quelli della vettura, ma quando nel Nürburgring,
all’altezza della «Fuchsröhre» (tana della volpe), mi avvicino
ai 250 km/h, inizio a innervosirmi. La 911 GT3 RS, al contra
rio, mantiene la calma.

In poche parole: più è estrema una vettura, meglio è, ammesso
però che sia anche omologata per la circolazione su strada.
Questo fattore «mozzafiato» è dato da velocità, sound del
motore, comportamento di sterzata e frenata, nonché da un
motore ad alti regimi, cambiate dinamiche e, ovviamente,
dal design. La 911 GT3 RS ti offre tutto il pacchetto.
Quale dettaglio o aspetto della 911 GT3 RS preferisce?
In fondo, tutto si riconduce alla sensazione di guida: se ci
si sente bene alla guida di un’auto, si può anche aumentare
la velocità. Se ci si sente parte di essa, non si può più fare
a meno di guidarla. E dalla 911 GT3 RS mi aspetto tutto que
sto, oltre al fatto, naturalmente, che raggiunge velocità
ancora più elevate.
Su quale circuito preferirebbe guidare la nuova 911 GT3 RS
e perché?
Una domanda molto facile: nella Nordschleife, nel Nürburg
ring. E per tutto il giorno. Tuttavia, vorrei testare la vettura
anche a Le Mans: non si sa mai, un collaudatore potrebbe
ammalarsi e magari, d’un tratto, potrei ritrovarmi al volante
di una 911 RSR nella 24 Ore di Le Mans…
Come descriverebbe in una sola frase la 911 GT3 RS?
Sensazioni tipiche di una vettura da corsa: direttamente dai
box e con tanto di targa.

Per lei cosa rende così speciale un modello come
la 911 GT3 RS?
Guido la mia 911 GT3 RS nel weekend sul circuito per diverti
mento e, occasionalmente, per un appassionante giro in
strada. Per me l’esperienza mozzafiato è già il fatto stesso
di essere alla guida di quest’auto, ma è importante anche
poterla guidare sul circuito e utilizzare per tornare a casa.
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Cambi marcia più veloci di quanto pensiate.
Nel vero senso della parola.

Cambio a doppia frizione
Porsche Doppelkupplung (PDK).
In pista, ciò che conta è andare veloci. Ciò vale naturalmente
anche per il cambio. E a questo proposito, il cambio a doppia
frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) definisce nuovi
standard, con cambi marcia in pochi millisecondi e senza
interruzione della trazione, garantendo valori di accelerazione
davvero impressionanti. Non solo per i piloti, ma anche per
gli avversari.
Nella nuova 911 GT3 RS, il PDK presenta 7 rapporti orientati
alla performance ed è ancora più sportivo. Azionato mediante
gli appositi paddle, si caratterizza soprattutto per rapporti
diretti e corse brevi. Anche la 7a marcia presenta un’impo
stazione sportiva ed è concepita per raggiungere la massima
velocità. Il cambio marcia manuale mediante leva selettrice
avviene come nelle vetture da corsa impiegate nel M
 otorsport:
un tocco indietro per passare alla marcia superiore, uno in
avanti per scalarla.

Esaminiamo la tecnica: il PDK è composto da due cambi
integrati in un’unica scatola, che richiedono due frizioni.
La doppia frizione accoppia i due cambi al motore tramite
due alberi primari separati. Nel cambio marcia avviene
l’apertura di una frizione e, contemporaneamente, la chiusura
dell’altra, consentendo così di cambiare marcia in pochi milli
secondi. Ovviamente ciò ha effetti positivi sull’accelerazione,
sulla performance complessiva e sui consumi. La guida risul
ta ancora più dinamica e anche l’agilità viene ottimizzata.
E i cambi marcia? Li proverete. E li sentirete. La centralina
elettronica di controllo del cambio dell’Intelligent Shift
Program (ISP) assicura passaggi alle marce superiori e
alle marce inferiori più spontanei e veloci. Nella modalità
PDK SPORT, i passaggi alla marcia inferiore in frenata sono
più aggressivi, mentre in fase di accelerazione i tempi di
cambiata si spostano a regimi più elevati. Vivrete fino in
fondo anche i passaggi alle marce superiori, sia dal punto
di vista fisico sia emotivo.

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂ e classe di efficienza sono consultabili da pagina 111.
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Il collaudatore Porsche.
Richard Lietz
Ogni secondo è importante: com’è possibile correre
ogni volta più veloce sulla Nordschleife alla guida della
911 GT3 RS? Qual è la sfida più importante?
Il nostro impulso interiore si può riassumere in una frase:
ciò che è sufficiente, non è mai abbastanza. Cerchiamo sem
pre di migliorare, diventare più rapidi e superarci. La Nord
schleife ci rende le cose più semplici: è una vera droga, ma in
senso positivo. Una sfida sia per l’uomo che per l’auto, per
questo ci torniamo sempre volentieri.
Come collaudatore, ha potuto provare quasi ogni modello
Porsche sul circuito. Cosa rende speciale la 911 GT3 RS? In
cosa supera gli altri modelli?
I miei modelli preferiti sono sempre stati i nostri «modelli con
omologazione» e la 911 GT3 RS è la base della nostra auto
da corsa. Nessun’altra Porsche omologata per la circolazione
su strada è sviluppata, adattata e testata per il circuito senza
alcun compromesso. L’omologazione per la circolazione su
strada rende quest’esperienza alla portata di tutti i fan delle
auto sportive.

In passato, alcune auto da corsa Porsche erano quasi indomabili persino per i professionisti. Quanta «follia» si cela,
ancora oggi, nei modelli attuali come la 911 GT3 RS?
Bisogna viverlo di persona, è davvero molto difficile da spie
gare. Ma quando un pilota, che da oltre 10 anni ha potuto
percorrere per Porsche chilometri su chilometri in tutto il
mondo sulle migliori auto da corsa GT degli ultimi tempi,
finisce una bella serie di curve con il sorriso stampato in
faccia e vuole continuare a guidare entusiasta, ecco: è così
che ci si può immaginare questa «follia».
Quale aspetto o dettaglio della 911 GT3 RS la affascina di più?
Sono affascinato dal grande entusiasmo con cui lavora il
nostro team di sviluppo per migliorare sempre di più ogni
dettaglio. Ogni volta, come guidatore, penso che sia impossi
bile andare oltre, ma poi guido la nuova 911 GT3 RS e posso
verificare di persona la passione del nostro team per il
proprio lavoro e il modo in cui, ancora una volta, sia riuscito
a sorprendermi.
Su quale circuito preferirebbe guidare la 911 GT3 RS?
Sulla Nordschleife. È lì che dà il meglio di sé.
Come descriverebbe in una sola frase o con un solo termine
la 911 GT3 RS?
Dinamica di guida grandiosa.

«La 911 GT3 R
 S amplia gli orizzonti.»
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«Ciò che è sufficiente non
è mai abbastanza.»  

Chi dice che le sfide
non siano anche divertenti?

Telaio.
Affrontare una ripida curva a sinistra in anticipo significa por
tare fuori la vettura sul margine destro della carreggiata prima
della compressione nell’avvallamento, affrontando dall’esterno
la curva a sinistra immediatamente successiva e rientrando al
vertice con un passaggio sul cordolo. Possibilmente non solo
una volta. Ma più e più volte. Ed è proprio per queste situazioni
che è stato concepito il telaio della 911 GT3 RS.
La 911 GT3 RS, dotata di elementi del telaio appositamente
adattati, offre un’agilità straordinaria, un’elevata sicurezza di
guida ad alte velocità e un’incredibile stabilità, soprattutto in
curva.
Sull’avantreno è montato un assale con struttura leggera
provvista di sospensioni di tipo McPherson con molle di
precarico (helper) e ruote indipendenti collegate ai bracci
longitudinali e trasversali. Sul retrotreno sono invece pre
senti sospensioni multilink con helper e telaio ausiliario LSA
(leggero, stabile, agile). Campanatura e convergenza possono
essere adattate singolarmente per l’uso in pista. Ciò vale
anche per gli stabilizzatori.

Per quanto riguarda la dinamica di guida, i nostri ingegneri
hanno dedicato ore e ore di progettazione per trovare una
regolazione perfetta e precisa. Rispetto al modello preceden
te, sulla 911 GT3 RS la costante elastica della corsa sull’asse
anteriore e su quello posteriore è stata notevolmente aumen
tata. Al tempo stesso, la costante elastica relativa al rollio è
stata ridotta mediante l’impiego di uno stabilizzatore più
morbido. L’ammortizzazione è stata adattata in modo ottima
le ai nuovi parametri.
Ne derivano un notevole aumento della trazione e della
stabilità in curva a velocità superiori a 250 km/h.
Per il massimo della performance, inoltre, tutti i giunti del
telaio sono stati sostituiti da giunti sferici, che consentono
un’unione particolarmente salda tra telaio e carrozzeria, per
un comportamento in marcia preciso e diretto all’insegna
della potenza.
Da tutto ciò ne consegue un ulteriore aumento sia della
dinamica che della precisione. Del resto, la sfida più bella
sta nell’essere aperti ad affrontarne sempre di nuove.
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Asse posteriore sterzante.
L’asse posteriore sterzante combina, di serie, performance e
idoneità all’uso quotidiano con assetto sportivo. Un sistema
di regolazione elettromeccanico per ogni ruota posteriore
consente differenti angoli di sterzata in base alle condizioni
di guida e di sterzata, oltre che alla velocità.
Il vantaggio alle basse velocità: il sistema sterza le ruote
posteriori in direzione contraria rispetto alle ruote anteriori.
Ciò comporta una riduzione virtuale del passo. Inoltre, le
curve strette possono essere affrontate in maniera più dina
mica. Anche le manovre risultano più agevoli e il diametro di
sterzata si riduce.
I vantaggi alle alte velocità: il sistema sterza le ruote poste
riori nella stessa direzione delle ruote anteriori. Questo allun
gamento virtuale del passo aumenta la stabilità di guida e
l’agilità, soprattutto nei rapidi cambi di corsia o nelle mano
vre di sorpasso in pista.

Sistema supporti motore attivi.
Questo sistema a regolazione elettronica riduce al minimo le
oscillazioni e le vibrazioni percepibili a livello dell’intera catena
di trasmissione, in particolar modo del motore, combinando i
vantaggi dei supporti motore rigidi e morbidi.
Un sistema di supporti motore rigido è ottimale dal punto di
vista della dinamica di guida, poiché consente la massima
precisione. Un sistema di supporti morbido, per contro, riduce
al minimo le oscillazioni e le vibrazioni aumentando il comfort
su carreggiate irregolari, ma a svantaggio della dinamica
di guida.
I nostri ingegneri hanno risolto questo problema, adattando
la rigidità e lo smorzamento dei supporti motore allo stile
di guida e alle caratteristiche della carreggiata mediante
l’utilizzo di un fluido la cui viscosità varia in funzione di un
campo magnetico creato elettricamente.
In caso di variazioni di carico e in curve percorse a velocità
elevata, la stabilità di marcia aumenta nettamente grazie
a un sistema di supporti motore più rigido. Inoltre, il sistema
supporti motore attivi riduce le oscillazioni verticali del
motore in fase di accelerazione a pieno carico.
Risultato: forza motrice più elevata e più uniforme all’asse
posteriore, trazione maggiore e accelerazione migliore.
A velocità moderata, il comfort di guida aumenta grazie alla
regolazione più morbida del sistema supporti motore attivi.
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Porsche Active Suspension Management (PASM).
Il PASM è un sistema di regolazione elettronica applicato
agli ammortizzatori che regola in modo attivo e costante la
forza di smorzamento in funzione delle condizioni della car
reggiata e del tipo di guida per ogni singola ruota. È possibile
scegliere fra due programmi sportivi premendo semplice
mente un pulsante. La modalità «Normale» è concepita per
una guida sportiva su strade e su circuiti con fondo bagnato.
La modalità sportiva è adattata appositamente per ottenere
la massima accelerazione trasversale e la migliore trazione
possibile in pista.

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).
Il PTV Plus è stato adattato appositamente alla 911 GT3. Il
sistema, in combinazione con il PDK di serie, funziona con un
differenziale posteriore autobloccante variabile a regolazione
elettronica.

Porsche Stability Management (PSM).
Il PSM è un sistema di regolazione automatica per stabiliz
zare la vettura in condizioni limite di guida dinamica. Oltre
al sistema antibloccaggio delle ruote include i sistemi di
regolazione Electronic Stability Control (ESC) e Traction
Control (TC).

Per la regolazione attiva del differenziale autobloccante
vengono presi in considerazione diversi parametri di guida.
Il risultato? Una trazione maggiore, soprattutto in condizioni
limite di guida dinamica, una dinamica trasversale più elevata
e una stabilità di marcia nettamente migliore in caso di
variazioni di carico in curva e nei cambi di corsia. Inoltre, il
sistema interviene con frenate mirate alla ruota posteriore
destra o sinistra. La ruota posteriore interna alla curva subisce
una frenata in funzione dell’angolo di sterzata. In questo
modo, la ruota posteriore più esterna alla curva riceve mag
giore coppia motrice. La precisione in curva migliora e
l’agilità aumenta.

Alcuni sensori rilevano costantemente parametri quali la
direzione di marcia, la velocità della vettura, la velocità d’im
bardata e l’accelerazione trasversale. Da questi dati, il PSM
calcola l’effettiva direzione di movimento. Se questa si disco
sta dalla traiettoria desiderata, il sistema interviene con fre
nate mirate sulle singole ruote. La particolarità del PSM sulla
911 GT3 RS è il dosaggio estremamente preciso e sensibile
degli interventi di regolazione e la loro disattivazione com
pleta in due fasi, per una maneggevolezza ancora più consa
pevole nella guida sportiva.

Sistema di sollevamento.
Disponibile come optional, il sistema di sollevamento dell’as
se anteriore solleva anteriormente la 911 GT3 RS di circa
30 mm. Durante le manovre, si riduce quindi il pericolo di
toccare terra in corrispondenza di cordoli, rampe o corselli di
accesso ai box. Per la prima volta, il sistema non è più ad
azionamento pneumatico, bensì idraulico. Ne consegue una
riduzione del peso pari a circa il 50 %. Ciò dimostra quanto
sia importante per noi il concetto di struttura leggera, che
trova riscontro in qualsiasi componente.
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Cerchi e pneumatici.
20 pollici all’asse anteriore, 21 pollici all’asse posteriore. In
altre parole: cerchi più grandi per una maggiore superficie di
appoggio degli pneumatici e, di conseguenza, una migliore
dinamica di guida.
Nello specifico, anteriormente sono montati pneumatici
265/35 ZR 20 su cerchi 9,5 J × 20, posteriormente pneu
matici 325/30 ZR 21 su cerchi 12,5 J × 21.
Pneumatici sportivi* appositamente sviluppati aumentano
la performance della 911 GT3 RS, portandola a nuovi livelli.
Omologati per la circolazione su strada, questi pneumatici
possono tuttavia essere tranquillamente impiegati in pista
sullo stesso assale. Per la 911 GT3 RS, e per la prima volta in
assoluto, sono inoltre disponibili separatamente pneumatici
specifici per le corse, il cui obiettivo è fornire prestazioni in
pista ancora più elevate, pur essendo omologati anche per la
circolazione su strada.
2

Di serie, i cerchi sono fucinati in lega leggera e verniciati in
colore aurum. Il serraggio centrale, in colore nero e con
scritta «RS», consente un cambio gomme più rapido ed è
stato ripreso direttamente dal Motorsport. Un altro vantag
gio rispetto al tradizionale avvitamento a 5 fori è dato dalla
riduzione delle masse rotanti, con conseguente aumento
della performance. Il sistema di controllo pressione pneuma
tici (RDK), di serie, segnala eventuali perdite di pressione in
corso, lente o improvvise. Inoltre, dispone di una modalità
pista che indica la pressione minima con pneumatici freddi
all’inizio dell’impiego in pista.

1 Cerchi verniciati in colore nero con fascia decorativa
Porsche Exclusive Manufaktur
2 Cerchi verniciati in colore argento
3 Cerchi verniciati in colore nero

* Il profilo ridotto del battistrada può aumentare il rischio di aquaplaning su
fondo stradale bagnato.

1

3
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Sicurezza

Accelerazione negativa:
un fattore assolutamente positivo.

Sicurezza.
Impianto frenante.
La nuova 911 GT3 RS è sinonimo di performance allo stato
puro anche quando si tratta di accelerazione negativa. Il suo
impianto frenante ad alte prestazioni di serie è provvisto di
un servofreno adattato appositamente alla vettura. Le pinze
dei freni in alluminio a 6 pistoncini sull’asse anteriore e a
4 pistoncini sull’asse posteriore, in colore rosso, sono realiz
zate in struttura monoblocco. Per un’elevata resistenza alla
deformazione e una pressione di frenata ottimale anche in
caso di forti sollecitazioni.
I dischi freno compositi anteriori e posteriori hanno un
diametro di 380 mm. La loro struttura in due pezzi di ghisa
grigia e le pinze in alluminio consentono una riduzione del
peso e, quindi, anche delle masse rotanti non sospese.
Sono forati e autoventilanti per garantire la massima potenza
frenante anche in caso di condizioni climatiche avverse.
O di grandi sfide sportive.

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂ e classe
di efficienza sono consultabili da pagina 111.
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Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
Tecnologia Motorsport in una vettura stradale: stiamo
parlando del Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB),
un impianto frenante che ha superato i requisiti più elevati
in molte competizioni sportive, ad esempio nella serie
Porsche Mobil 1 Supercup.
Le dimensioni dei freni del PCCB, disponibile come optional,
testimoniano il potenziale di performance della 911 GT3 RS.
I dischi freno in ceramica forati hanno un diametro anteriore
di 410 mm e posteriore di 390 mm, per una potenza frenante
ancora più elevata.
L'impiego di pinze fisse monoblocco in alluminio verniciate in
colore giallo a 6 pistoncini sull'asse anteriore e a 4 pistoncini
sull'asse posteriore garantisce valori di attrito molto elevati, e
soprattutto costanti, in fase di decelerazione. Anche in caso
di forti sollecitazioni, questi sono i migliori presupposti per
garantire uno spazio di frenata ridotto. Inoltre, grazie alla
grande stabilità al fading del PCCB, migliora la sicurezza in
caso di frenata a velocità elevate.
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Il vantaggio decisivo dell’impianto frenante in carboceramica
è il peso molto contenuto dei dischi freno, che sono circa il
50 % più leggeri rispetto ai dischi in fusione di ghisa grigia
di dimensioni e tipologia simili. Questo fattore incide positi
vamente su prestazioni e consumi, riducendo soprattutto
le masse rotanti non sospese. La conseguenza: migliore ade
renza al terreno e maggiore comfort di guida, nonché una
minore resistenza al rotolamento, soprattutto su strade
sconnesse. Ma anche maggiore agilità e una maneggevo
lezza ancora più elevata.
Airbag e Porsche Side Impact Protection System (POSIP).
Tecnologia airbag all’avanguardia significa airbag full-size
per guidatore e passeggero, attivabili in due fasi a seconda
della gravità e della tipologia di incidente. Di serie viene
inoltre fornito il Porsche Side Impact Protection S
 ystem
(POSIP), un sistema di protezione contro l’impatto laterale
nelle porte con due airbag laterali su ciascun lato: nei fianchi
dei sedili è integrato un airbag per la protezione del torace,
mentre nei pannelli porte è installato un airbag per la prote
zione della testa che si apre dal basso verso l’alto.

Indispensabile in pista,
con qualità di resistenza.

Pacchetto Clubsport.
Disponibile per la 911 GT3 RS, a scelta e senza sovrapprezzo,
il pacchetto Clubsport è l’equipaggiamento base ideale per
ogni competizione sportiva che si rispetti, in quanto garanti
sce una maggiore protezione in caso di guida in pista. Consi
ste in un rollbar in acciaio imbullonato alla scocca, verniciato
in colore nero o verde lucertola, posto dietro i sedili anteriori
e in una cintura di sicurezza a 6 punti lato guidatore con
spallacci in due versioni per l’utilizzo con o senza sistema di
sicurezza HANS® (Head And Neck Support).
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Comprende anche un estintore con supporto e la predisposi
zione per l’interruttore generale della batteria. Il pacchetto
Clubsport può essere ordinato separatamente tramite il
reparto Porsche Motorsport, così come il rollbar anteriore
in aggiunta al rollbar integrale per le gare di Motorsport.

Interni e Infotainment

Tutto in vista.
A prima vista, per essere precisi.

Interni e Infotainment.
Timore reverenziale prima di salire, senso di soddisfazione
poi. Il cruscotto della 911 GT3 RS mette subito le cose in
chiaro. Massima ergonomia, informazioni rapidamente iden
tificabili e purismo sportivo che non distoglie l’attenzione del
conducente dalla strada davanti a lui.
Strumentazione.
Già la strumentazione parla da sola, in perfetto stile Porsche:
cinque strumenti circolari con contagiri al centro e quadrante
in colore titanio con scritta «GT3 RS», gli altri quadranti in
colore nero con lancette e scala graduata in colore giallo.
Proprio accanto al contagiri si trova un display touchscreen
da 4,6 pollici ad alta risoluzione con indicatore multifunzione
che fornisce al guidatore i dati del computer di bordo. È
inoltre possibile richiamare parametri quali la potenza del
motore impiegata o l’accelerazione longitudinale e trasversale
(forza g), nonché i dati del sistema di controllo pressione
pneumatici (RDK), le impostazioni audio e di comunicazione
oppure le mappe del sistema di navigazione.

Volante.
Cambiare come nel Motorsport è possibile: il volante sportivo
della nuova 911 GT3 RS può essere regolato sia in altezza sia
in profondità ed è provvisto di paddle del cambio con corse
sportive particolarmente brevi. I cambi marcia risultano quin
di ancora più diretti e precisi. La corona del volante in
Alcantara® nera offre una presa salda e sicura anche in caso
di guida sportiva. Un dettaglio innovativo: la marcatura a
ore 12 colorata.

Il carbonio a vista viene utilizzato, ad esempio, per la moda
natura centrale del cruscotto, la modanatura del tunnel
centrale e i listelli sottoporta con scritta «GT3 RS».
Sono invece rivestiti in pelle in colore nero i fianchi dei sedili,
i poggiatesta, il modulo airbag al centro del volante sportivo,
le parti laterali del poggiabraccia, i rivestimenti delle porte
e il vano portaoggetti nel tunnel centrale.

Materiali degli interni.
I materiali utilizzati per gli interni sono di altissima qualità,
con una linea spiccatamente sportiva. Predominano
l’Alcantara® e la pelle, entrambe in colore nero. Gli inserti in
carbonio a vista realizzati in materiale sintetico rinforzato
con fibra di carbonio (CfK) conferiscono un tocco particolare.
Lavabile e di facile manutenzione, l’Alcantara® assicura una
presa salda ed è per questo che viene utilizzata soprattutto
nei punti a diretto contatto con le mani del guidatore, ad
esempio sulla corona del volante e sulla leva selettrice del
PDK. Ma anche sulle maniglie delle porte, sui poggiabraccia
nei pannelli porte e sul coperchio del vano portaoggetti nel
tunnel centrale. Anche il cielo e il montante anteriore,
centrale e posteriore sono rifiniti in Alcantara®, così come
la fascia centrale dei sedili.
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Su misura.
Per la pista.

Sedili.

1

2

Sedili a guscio.*
Dell’equipaggiamento di serie fanno parte i sedili a guscio
realizzati in materiale sintetico rinforzato con fibra di
carbonio (CfK) e carbonio a vista. Oltre che per l’impronta
sportiva e l’ottimo contenimento laterale, questi sedili si
caratterizzano anche per la regolazione in altezza, che
consente di posizionare il sedile fino a 30 mm più in basso
e 20 mm più in alto. La regolazione in altezza è elettrica,
quella longitudinale è manuale. Il rivestimento è in pelle di
colore nero con fascia centrale perforata in Alcantara®,
anche’essa in nero o in verde lucertola come optional.
Attraverso i fori di aerazione presenti sulla fascia centrale
si intravede un secondo strato in tessuto di colore nero.
Sui poggiatesta è ricamata la scritta «GT3 RS» in colore
argento GT.
Sedili sportivi a guscio.*
A scelta sono disponibili sedili a guscio con schienale
reclinabile per accedere più facilmente alla parte posteriore
della vettura, airbag integrato per il torace e regolazione
longitudinale manuale per guidatore e passeggero. Il guscio
del sedile, caratterizzato da una superficie in carbonio a
vista, è realizzato in materiale sintetico rinforzato con fibra
di vetro e carbonio. I punti di rotazione dello schienale sono
collocati nella parte più alta dei fianchi, garantendo un otti
mo contenimento laterale anche del bacino.

Il rivestimento è in pelle in colore nero con fascia centrale in
Alcantara® traforata in colore nero o, a scelta, verde lucertola.
Sui poggiatesta è ricamata la scritta «GT3 RS» in colore
argento GT.
Sedili sportivi adattivi Plus.
Coniugano sport e comfort, idoneità all’uso quotidiano e
all’impiego in pista: stiamo parlando dei sedili sportivi adatti
vi Plus (disponibili a scelta) con fianchi in pelle, fascia cen
trale in Alcantara® nera e scritta «GT3 RS» in color argento
GT ricamata sui poggiatesta. Anche per questa tipologia di
sedili è disponibile una versione con fascia centrale in colore
verde lucertola. La regolazione elettrica a 18 vie permette di
agire su altezza della seduta, inclinazione di seduta e schie
nale, regolazione della profondità della seduta, nonché rego
lazione longitudinale e del supporto lombare a 4 vie, adattan
do perfettamente i sedili alle proprie esigenze. I fianchi della
seduta e dello schienale sono regolabili separatamente, per
un contenimento laterale su misura in curva e per aumentare
il comfort durante lunghi tragitti.

1 Sedile a guscio
2 Sedile sportivo a guscio
3 Sedile sportivo adattivo Plus

* 
In combinazione con i sedili a guscio o con i sedili sportivi a guscio non è consentito l’uso dei sistemi di ancoraggio dei seggiolini per bambini.
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Ogni secondo è prezioso.
L’importanza della massima precisione.

Pacchetto Chrono.
Il pacchetto Chrono opzionale offre una serie di funzioni in
aggiunta al cronometro analogico e digitale sul cruscotto.
Per l’indicazione, la memorizzazione e la valutazione dei
tempi sul giro misurati, il PCM comprende anche un indica
tore di performance. Il guidatore può così conoscere il tempo
e il tratto percorso del giro in corso, nonché il numero di
giri compiuti e i tempi ottenuti. Inoltre viene mostrato il giro
più veloce e il carburante residuo. Può essere definito sia il
tragitto preferito, sia quello di riferimento.
Nuova app Porsche Track Precision*
La nuova app Porsche Track Precision consente di misurare
e valutare le proprie performance in modo ancora più detta
gliato. L’interfaccia utente dell’app è stata completamente
rielaborata: ora è utilizzabile in modo ancora più semplice
e intuitivo. Con questa app è possibile visualizzare, registrare
e analizzare con precisione i dati relativi alla guida sul proprio
smartphone. I tempi sul giro possono essere cronometrati in
maniera automatica mediante il preciso segnale GPS da
10 Hz del PCM, 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, quindi confrontati sullo smartphone.

L’app consente di visualizzare la dinamica di guida in pista
sullo smartphone. Oltre ai tempi parziali e ai tempi sul giro,
appaiono le differenze rispetto a un giro campione predefini
to. Analisi grafiche e video dei dati di guida aiutano a miglio
rare ulteriormente la performance di guida. La gestione e lo
scambio dei dati registrati, dei profili dei percorsi e dei piloti
sono disponibili direttamente sullo smartphone.
Il lap trigger, posizionabile accanto alla linea di partenza/arrivo
di un circuito e disponibile tramite Porsche Tequipment,
consente misurazioni ancora più precise dei tempi sul giro,
simili a quelle delle competizioni sportive, e permette di
bloccare e trasmettere automaticamente i tempi sui giri.
All’indirizzo www.porsche.com/tequipment sono disponibili
maggiori informazioni sull’offerta del lap trigger.

* L’utilizzo dell’app è consentito solo in aree chiuse e può essere vietato da disposizioni di legge in determinati mercati e in occasione di determinati eventi
(in particolare le riprese video). Prima di utilizzare l’app, verificare che sia consentito dalle disposizioni di legge locali.
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Uno stretto legame con il guidatore.
E con tutti gli altri.

Porsche Connect.
In pista o su strada, Porsche Connect estende le attuali
funzioni della 911 GT3 RS con servizi e app intelligenti, con
cepiti per rendere ancora più stretto il legame fra guidatore
e vettura, aumentare il fascino Porsche e affrontare le sfide
della vita quotidiana in modo ancora più semplice e veloce.
Il Porsche Communication Management (PCM) inclusa
modulo navigazione online.
Il PCM è l’unità di comando dei sistemi audio, navigazione
e comunicazione. L’attuale generazione con predisposizione
telefono cellulare, interfacce audio e sistema di comandi
vocali, dispone di uno display touchscreen da 7 pollici ad
alta risoluzione che consente di controllare in modo semplice
le principali funzioni della vettura.
Durante il viaggio potete godervi la vostra musica preferita
tramite lettore CD/DVD, schede SD, disco fisso interno da
10 GB (Jukebox), porta USB, ad esempio per il vostro iPhone®,
o ascoltare semplicemente la radio.

Connect Plus.
Il modulo Connect Plus assicura la connettività della vostra
Porsche e consente un’integrazione ottimale del vostro
smartphone nella vettura. Un vano per smartphone situato
nel tunnel centrale trasmette il segnale del vostro telefono
cellulare all’antenna esterna della vettura, per una ricezione
ottimizzata preservando la carica della batteria. Un ulteriore
componente è il modulo di comunicazione LTE con lettore di
schede SIM che offre un elevato comfort di gestione e una
qualità vocale ottimizzata. Il modulo Connect Plus consente
anche di utilizzare numerosi servizi Porsche Connect.

Per l’utilizzo dei servizi Porsche Connect è disponibile, per
la prima volta, una scheda SIM compatibile con LTE integrata
nella vettura con traffico dati incluso. Quindi, non è più
necessario disporre di una propria scheda SIM.
Per utilizzare l’hotspot WLAN e le funzioni di music strea
ming, nel Porsche Connect Store è disponibile anche un
pacchetto dati WLAN. Naturalmente, su richiesta è possibile
continuare a utilizzare la propria scheda SIM. A tale scopo
è necessario sottoscrivere un contratto a pagamento con un
gestore di telefonia mobile a scelta.

Servizi Porsche Connect*.
Grazie al modulo Connect Plus potete accedere a servizi
di grande utilità offerti in tre pacchetti di servizi:
Navigation & Infotainment Services, Connect App Services
e Car Connect Services. Sono comprese, ad esempio,
le informazioni sul traffico in tempo reale che, già prima
di partire, vi indicano il percorso più rapido per raggiungere
la vostra destinazione. Durante la marcia potete aggiornare
regolarmente le informazioni sul traffico in tempo reale per
ottimizzare il percorso.

* I servizi Porsche Connect comprendono un periodo di uso gratuito la cui durata può variare in funzione del pacchetto di servizi e del 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 vostro Paese sono disponibili online all’indirizzo www.porsche.com/connect o presso il vostro Partner Porsche. Per l’utilizzo dei servizi Porsche C
 onnect è necessaria una SIM
compatibile con LTE in grado di supportare i dati. Richiede la stipula di un contratto separato, a pagamento, con un gestore di telefonia mobile.
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App Connect.
Oltre a servizi intelligenti, Porsche Connect offre anche
due app per smartphone: una è Porsche Car Connect, utile
per consultare i dati della vettura e gestirne in remoto
determinate funzioni tramite smartphone o Apple Watch®.
Un’ulteriore funzione di Porsche Car Connect è il Porsche
Vehicle Tracking System (PVTS) con riconoscimento dei
furti. L’altra è l’app Porsche Connect, che consente di
inviare le destinazioni alla vostra Porsche prima di partire.
Non appena collegate lo smartphone al Porsche
Communication Management (PCM), le vostre destinazioni
vengono visualizzate nella vettura e si avvia direttamente
la navigazione. Sul PCM è possibile visualizzare direttamente
anche il calendario del vostro smartphone e avviare
la navigazione utilizzando gli indirizzi memorizzati. Inoltre,
l’app Porsche Connect consente di accedere a milioni di
titoli musicali tramite la funzione music streaming integrata.
All’indirizzo www.porsche.com/connect sono consultabili
ulteriori informazioni sui servizi e sulle app disponibili.

My Porsche.
Ogni Porsche può essere configurata in base alle vostre
preferenze. Anche Porsche Connect: con My Porsche,
all’indirizzo www.porsche.com/myporsche, potete gestire
la vostra 911 GT3 RS e personalizzare i servizi in base ai vostri
interessi, ad esempio inserendo nuove destinazioni per il
sistema di navigazione o selezionando le fonti di informazio
ne dalle quali desiderate essere tenuti al corrente su ogni
tracciato. Inoltre, in My Porsche è possibile aggiungere in
qualsiasi momento altri utenti, ad esempio familiari o amici.
Porsche Connect Store.
Desiderate prolungare il periodo di utilizzo dei vostri servizi?
Oppure acquistare altri servizi Porsche C
 onnect?
Visitate il Porsche C
 onnect Store all’indirizzo
www.porsche.com/connect-store e scoprite le offerte
e le opzioni di Porsche Connect.

Apple® CarPlay.
Con Apple® CarPlay potete collegare il vostro iPhone® alla
vostra P
 orsche e trasferire alcune app direttamente sul
display centrale del Porsche Communication Management
(PCM). Il riconoscimento vocale Siri® vi consente di utilizzare
comodamente le app durante la marcia, concentrandovi
unicamente sulla strada.
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Il genere musicale preferito?
Speed Metal.

Sistemi audio.
Sound Package Plus.
Il Sound Package Plus assicura un sound di prim’ordine:
8 altoparlanti con una potenza di 150 watt. Tramite
l’amplificatore integrato nel PCM, lo spettro acustico
nell’abitacolo della vettura è perfettamente adattato a
guidatore e passeggero.
BOSE® Surround Sound-System.
Disponibile come optional, il BOSE® Surround Sound-System
è stato sviluppato appositamente per i modelli 911 e adattato
perfettamente all’acustica dell’abitacolo di queste vetture.
Il sistema audio dispone di 12 altoparlanti e canali di amplifi
cazione, incluso un subwoofer da 100 watt brevettato e
integrato nella scocca. La concezione attiva del sistema
consente l’adattamento ottimale di ogni singolo altoparlante
all’abitacolo della vettura. E se per qualsiasi motivo voleste
coprire il sound intenso del motore della vostra Porsche, nes
sun problema. La potenza complessiva, infatti, è di 555 watt.
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Motorsport

Il Capo della serie 911 e delle vetture GT.
Dr. Frank-Steffen Walliser

«Non si deve mai
smettere di
aspirare al meglio.»

«Rendiamo la
  tecnologia

del Motorsport

idonea all’impiego
    su strada.»

La 911 GT3 RS è il risultato del trasferimento coerente alla
produzione in serie. A questo proposito, qual è la principale
problematica?
In breve, la sfida sta nel rendere la tecnologia Motorsport
idonea all’uso su strada. In pista regnano altre leggi e i requi
siti sono diversi da quelli della strada. Partendo da una vettu
ra da corsa come base, è spesso difficile integrare tutti i
sistemi necessari per l’omologazione stradale, soprattutto se
si vuole mantenere il carattere tipicamente sportivo di un’au
to da corsa, di una Porsche. La principale problematica
è quindi quella di rendere la tecnologia Motorsport fruibile
per i clienti, senza forzare l’estetica rendendola artefatta.
Quanto tempo richiede il trasferimento alla produzione in
serie? O meglio, quante conoscenze e competenze nell’ambito del Motorsport si nascondono dietro la 911 GT3 RS?
Dipende, varia da progetto a progetto. In genere il trasferi
mento dura da 12 a 24 mesi. Per la 911 GT3 RS abbiamo
impiegato meno tempo perché lo sviluppo del frontale, come
è evidente, è avvenuto in parallelo a quello della 911 RSR.
Le differenze dei componenti, infatti, sono davvero minime.

«Migliorare ogni giorno» è uno dei principi a cui Porsche si
ispira. Ma come si può attuare questo concetto? Come si
migliora giro dopo giro, stagione dopo stagione, modello
dopo modello?
Questa è probabilmente una questione di carattere. Non
bisogna mai smettere di credere di poter migliorare. Indipen
dentemente da quanto siano buoni i risultati già ottenuti.
Dobbiamo sempre chiedere se possiamo fare qualcosa in più,
dare seguito alle nostre idee, provare e riprovare. In fase di
sviluppo i nostri ingegneri hanno molta libertà: devono poter
sperimentare, pensare fuori dagli schemi. Alla fine vengono
spesso ottimizzati componenti, il cui potenziale era ormai
considerato esaurito.

Su quale circuito preferirebbe guidare la 911 GT3 RS e perché?
Laguna Seca, il mio circuito preferito da sempre. Il «cavatappi»
è una curva che definirei geniale e la curva a sinistra imme
diatamente successiva è davvero impegnativa.
Come descriverebbe in una sola frase o con un solo termine
la 911 GT3 RS?
La migliore GT3 RS di tutti i tempi. Forse può sembrare
banale, ma è così.

Quale aspetto o dettaglio della 911 GT3 RS la affascina di
più?
Siamo particolarmente soddisfatti dell’aerodinamica del
frontale. Abbiamo lavorato molto all’ottimizzazione in modo
da tirare fuori il meglio. E ci siamo riusciti. Come ingegnere,
sono naturalmente affascinato dal nuovo motore. Il fatto
che, dopo tutti questi anni, sia stato possibile ottimizzare
ulteriormente il motore boxer non mi sorprende affatto, anzi
desta in me ancora più entusiasmo.
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Ciò che un tempo iniziò come un sogno,
è ormai da tempo diventata la nostra eterna missione.

Motorsport.
Ci occupiamo da sempre di Motorsport. Non perché dobbia
mo farlo, ma perché non possiamo farne a meno. Sottopo
niamo ogni idea, ogni tecnologia e ogni singolo dettaglio
a continui controlli accurati. Non ci affidiamo ai risultati rag
giunti, ma alla certezza che i nostri collaboratori non smetto
no mai di cercare nuove soluzioni. Sfruttiamo il passato e
la nostra tradizione come fonte di ispirazione per sviluppare
nuove idee. Per un concept globale intelligente. Con l’impe
gno di essere all’altezza, con ogni vettura, del sogno che
oltre 70 anni fa ispirò Ferry Porsche: costruire una vettura
sportiva che fosse in grado di vincere in pista.
Una visione che si trasformò in realtà già con la prima
Porsche, con la vittoria di categoria della Porsche 356 a
Le Mans nel 1951. Da allora possiamo vantare oltre
30.000 vittorie in gara, tra le quali innumerevoli vittorie di
categoria in gare di sprint e di durata in tutto il mondo e
19 vittorie assolute nella 24 Ore di Le Mans. Con un unico
obiettivo: acquisire conoscenze da trasferire nelle nostre
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v etture di serie. Perché le idee che nascono nel Motorsport
vengono sviluppate, testate e collaudate nelle condizioni
più estreme fino a essere idonee sia alla vittoria in pista sia
alla strada. Esattamente come per la Porsche 911 GT3 RS.
Una vettura da corsa in versione stradale. Progettata sullo
stesso circuito di prova e prodotta nella stessa linea di pro
duzione della 911 GT3 Cup. Una vettura che ha conseguito
successi sui circuiti più impegnativi del mondo. Ed è così
che proseguiamo sulla nostra strada: credendo nelle nostre
idee, lottando per i nostri principi. Senza seguire ciecamente
le mode, bensì perfezionandoci costantemente senza mai
accontentarci. Per il sogno di Ferry Porsche. Per sviluppare
vetture come la 911 GT3 RS. E per la nostra eterna missione:
costruire la vettura sportiva del futuro.
Mission: Future Sportscar.

La piramide di Porsche Motorsport.

GT Sport.
Il campionato GT collega le competizioni ufficiali a quelle
per i privati. Nella categoria GT, i fuoriclasse assoluti si
affrontano per conto dei team privati e ufficiali con la 911
RSR e la 911 GT3 R, per conquistare il titolo del FIA WEC,
dell’IWSC del Nord America e di altre competizioni GT
nel mondo. In gare di durata come la 24 Ore di Le Mans,

ing

la 24 Ore di Daytona o la 24 Ore del Nürburgring, i più grandi
campioni entusiasmano i loro fan in una lotta all’ultimo
centesimo di secondo.
Formula E 2019.
Nel 2019 accederemo alla Formula E con un nostro team
ufficiale, allineando così in modo coerente la nostra strategia
Motorsport a quella aziendale.

Formula E

A partire dalla stagione 2019/2020

L’accesso e il successo nella Formula E sono la conseguenza
logica della nostra «Missione E»: la crescente libertà per lo
sviluppo delle nostre vetture rende la serie da corsa ancora
più interessante ai nostri occhi. Porsche punta su principi
di trazione alternativi e innovativi e la Formula E, in quanto
prima serie da corsa a trazione esclusivamente elettrica,
rappresenta per noi l’ambito competitivo migliore per dare
impulso allo sviluppo di vetture ad alte prestazioni in termini
di ecocompatibilità, efficienza nei consumi e sostenibilità.

FIA Formula E Championship

GT-Sport
911 RSR, 911 GT3 R
IMSA SportsCar Championship (incl. 24h Daytona,
12h Sebring), FIA World Endurance Championship
(incl. 24h Le Mans), 24h Nürburgring etc.

911 GT3 Cup

Coppe monomarca

 orsche Mobil 1 Supercup, International Porsche Carrera Cup,
P
Porsche GT3 Cup Challenge

Clubsport
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Clubsport.
Dilettanti, professionisti, piloti vincenti sono tutti uniti dal
Clubsport. Anche i più ribelli e gli spiriti liberi si sentono a
casa loro con la Cayman GT4 Clubsport e persino i guidatori
della nuova 911 GT2 RS Clubsport, una delle vetture GT più
potenti mai costruite. Cos’hanno in comune tutti i modelli?
La passione per il continuo superamento dei propri limiti, sia
esso su brevi tragitti, durante gare di lunga durata o sul cir
cuito, alla ricerca del nuovo record personale.

Coppe monomarca.
Pari opportunità e fiducia in se stessi, giovani piloti che
sfidano le vecchie glorie, piloti amatoriali che si misurano
con i professionisti. Le nostre coppe monomarca, la Porsche
Carrera Cup e la Porsche Mobil 1 Supercup, sono manifesta
zioni sportive amatoriali che si disputano in 5 diversi conti
nenti con la vettura sportiva di razza Porsche 911 GT3 Cup.
A livello nazionale e internazionale. Chi riesce a imporsi qui,
può lottare per il vertice. All’insegna del motto «che vinca
il migliore», tutto ruota intorno alle capacità del singolo. Le
condizioni sono chiare: i team si sfidano guidando la stessa
vettura. Quindi, a fare la differenza sono i piloti e i team.
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Eventi sportivi.
Ci sta a cuore non solo l’evoluzione della vettura sportiva, ma
anche quella del guidatore. Negli eventi della Porsche Track
Experience o nelle manifestazioni Clubsport, istruttori esper
ti insegnano a migliorare le proprie capacità di guida in con
dizioni limite di guida dinamica, dal corso base fino al conse
guimento della patente di guida su circuito.

Cayman GT4 Clubsport, 911 GT2 RS Clubsport
Eventi Porsche Clubsport

Esperienza su circuito

Customer racing
Serie Porsche Track Experience e Porsche S
 ports Cup
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Uscite dalla vostra comfort zone.
In 3,2 secondi.

Conclusioni.
Chi cerca una sfida, qui è nel posto giusto.
Una promessa rivolta a tutti quelli che sono curiosi di sapere
cosa si nasconda al suo interno, a quelli che sentono il richia
mo, mentre gli altri ancora indugiano, e a quelli che vivono la
loro vita senza incertezze. Questa è la 911 GT3 RS.
La 911 GT3 RS lancia un guanto di sfida alla vita quotidiana.
Struttura leggera, 383 kW (520 CV) di potenza, telaio per
impiego in pista e alettone posteriore fisso parlano un lin
guaggio chiaro, comprensibile in primo luogo su qualsiasi
circuito del mondo.
Una sportiva purosangue. Una vera e propria sfida per gli
avversari. Ecco che cos’è davvero la nuova 911 GT3 RS.
Tuttavia, la questione decisiva resta ancora:
E voi, accettate la sfida?

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂ e classe di
efficienza sono consultabili a pagina 111.
Conclusioni
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Personalizzazioni

Crediamo nell’amore per le vetture sportive.
E per i dettagli.

Personalizzazioni.
Per una volta provate a pensare che tutto sia possibile.
Immaginate di poter creare la vettura sportiva dei vostri
sogni. Senza limitazioni. Disponendo di un’ampia scelta
di colori e materiali. Aumentando personalità e performance.
Proprio come ha fatto Ferry Porsche con la sua prima
Porsche: la 356 n. 1.
Nelle prossime pagine vi mostriamo che aspetto può avere
una vettura da sogno. Vi presentiamo una panoramica
delle diverse opzioni, raggruppate per argomenti. L’ampia
gamma di colori e i numerosi equipaggiamenti personalizzati
vi permettono di conferire personalità alla vostra 911 GT3 RS.
Lasciatevi ispirare dalla pagine seguenti e liberate il vostro
spirito creativo.

Esistono molte possibilità e quasi nessun limite. Con la
Porsche Exclusive Manufaktur, ad esempio, potete persona
lizzare ulteriormente la vostra 911 GT3 RS in base ai vostri
desideri. Ai massimi livelli, direttamente in fabbrica. E in
gran parte con un lavoro artigianale.
Scoprite di più su questa esclusiva forma di personalizzazione
nelle pagine seguenti. Abbiamo contrassegnato tutte le
opzioni di personalizzazione di Porsche Exclusive Manufaktur.
Sarete affascinati da tutto quello che è possibile realizzare.

Personalizzazioni
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La vostra ispirazione. La nostra passione.

Porsche Exclusive Manufaktur.
Il nostro patrimonio di esperienze ha origini molto lontane.
Sin dall’inizio, infatti, Porsche si è dedicata a realizzare i
desideri dei suoi clienti. Fino al 1986, questo programma
si chiamava ancora «programma richieste speciali». Oggi è
la Porsche Exclusive Manufaktur. Da allora, la filosofia
non è cambiata.

Come realizziamo i vostri desideri? Grazie a un lavoro
artigianale paziente e accurato e impiegando materiali pre
giati come pelle, carbonio, Alcantara® o alluminio. Un prodotto
realizzato con dedizione e maestria artigianale. In sostanza,
l’equilibrio perfetto tra sportività, comfort, design e il vostro
gusto personale. Una Porsche con la vostra firma, appunto.

Amiamo ciò che facciamo e il nostro lavoro. Mettiamo la
stessa passione in ogni minimo dettaglio, in ogni cucitura
o centimetro quadrato di pelle. La nostra esperienza e la
nostra passione, assieme alla vostra ispirazione, si riflettono
sulla vettura, trasformando così i sogni in realtà. Direttamente
dalla fabbrica.

Vi offriamo molteplici opzioni per impreziosire la vostra vet
tura, estetiche e tecniche, per l’esterno e per gli interni.
Da modifiche puntuali a interventi più radicali. Ispiratevi con
i nostri pezzi unici riportati nelle pagine seguenti.

Un risultato che si ottiene solo grazie a originalità, entusia
smo e passione per i dettagli, sin dalla fase di consulenza
personalizzata. Solo una cosa, infatti, ci sta particolarmente
a cuore: realizzare i vostri desideri, trasformando così
«una» Porsche nella «vostra» Porsche.

Lasciatevi ispirare dal nostro esempio oppure visitate il sito
www.porsche.com/exclusive-manufaktur per scoprire
tutte le informazioni necessarie per configurare queste
incredibili vetture.
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Esempio di configurazione della
Porsche Exclusive Manufaktur.

2

1

Cerchi verniciati in color aurum (satinato-lucido), fari
principali a LED in colore nero con Porsche Dynamic
Light System (PDLS), minigonne laterali verniciate, prese
d’aria laterali posteriori verniciate e coperchio impianto
lavafari verniciato

2

Cerchi verniciati in color oro (satinato-lucido)

3

Pacchetto interni verniciato, cuciture decorative e ricami
in colore giallo racing

4

Coperchio vano portaoggetti in Alcantara® con
stemma Porsche

5

Lamelle delle bocchette dell’aria verniciate

3

Lascia tutto alle sue spalle.
Anche le convenzioni.

La 911 GT3 RS.
1

4

5

Porsche Exclusive Manufaktur | Personalizzazioni
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Colori dell’esterno.

Colori degli interni.

Colori di serie dell’esterno.

Colori speciali dell’esterno.

bianco

argento GT metallizzato

Colori di serie degli interni.
Pelle/similpelle/Alcantara®/Vernice soft.

nero

nero

gesso

rosso

blu Miami

giallo racing

arancione lava

Colori speciali degli interni.
Pelle/Alcantara®/Vernice soft.

nero

nero/verde lucertola

verde lucertola
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Codice

Motore.
●

082

Pacchetto Weissach
–– Esterno: cofano anteriore e tetto in materiale sintetico rinforzato con fibra di carbonio (CfK),
alettone posteriore con scritta «PORSCHE»
–– Interni: rollbar posteriore in titanio imbullonato, mascherina volante e paddle del cambio in carbonio
a vista, poggiatesta e targhetta sulla mascherina del portabevande con logo «pacchetto Weissach»,
cintura di sicurezza a 6 punti lato guidatore e passeggero
–– Telaio: stabilizzatori e tiranti di collegamento anteriori e posteriori in materiale sintetico rinforzato
con fibra di carbonio (CfK)

●

P70

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)

●

450

Sistema di sollevamento asse anteriore

●

474

–– Cerchi in magnesio fucinati in colore platino da 20/21 pollici 911 GT3 RS, (satinato-lucido)¹⁾

●

452

Pacchetto Weissach (con cofano anteriore verniciato nel colore dell’esterno)

●

P71

Cerchi verniciati in colore nero (satinato-lucido)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XDK

Pacchetto Weissach senza rollbar

●

808

Pacchetto Weissach senza rollbar (con cofano anteriore verniciato nel colore dell’esterno)

●

909

Cerchi verniciati in colore nero (satinato-lucido) con bordo esterno verniciato in colore verde lucertola²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XGS

Verniciatura speciale

●

Codice

Cerchi verniciati in colore oro (satinato-lucido)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XGG

●

Cerchi verniciati in colore platino (satinato-lucido)²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XDH

●

XUB
CGU

Eliminazione denominazione modello

◼

498

Cerchi verniciati in colore argento

●

346

Parte superiore specchi retrovisori esterni SportDesign in carbonio
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XJW

Cornice triangolo finestrino in carbonio
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CSX

Supporto specchi retrovisori esterni SportDesign verniciato in colore nero (lucido)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XCS

Telaio.

Cerchi.

Cerchi verniciati in color oro (satinato-lucido)

Porsche Exclusive Manufaktur

Ugelli lavafari verniciati
Porsche Exclusive Manufaktur
–– nel colore dell’esterno
–– in colore diverso da quello dell’esterno

Cerchi verniciati in colore argento

– non disponibile
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Codice

Esterno.

Serbatoio carburante (90 l)
Cerchi in magnesio 911 GT3 RS fucinati in colore platino (satinato-lucido)

Descrizione

911 GT3 RS

911 GT3 RS

Descrizione

disponibile come optional con sovrapprezzo

● di serie

a scelta, disponibile senza sovrapprezzo

 arte superiore specchi retrovisori esterni SportDesign
P
in carbonio

Porsche Exclusive Manufaktur

 upporto specchi retrovisori esterni SportDesign
S
verniciato in colore nero (lucido)

Porsche Exclusive Manufaktur

1) In combinazione con il pacchetto Weissach.
2) Solo in combinazione con cerchi da 20/21 pollici 911 GT3 RS.
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Codice

Illuminazione e visibilità.
Fari principali a LED in colore nero incl. Porsche D
 ynamic Light S
 ystem (PDLS)
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XEY

Pacchetto Clubsport (rollbar posteriore in acciaio, predisposizione interruttore generale della batteria;
inclusi cintura a 6 punti lato guidatore ed estintore con supporto)

◼

003

Specchi retrovisori esterni e interno con dispositivo antiabbagliante automatico e sensore pioggia integrato

●

P13

Rollbar verniciato in colore verde lucertola

◼

596

Pacchetto luci Design

●

630

Cintura di sicurezza a 6 punti lato passeggero

●

579

Estintore

●

509

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

●

7I2

Fascia scura sul parabrezza

●

567

Cristalli Privacy in struttura leggera
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XPS

Eliminazione climatizzatore automatico

◼

574

Sedili e opzioni sedili.
Sedili a guscio

●

Di serie

Sedili sportivi a guscio

◼

P03

Sedili sportivi adattivi Plus

◼

P07

Sedili riscaldabili

●

342

Sedili sportivi a guscio

– non disponibile
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Codice

Sicurezza.

Climatizzazione e cristalli.
Sedili a guscio

Descrizione

911 GT3 RS

911 GT3 RS

Descrizione

disponibile come optional con sovrapprezzo

● di serie

Sistemi comfort e di assistenza.
Tempostat

●

454

Telecamera posteriore

●

7X9

HomeLink®

●

608

Fari principali a LED in colore nero
incl. Porsche Dynamic L ight System (PDLS)

Porsche Exclusive Manufaktur

Cristalli Privacy in struttura leggera

Porsche Exclusive Manufaktur

a scelta, disponibile senza sovrapprezzo
Equipaggiamento personalizzato | Personalizzazioni
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Codice

Interni.
Quadrante cronometro Sport Chrono in colore rosso

Porsche Exclusive Manufaktur

Tappetini

●

810

Pacchetto fumatori

●

583

◼

Fondoscala strumentazione in colore
Porsche Exclusive Manufaktur
–– rosso
–– bianco

●
●

Quadrante cronometro Sport Chrono in colore
Porsche Exclusive Manufaktur
–– rosso
–– bianco

Pacchetto interni verniciato

Porsche Exclusive Manufaktur

●
●

Cinture di sicurezza in colore
Porsche Exclusive Manufaktur
–– rosso
–– giallo racing
–– blu Miami

●

Cinture di sicurezza in colore
–– nero
–– verde lucertola

●

●
●

XFG
XFJ

CGG
CGJ

XSX
XHN
XHY
555
561

Pacchetto interni verniciato¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

EKA/EKB

Bocchette dell’aria verniciate²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CTR

Lamelle bocchette dell’aria verniciate²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CDN

Porsche Exclusive Manufaktur
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581

●

– non disponibile
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Codice

Interni.

Rete portaoggetti zona piedi lato passeggero

Cinture di sicurezza in colore rosso

Descrizione

911 GT3 RS

911 GT3 RS

Descrizione

disponibile come optional con sovrapprezzo

● di serie

a scelta, disponibile senza sovrapprezzo

Cornice comandi climatizzatore verniciata¹⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CHL

Guida cintura del sedile sportivo a guscio verniciata²⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CMT

Chiave della vettura verniciata con astuccio portachiavi in pelle³⁾
Porsche Exclusive Manufaktur

●

DFS

Interni in pelle nera

●

Codice

Interni in pelle in colore nero-verde lucertola

●

Codice

Corona del volante con marcatura a ore 12 in colore verde lucertola

●

884

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

◼

878

Pacchetto interni in pelle
Porsche Exclusive Manufaktur

◼

EKC/EKD

Pacchetto supplementare cruscotto in pelle
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CZW

Piantone dello sterzo in pelle
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XNS

Piantone delle sterzo in pelle con cuciture decorative in colore a contrasto
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XVA

Tappetini personalizzati con bordo in pelle
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CFX

Tunnel centrale anteriore in pelle
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XZM

Pacchetto interni con cuciture decorative e ricami in colore a contrasto
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XVX

Lamelle bocchette dell’aria verniciate

Porsche Exclusive Manufaktur

Interni in pelle.

Corona del volante con marcatura a ore 12 in colore verde lucertola

Tappetini personalizzati con bordo in pelle

Porsche Exclusive Manufaktur

1) Vernice nel colore dell’esterno.
2) Salvo diversamente specificato al momento dell’ordine, la vernice è nel colore dell’esterno.
3) Salvo diversamente specificato al momento dell’ordine, la vernice è nel colore dell’esterno e la pelle nel colore degli interni.
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911 GT3 RS

911 GT3 RS

Codice

Pacchetto supplementare interni pannelli porta in pelle/Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CLP

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

●

Di serie

Alette parasole in Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XLU

Modulo Connect Plus incluso Apple® CarPlay, modulo di comunicazione LTE con lettore di schede SIM, vano
per smartphone, accesso wireless a Internet¹⁾, Porsche Car Connect e numerosi servizi Porsche Connect²⁾

●

Di serie

Coperchio vano portaoggetti in Alcantara® con scritta «PORSCHE»
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XLG

App Porsche Track Precision

●

Di serie
Di serie

●

XLJ

Sound Package Plus

●

Coperchio vano portaoggetti in Alcantara® con stemma Porsche
Porsche Exclusive Manufaktur

BOSE® Surround Sound-System

●

9VL

Uscita cintura di sicurezza in Alcantara®
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CLN

Radio digitale

●

QV3

Pacchetto Chrono e predisposizione per lap trigger

●

QR5

Eliminazione sistema audio e comunicazione

◼

P98

Ritiro della vettura a Zuffenhausen

●

900

Ritiro della vettura a Lipsia incl. prova dinamica su circuito

●

S9Y

Descrizione

Codice

Interni in Alcantara®.
Alette parasole in Alcantara®

Porsche Exclusive Manufaktur

Audio e comunicazione.

Interni in carbonio.

Listelli sottoporta in carbonio, illuminati

Porsche Exclusive Manufaktur

Descrizione

Listelli sottoporta in carbonio, illuminati
Porsche Exclusive Manufaktur

●

XXD

Listelli sottoporta in carbonio personalizzati, illuminati
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CXE

Tappetini in carbonio con bordo in pelle
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CHM

Tappetini in carbonio personalizzati con bordo in pelle
Porsche Exclusive Manufaktur

●

CHN

●

EFA

BOSE® Surround Sound-System

Ritiro della vettura in fabbrica.
Cronometro Chrono

Interni in alluminio.
Pedaliera e poggiapiede in alluminio
Porsche Exclusive Manufaktur

Tappetini in carbonio personalizzati con bordo in pelle

Porsche Exclusive Manufaktur

Eliminazione sistema audio e comunicazione

– non disponibile
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disponibile come optional con sovrapprezzo

● di serie

a scelta, disponibile senza sovrapprezzo

1) Il collegamento a Internet può essere effettuato tramite la scheda SIM Porsche integrata o utilizzando una propria scheda SIM con traffico dati.
Per utilizzare l’hotspot WLAN tramite la scheda SIM integrata nella vettura, è necessario acquistare un pacchetto dati WLAN disponibile presso il Porsche C
 onnect Store.
Per utilizzare l’hotspot WLAN tramite la scheda SIM personale, è necessario sottoscrivere un contratto, a pagamento, con un gestore di telefonia mobile a scelta.
2) Per informazioni dettagliate su Porsche Connect potete consultare il sito www.porsche.com/connect
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Dati tecnici

Dati tecnici.
Motore

Prestazioni

Tipo

Motore aspirato boxer in alluminio

Velocità massima

312 km/h

Ciclo urbano l/100 km

19,0

Numero cilindri

6

0–100 km/h

3,2 s

Ciclo extraurbano l/100 km

9,8

Cilindrata

3.996 cm³

0–160 km/h

6,9 s

Ciclo combinato l/100 km

13,2

Potenza massima (DIN)
a
Coppia massima
a
Regime massimo

383 kW (520 CV)
8.400 giri/min
470 Nm
6.250 giri/min
9.000 giri/min

0–200 km/h

10,6 s

Emissioni combinate di CO₂ in g/km

303

Accelerazione intermedia (80–120 km/h)

1,8 s

Filtro antiparticolato

si

Norma sui gas di scarico

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Trasmissione
Trazione

Posteriore

Cambio a doppia frizione Porsche
Doppelkupplung (PDK)

7 rapporti

Telaio
Asse anteriore
Asse posteriore
Sterzo
Impianto frenante

Diametro dischi freno
Cerchi
Pneumatici

Gruppo molla-ammortizzatore McPherson
completo di giunti sferici
Sospensione posteriore multi link completa
di giunti sferici, asse posteriore sterzante
Servosterzo a rapporto variabile,
elettromeccanico
Pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori
a 6 pistoncini e posteriori a 4 pistoncini,
dischi freno autoventilanti e forati
380 mm anteriori e posteriori

Peso a vuoto
DIN

1.425 kg

Dati relativi all’efficienza energetica in Germania³⁾

Secondo direttiva CE¹⁾

1.500 kg

Classe di efficienza

Peso complessivo ammesso

1.787 kg

Dimensioni esterne/Valore di cx

Dati tecnici

G

Dati relativi all’efficienza energetica in Svizzera³⁾
Emissioni di CO₂ (g/km) derivanti dalla messa a disposizione di carburanti

69

Lunghezza

4.557 mm

Classe di efficienza

G

Larghezza (con specchi retrovisori esterni)

1.880 mm (1.978 mm)

Il valore medio delle emissioni di CO₂ di tutte le vetture nuove vendute in Svizzera è pari a 137 g/km.

Altezza

1.297 mm

Passo

2.453 mm

Volume vano bagagli (VDA)
Capienza serbatoio (riserva)
Coefficiente di resistenza aerodinamica (cx)

125 l
64 l
0,36

Tipologia pneumatici

Dimensioni

Classe di efficienza energetica/
Resistenza al rotolamento

Categoria di aderenza sul bagnato Rumorosità esterna*
Categoria

Rumorosità esterna
(dB)

Pneumatici sportivi (S)

265/35 ZR 20

E

C

–

71 – 69

Pneumatici sportivi (S)

325/30 ZR 21

E

E–C

–

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
*

Ant.: 9,5 J × 20 ET 50
Post.: 12,5 J × 21 ET 48
Ant.: 265/35 ZR 20
Post.: 325/30 ZR 21

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

110

Consumi/Emissioni²⁾

2) Dati determinati secondo il metodo di misurazione previsto dalla legge. Dal 1° settembre 2017 alcune auto nuove sono state omologate in conformità alla procedura armonizzata di test dei veicoli leggeri a livello mondiale («WLTP»), una procedura di test più realistica per misurare il
consumo di carburante e le emissioni di CO₂. Dal 1° settembre 2018, il WLTP sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di test più realistiche, il consumo di carburante e i valori delle emissioni di CO₂ rilevati in base alla procedura WLTP saranno, in molti
casi, superiori a quelli determinati in conformità alla procedura NEDC. Ciò potrebbe provocare corrispondenti modifiche della tassazione dei veicoli a partire dal 1° settembre 2018. Per maggiori informazioni sulla differenza tra la procedura WLTP e la NEDC, vi invitiamo a visitare www.
porsche.com/wltp. Attualmente, è ancora obbligatorio fornire i valori rilevati in base alla procedura NEDC, indipendentemente dal metodo di test utilizzato. L’ulteriore comunicazione dei valori determinati in conformità alla procedura WLTP è facoltativa, fino al momento in cui l’utilizzo di
tali valori diviene obbligatorio. Per quanto riguarda le autovetture nuove omologate conformemente alla procedura WLTP, i valori NEDC saranno quindi ricavati dai valori WLTP durante il periodo di transizione. Nella misura in cui i valori NEDC sono indicati come intervalli, essi non si riferi
scono ad una singola vettura e non fanno parte dell’offerta. La loro indicazione è infatti tesa unicamente a consentire di comparare i diversi tipi di veicoli. Le funzionalità e gli accessori supplementari (accessori, misure degli pneumatici, ecc.) possono modificare i parametri rilevanti del
veicolo, quali il peso, la resistenza al rotolamento e la sua aerodinamica e, oltre alle condizioni meteorologiche e del traffico, possono influire sul consumo di carburante, sul consumo di elettricità, sulle emissioni di CO₂ e sui valori prestazionali di una vettura. Per ulteriori informazioni rela
tive ai consumi ufficiali e alle emissioni di CO₂ specifiche per nuove vetture è possibile consultare la „Guida ai consumi di carburante e alle emissioni di CO₂ di nuove vetture“, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, disponibile gratuitamente presso le Camere di Commercio
locali o sul sito internet del Ministero stesso.
3) Valori validi solo nei Paesi indicati.
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