
I nuovi modelli  Panamera GTS
Il coraggio cambia tutto



Le vetture raffigurate in queste pagine mostrano gli equipaggiamenti previsti per la Germania. Esse sono parzialmente dotate di equipaggiamenti perso-
nalizzati che non fanno parte della dotazione 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 informazioni 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 (09/18). 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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Chi si prefigge grandi obiettivi nella vita, deve affrontarli con 
coraggio e passione. È ciò che ha dimostrato in modo convin-
cente la  Panamera. Sin dal primo momento, è andata avanti  
senza compromessi e ha unito concetti apparentemente 
inconciliabili: performance e comfort, dinamica ed efficienza, 
lavoro e famiglia.

Chi persegue grandi obiettivi deve anche rimanere concentrato 
sui propri punti di forza. Riflettere sull’essenziale. Questo è 
esattamente ciò che 3 lettere esprimono perfettamente. Sono 
lettere legate al nome  Porsche che hanno fatto la storia in 
pista e al di fuori: GTS. Da sempre questa è stata la nostra idea 
per un piacere di guida diretto, autentico e competitivo, una 
combinazione di elevata performance sul circuito e di elevata 
sportività nella vita di tutti i giorni.

Quindi, è stata ancora una volta una questione di onore e  
di sfida per i nostri ingegneri: combinare l’idea  Panamera con  
il principio GTS. Ecco il risultato: le nuove  Panamera GTS  
e  Panamera GTS Sport Turismo.

Due modelli, che fondono due mondi in modo affascinante e  
rappresentano la pura esperienza di guida dinamica.

Il concept  Panamera GTS e  
 Panamera GTS Sport  Turismo.
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La particolare dinamica dei nuovi modelli  Panamera GTS è 
subito evidente, anche grazie ai giochi di contrasto in colore 
nero. Elementi come le cornici dei cristalli laterali e le prese 
d’aria laterali, le scritte sulla parte posteriore o i terminali 
dell’impianto di scarico sportivo sono realizzati in colore nero 
(lucido). Completa l'insieme, la parte inferiore dei modelli 
 Panamera GTS è in colore nero opaco, compresi i cerchi da 
20 pollici  Panamera Design. Anche le luci posteriori e la carat-
teristica fascia di raccordo luminosa sono scure. Su richiesta 
sono disponibili anche i fari principali Matrix a LED scuri con 
 Porsche Dynamic Light System Plus.

Entrambi i modelli GTS dispongono del pacchetto SportDesign, 
di serie, con le esclusive parti anteriori e posteriori. Una volta 
estratto, lo spoiler posteriore adattivo della  Panamera GTS  
si suddivide, allargandosi sensibilmente per garantire un’effi-
ciente riduzione della portanza sull’asse posteriore. Lo spoiler 
posteriore adattivo della  Panamera GTS Sport Turismo assicura 
un’eccellente stabilità di guida.

Entrambi i modelli sono caratterizzati da un potente impianto 
frenante con pinze in colore rosso e dal telaio sportivo  
ribassato di 10 mm con sospensioni pneumatiche adattive. 
Le scritte «GTS» sul bordo inferiore delle porte anteriori, 
disponibili a scelta, completano l’immagine sportiva.



 Panamera

 GTS



 Panamera

 GTS Sport Turismo
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Modifiche percepibili anche nel sound del motore, ancora  
più incisivo. Parlando di sound: nella modalità SPORT PLUS,  
l’impianto di scarico sportivo produce il tipico sound delle  
vetture da corsa, che si distingue ancora una volta dagli altri  
modelli  Panamera.

L’impostazione del cambio a doppia frizione  Porsche 
 Doppelkupplung (PDK) a 8 rapporti è stata progettata in 
maniera nettamente più sportiva per i modelli GTS. Il pro-
gramma SPORT PLUS del pacchetto Sport Chrono  di serie,  
ad esempio, garantisce tempi di cambiata ancora più rapidi.

La trasmissione della potenza sulla strada tramite avviene  
la trazione integrale attiva di  Porsche Traction Management 
(PTM) con frizione a lamelle a comando elettronico. Per  
un’ottima trazione sui lunghi rettilinei, nelle curve strette e  
sui fondi stradali con diversi coefficienti d’attrito.

Trazione e telaio.

Trazione e telaio

Non conta solo dove si vuole andare, ma anche quanto si può 
guidare in maniera dinamica e divertente sul percorso. È qui 
che entrano in gioco i nuovi modelli  Panamera GTS, progettati 
per vivere la pura sportività e accelerare il battito del cuore.

Sono alimentati da un motore biturbo V8 da 4,0 litri. Le due 
turbine TwinScroll posizionate all’interno tra le bancate cilin-
dri per ridurre il percorso del flusso dei gas di scarico verso  
i compressori ottenendo una risposta più rapida del motore. 
L’alimentazione separata continua dei flussi dei gas di scarico 
alle giranti della turbina evita gli svantaggi legati alla distribu-
zione non efficiente del carico, tipici del motore V8, e garantisce 
una coppia massima di 620 Nm anche a bassi regimi di  
rotazione. La potenza: 338 kW (460 CV).

La gestione del motore è stata appositamente modificata per 
i modelli GTS, per una risposta del motore molto più diretta  
e un’impostazione della coppia del motore ancora più veloce. 
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Il telaio dei modelli  Panamera GTS è equipaggiato con 
le sospensioni pneumatiche adattive comprensive di  
  Porsche Active Suspension Management (PASM), un sistema 
di regolazione elettronica degli ammortizzatori.

Con le sospensioni pneumatiche impostate sull'assetto  
normale, la  carrozzeria è già 10 mm più bassa rispetto agli 
altri modelli  Panamera, gli ammortizzatori sono più rigidi. 
Nella modalità SPORT PLUS l’assetto ribassato si imposta 
automaticamente: altri 10 mm più in basso. Contemporanea-
mente viene impostato un grado di rigidità più elevato degli 
ammortizzatori riducendo il volume di espansione dell'aria 
delle sospensioni pneumatiche. La funzione di sollevamento, 
selezionabile manualmente, consente di alzare la vettura di 
30 mm, ad esempio per ridurre il rischio che il sottoscocca toc-
chi terra negli accessi ai garage. Lo stesso vale in particolare 
nei modelli GTS: la barra stabilizzatrice sull’asse posteriore è 
progettata più robusta per ridurre ulteriormente l’inclinazione 
della carrozzeria nelle curve. Per un piacere di guida ancora  
più sportivo.

L’impianto frenante dispone di cerchi da 20 pollici  Panamera 
 Design verniciati in colore nero opaco con pinze fisse  
monoblocco in alluminio anteriori a 6 pistoncini e posteriori  
a 4 pistoncini, in colore rossa. I dischi freno sono autoventi-
lanti e dotati di scanalature.

Su richiesta sono disponibili altri sistemi che migliorano la 
performance, come ad esempio l’asse posteriore sterzante,  
 il  Porsche  Dynamic  Chassis Control Sport (PDCC Sport)  
o  il  Porsche  Ceramic  Composite  Brake (PCCB).

Trazione e telaio
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La forza speciale della  Panamera, che concilia concetti appa-
rentemente opposti, è evidente già quando si sale a bordo: 
un’ergonomia ben studiata e un elevato comfort si uniscono 
con una spiccata sportività.

La combinazione di pelle in colore nero con Alcantara®, sedili 
sportivi adattivi con scritte «GTS» sui poggiatesta dei sedili 
anteriori e posteriori esterni (per la  Panamera GTS Sport Turismo 
su richiesta sedili sportivi nella parte posteriore) e listelli 
decorativi e listelli sottoporta in alluminio spazzolato anodiz-
zato in colore nero creano accenti decisi. Anche la corona del 
volante multifunzione e il cielo sono rivestiti in Alcantara®.

Una caratteristica speciale: per i modelli  Panamera GTS è 
disponibile un pacchetto di equipaggiamento opzionale in 
2 colori. Sono presenti inoltre cuciture sul cruscotto, sui rive-
stimenti delle porte, sui sedili, sul poggiabraccia del tunnel 
centrale e sui tappetini realizzati con cuciture in colore rosso 
carminio o gesso. Sui poggiatesta dei 4 sedili è ricamata la 
scritta «GTS» nello stesso colore. Adatte all'insieme: cinture 
di sicurezza sui 4 sedili in colore rosso carminio o gesso.

Naturalmente, per i modelli  Panamera GTS sono disponibili 
su richiesta anche gli equipaggiamenti in pelle, bicolor e Club 
disponibili sugli altri modelli  Panamera, quindi senza applica-
zioni Alcantara®.

Gli interni.

Gli interni

 
1 Sedili sportivi adattivi anteriori (18 vie, elettrici) e posteriori (8 vie, elettrici) 

con pacchetto Memory, pacchetto interni GTS in colore rosso carminio
2 Sedili 4+1 nella  Panamera GTS Sport Turismo, pacchetto interni GTS in colore 

rosso carminio
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Anche per i modelli  Panamera GTS sono sono disponibili 
come optional tutti i sistemi di assistenza come, ad esempio 
 Porsche InnoDrive incluso sistema adattivo di regolazione 
della velocità, assistente per i cambi di corsia, assistente al 
mantenimento di corsia oppure il ParkAssistant incluso  
Surround View.

Per la prima volta, è ora disponibile su richiesta per tutti i 
modelli  Panamera il nuovo Head-up display: un punto di 
forza tecnico che visualizza tutte le informazioni di guida 
direttamente nel campo visivo guidatore su un display a  
colori di alta qualità. Dal punto di vista della percezione visiva, 
il display si trova a circa 2,3 metri di distanza dagli occhi.  
Il display è regolabile in altezza, luminosità e inclinazione  
ed offre 4 preimpostazioni (vista standard, compatta,  
Sport Chrono, definita dall’utente) all’interno delle quali ven-
gono visualizzate le diverse informazioni desiderate.

L’Head-Up Display è esteticamente poco visibile poiché è 
alloggiato nel cruscotto, e non influisce sull'aspetto degli 
interni.

Sistemi di assistenza 
e Head-up display.
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Il nostro bagaglio di esperienze ha origini molto lontane.  
Gia dall’inizio, infatti,  Porsche si è dedicata alla realizzazione 
dei desideri dei clienti. Fino al 1986, questo programma si 
chiamava ancora «programma per desidari particolari». Oggi è 
la  Porsche  Exclusive Manufaktur.

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 i sogni in realtà. Direttamente dalla  
fabbrica.

Questo risultato si ottiene solo con originalità, entusiasmo e 
passione per i dettagli, già a partire dalla fase di consulenza. 
Solo una cosa, infatti, ci sta particolarmente a cuore: realizzare 
i vostri desideri, trasformando «una»  Porsche nella «vostra» 
 Porsche.

Come ci riusciamo? Con un lavoro artigianale paziente e accu-
rato, e con l’impiego di materiali pregiati come pelle, legno 
pregiato o alluminio. Ne nasce un prodotto realizzato con 
dedizione e maestria artigianale. In sostanza, l’equilibrio per-
fetto tra sportività, comfort, design e il vostro gusto personale. 
Una  Porsche con la vostra firma, appunto.

Vi offriamo molteplici opzioni di personalizzazione, estetiche  
e tecniche, per l’esterno e gli interni. Dalle modifiche imper-
cettibili agli interventi più radicali. La vostra ispirazione è la 
nostra passione.

Lasciatevi ispirare dagli esempi riportati nelle pagine succes-
sive o visitate il sito www.porsche.com/exclusive-manufaktur 
per scoprire tutte le informazioni sulla configurazione di questi 
pezzi unici.

La vostra ispirazione. La nostra passione.
 Porsche  Exclusive Manufaktur.
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1 Denominazione modello verniciata

2 Prese d’aria verniciate, cerchi da 21˝  Panamera  SportDesign 
verniciati in colore platino (satinato-lucido)

3 Leva selettrice  Exclusive Design¹⁾

4 Pacchetto interni verniciato nel colore dell’esterno,  
pacchetto interno supplementare cruscotto in pelle,  
quadrante cronometro Sport Chrono e fondoscala conta-
giri in colore gesso, leva selettrice  Exclusive Design¹⁾,  
cinture di sicurezza in colore gesso,  Porsche Rear Seat 
 Entertainment, piantone dello sterzo e cornice strumen-
tazione in pelle, lamelle bocchette dell’aria verniciate in 
colore nero (lucido) 

5 Fari principali Matrix a LED scuri incl.  Porsche Dynamic 
Light System Plus (PDLS Plus), prese d’aria verniciate, 
specchi retrovisori esterni verniciati in colore nero (lucido), 
cerchi da 21˝  Panamera SportDesign verniciati in colore 
platino (satinato-lucido), inserti leve apriporta verniciati

Esempio di configurazione  della 
 Porsche  Exclusive Manufaktur.

 Porsche  Exclusive Manufaktur

Anche i più tradizionalisti possono fare un'eccezione.

 Panamera GTS in colore verde mamba metallizzato 
1) Disponibile indicativamente a partire da 02/2019.
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1 Denominazione modello verniciata, pacchetto  
 SportDesign verniciato in colore nero (lucido),  
cerchi da 21˝   Exclusive  Design verniciati in  
colore nero (lucido)

2 Pacchetto SportDesign verniciato in colore nero (lucido)

3 Leva selettrice  Exclusive Design¹⁾

4 Pacchetto interni con cuciture decorative e fascia  
centrale dei sedili in pelle in colore a contrasto (cuciture 
decorative/fascia centrale dei sedili in colore rosso bor-
deaux), pacchetto interni verniciato nel colore dell’esterno, 
 Porsche Rear Seat Entertainment, quadrante cronometro 
Sport Chrono e fondoscala contagiri in colore rosso  
bordeaux, cinture di sicurezza in colore rosso bordeaux, 
piantone dello sterzo e cornice strumentazione in pelle, 
lamelle bocchette dell’aria in pelle, scritta modello sui 
poggiabraccia del tunnel centrale

Esempio di configurazione della 
 Porsche  Exclusive Manufaktur.

I nostri ingegneri hanno creato la base adeguata.  
Completate voi il capolavoro.

 Panamera GTS Sport Turismo in colore nero.
 Porsche  Exclusive Manufaktur

 
1) Disponibile indicativamente a partire da 02/2019.
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 Panamera GTS  Panamera GTS Sport Turismo

Motore
Tipo Biturbo V8 Biturbo V8
Numero cilindri 8 8
Cilindrata 3.996 cm³ 3.996 cm³
Potenza (DIN)  
a 

338 kW (460 CV)  
6.000–6.500 giri/min 

338 kW (460 CV)  
6.000–6.500 giri/min 

Coppia massima  
a regime di rotazione

620 Nm  
1.800–4.500 giri/min 

620 Nm  
1.800–4.500 giri/min 

Rapporto di compressione 10,1 : 1 10,1 : 1

Trasmissione
Trazione Integrale Integrale
Cambio a doppia frizione  Porsche Doppelkupplung (PDK) 8 rapporti 8 rapporti

Dati tecnici.

 Panamera GTS  Panamera GTS Sport Turismo

Telaio
Asse anteriore Sospensione a doppi bracci trasversali in alluminio, 

 sospensioni indipendenti
Sospensione a doppi bracci trasversali in alluminio, 
 sospensioni indipendenti

Asse posteriore Asse a bracci multipli in alluminio con  
telaio ausiliario e sospensioni indipendenti

Asse a bracci multipli in alluminio con  
telaio ausiliario e sospensioni indipendenti

Sterzo Servosterzo, elettromeccanico Servosterzo, elettromeccanico
Diametro di sterzata 11,9 m, con asse posteriore sterzante: 11,4 m 11,9 m, con asse posteriore sterzante: 11,4 m
Impianto frenante Pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori  

a 6 pistoncini e posteriori a 4 pistoncini 
Pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori  
a 6 pistoncini e posteriori a 4 pistoncini 

Cerchi Ant.: 9,5 J × 20 H2 ET 71 
Post.: 11,5 J × 20 H2 ET 68

Ant.: 9,5 J × 20 H2 ET 71 
Post.: 11,5 J × 20 H2 ET 68

Pneumatici Ant.: 275/40 ZR 20 (106Y) 
Post.: 315/35 ZR 20 (110Y)

Ant.: 275/40 ZR 20 (106Y) 
Post.: 315/35 ZR 20 (110Y)

Prestazioni
Velocità massima 292 km/h 289 km/h
Accelerazione da 0 a 100 km/h con Launch Control 4,1 s 4,1 s
Accelerazione da 0 a 200 km/h con Launch Control 15,4 s 15,6 s

Peso a vuoto
DIN 1.995 kg 2.025 kg
Secondo direttiva CE¹⁾ 2.070 kg 2.100 kg
Peso complessivo ammesso 2.585 kg 2.700 kg
Carico massimo 590 kg 675 kg

 
1)  Secondo la Normativa CE, il peso a vuoto è riferito a vetture con equipaggiamento di serie. Tale valore aumenta in presenza di eventuali optional. Nel valore indicato sono compresi 68 kg di peso per il guidatore e 7 kg per il bagaglio.

Dati tecnici.

 Panamera GTS e  Panamera GTS Sport Turismo: 338 kW (460 CV)  
a 6.000–6.500 giri/min, 620 Nm a 1.800–4.500 giri/min
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Tipologia pneumatici Dimensioni Classe di efficienza energetica/
Resistenza al rotolamento

Categoria di aderenza 
sul bagnato

Rumorosità esterna¹⁾
Classe

Rumorosità esterna
(dB)

 Panamera

Pneumatici estivi 275/40 ZR 20 C A 73–71

315/35 ZR 20 C–B A  – 73–70

275/35 ZR 21 C B–A 73–71

315/30 ZR 21 C B–A  – 75–70

Per ragioni logistiche e di tecnica produttiva, l’ordine di una specifica marca di pneumatici non è possibile.
¹⁾  Basso livello di rumore  Medio livello di rumore  Elevato livello di rumore

 Panamera GTS  Panamera GTS Sport Turismo

Consumi/Emissioni¹⁾/Classi di efficienza²⁾
Carburante Super Plus senza piombo (ROZ 98) Super Plus senza piombo (ROZ 98)
Filtro antiparticolato sì sì
Ciclo urbano l/100 km 14,6 14,6
Ciclo extraurbano l/100 km 7,8 8,2
Ciclo combinato l/100 km (equivalente benzina in Svizzera) 10,3 10,6
Emissioni combinate di CO₂ (g/km)³⁾ 235 242
Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione 
di  carburanti e di elettricità in Svizzera (g/km)

55 56

Standard emissioni Euro 6d TEMP-EVAP Euro 6d TEMP-EVAP
Classe di efficienza Germania²⁾ E E
Classe di efficienza Svizzera²⁾ G G

Dimensioni
Lunghezza 5.053 mm 5.053 mm
Larghezza (incl. specchi retrovisori esterni) 1.937 mm (2.165 mm) 1.937 mm (2.165 mm)
Altezza 1.417 mm 1.422 mm
Passo 2.950 mm 2.950 mm
Volume vano bagagli⁴⁾ (VDA) con sedili posteriori reclinati 500 l/1.340 l 520 l/1.390 l

 
1) 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 la WLTP sostituirà 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 ditali valori diviene obbliga-
torio. 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 riferiscono 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 relative 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.

2) Valori validi solo nei Paesi indicati.
3) Il valore medio delle emissioni di CO₂ di tutte le vetture nuove vendute in Svizzera è pari a 137 g/km.
4) I valori indicati possono variare in base al Paese e all’equipaggiamento.

Tabella pneumatici.

Dati tecnici
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