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Benvenuti a casa



La vostra  Porsche è molto più di una 
vettura sportiva. È un classico ed è la 
testimone di un’epoca. E, come tale,  
merita attenzioni particolari, che soddisfino 
le vostre aspettative in tema di ricambi 
originali e interventi di riparazione nella 
tipica qualità  Porsche. L’organizzazione 
commerciale  Porsche e, in particolare,  
i Partner  Porsche  Classic sono lieti di 
fornirvi assistenza e mettere a vostra 
disposizione un team di esperti.   

Porsche Classic fornisce assistenza alle 
vetture la cui produzione di serie è termi-
nata, di norma, da almeno 10 anni. In  
breve, si occupa delle seguenti vetture: 
356, 914, 959 e 911 fino al modello  
996 incluso, tutte le quattro e otto cilindri 
come la 924, 928, 944 e la 968, nonché  
la  Porsche  Boxster, modello 986 e la 
supersportiva Carrera GT.

Testimoni speciali di un’epoca meritano attenzioni particolari.  
Per voi questo si traduce nel supporto di un team di esperti.
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Oltre il 70 % di tutte le  Porsche costruite 
finora è ancora in circolazione e sono 
diventate veri e propri classici. Non è un 
caso, ma il risultato dell’assistenza di 
prim’ordine fornita da  Porsche Classic. 
Grazie a una conoscenza dettagliata  
di tutte le vetture  Porsche, all’utilizzo di 
ricambi originali e alla grande dedizione,  
i Partner  Porsche Classic creano i presup-
posti ideali per vetture destinate a durare 
nel tempo e offrire ai proprietari delle 
ambite  Porsche Oldtimer un servizio di 
assistenza completo e competente.

Ma soprattutto la capacità di assistervi in 
tutto ciò di cui voi e la vostra Oldtimer 
avete bisogno. Le bandiere nell’area ester-
na vi segnalano già al primo sguardo che 
siete nel posto giusto, in uno dei Partner 
 Porsche Classic. All’interno vi aspetta il 
Classic Corner con numerose informazioni 
e spunti di ispirazione. Scoprite la storia 
dei modelli, lasciatevi entusiasmare dalle 

vetture storiche da esposizione, informa-
tevi sui ricambi, gli accessori e sulla 
produzione dello stemma  Porsche originale. 
Anche le vetrine con le nostre produzioni 
successive meritano più di una rapida 
occhiata. Infatti, oltre agli stimoli visivi, 
qui potrete trovare anche interessanti 
informazioni sui prodotti.

Come nascono i classici? 
Dandogli il tempo  
di diventare tali.

Cosa contraddistingue un Partner  Porsche Classic?  
La competenza e la passione.
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Che tipo di assistenza e di informazioni vi offre  
il vostro Partner  Porsche Classic?  
Le più adatte a voi e alla vostra Oldtimer.

Oltre al vostro referente  Classic, sono a 
vostra disposizione anche tecnici selezio-
nati, venditori di ricambi e consulenti del 
servizio assistenza. Sono tutti esperti 
competenti in materia di vetture classiche 
ed hanno seguito un training e un 
programma di certificazione specifici 
presso la nostra sede storica di Stoccarda- 
Zuffenhausen. Il vostro Partner  Porsche 
Classic è in grado di darvi informazioni 
relative a tutti i servizi di assistenza 

Classic, alla gamma completa di ricambi 
originali, alle riedizioni di ricambi ed è lieto 
di fornirvi la propria consulenza al momento 
dell’ordine. Inoltre, grazie alla profonda 
conoscenza della vostra  Porsche, può 
fornirvi informazioni dettagliate del vostro 
modello. Grazie al vostro Partner  Porsche 
 Classic siete in ottime mani, anche in caso 
di manutenzione e interventi di riparazione 
poiché, oltre all’indiscutibile competenza 
dispone anche di attrezzatura speciale e 
letteratura tecnica specifica sui modelli.

Vi offriamo sempre qualcosa di speciale.  
I Partner  Porsche Classic, ad esempio, 
organizzano regolarmente speciali eventi 
dedicati. Le date di tali eventi, le infor -
ma zioni sulle novità, le caratteristiche dei 
prodotti e le nuove produzioni di ricambi 
sono disponibili in qualsiasi momento 
sulla homepage del vostro Partner  Porsche 
Classic. Venite a trovarci a una delle nostre 
fiere. Saremo lieti di accogliervi e di 
scambiare interessanti informa zioni sui 
modelli Oldtimer.
 
1 Techno Classica, Essen (Germania)
2 Goodwood Revival, Goodwood (Gran Bretagna)
3  AvD-Oldtimer-Grand-Prix, Nürburgring (Germania)

Cos’altro è tipico di   
 Porsche Classic?  
Essere sempre all’avanguardia. 
Informatevi sugli eventi  
su offerte e novità.
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