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I dati relativi a consumi e emissioni di CO₂ sono consultabili a pagina 47.

Le vetture raffigurate in queste pagine mostrano gli equipaggiamenti previsti per la Germania. Esse sono parzialmente dotate di equipaggiamenti personalizzati che 
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causa di vincoli e disposizioni di legge. Per ulteriori informazioni sui modelli e sulla precisa dotazione puoi rivolgerti al tuo Centro Porsche. I dati relativi a costruzione, 
equipaggiamento, forma, prestazioni, dimensioni, peso, consumi e costi di manutenzione delle vetture sono aggiornati al momento della stampa (11/2020).  
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.



Siamo avidi di curve, assetati di adrenalina e amiamo sentire il vento 
tra i capelli. Dormiamo poco. E quando lo facciamo, sogniamo ad 
occhi aperti. Sgattaioliamo fuori dal letto la mattina. E partiamo di 
buon’ora, quando la strada è ancora sgombra. Non abbiamo bisogno 
di caffè, perché sono le curve a tenerci svegli. Il nostro buongiorno è il 
vento che ci passa tra i capelli. E il sole che ci scalda lentamente il 
volto. Non contiamo le curve che abbiamo superato, ne cerchiamo di 
nuove. E amiamo quella sensazione di potente spinta in avanti. Le 
Roadster sono la nostra passione. E la tua qual è?

La vera libertà inizia dove tutti gli  
altri smettono di cercarla.
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I dati relativi a consumi e emissioni di CO₂  
sono consultabili a pagina 47.

Nel modello dell’anniversario, questa idea risplende 
più viva che mai: 6 cilindri, 294 kW (400 CV) e un 
intenso suono boxer. Il modello presenta numerose 
citazioni storiche sorprendenti, tra cui le speciali 
prese d’aria verniciate nel colore a contrasto neodi-
mio e i cerchi a due colori da 20 pollici. L’edizione è 
limitata a 1.250 esemplari.

Non vedrai l’ora che arrivi la prossima curva.  
La Boxster incarna 25 anni di piacere di guida senza 
limiti, oltre a una sensazione di eterna gioventù.  
È giunta l’ora di scatenare questa miscela esplosiva 
di emozioni: la strada ti attende.

Il concept Boxster compie 25 anni.

come la 550 Spyder e la 718 RS 60 Spyder, facen- 
doci rivivere i grandi sogni della vettura sportiva 
anni ’50 e ’60. Il modello ridefinisce costantemente 
il concetto di guida a cielo aperto. Oltre ad aver 
mantenuto il nome «Boxster», che deriva dall’unione 
di «Boxer» e «Roadster», anche l’idea alla base è 
rimasta immutata fino a oggi: la tipica estrema agi- 
lità conferita dal concetto di motore centrale, con  
2 posti, 2 vani bagagli e un motore boxer con bari- 
centro ribassato e risposta diretta.

La maggior parte degli anniversari è prevedibile:  
si riduce a lunghi discorsi e molti complimenti.  
Ma questo non è il caso della Boxster, che festeggia 
l’anniversario come si conviene a una vera Roadster: 
sulla strada aperta e tra le curve, illuminata dal sole 
del primo mattino. Ovviamente con te al volante.

Quando la Boxster conquistò le strade nel 1996, 
lasciò tutti sorpresi per il suo incontenibile deside- 
rio di libertà. Con i suoi movimenti leggeri e agili, 
ricordava le vetture da corsa con motore centrale, 

25 anni di Boxster.Le idee possono maturare lentamente.  
O esplodere in un attimo.
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È tempo di tornare alle origini.  
Ma guardando avanti.

Il concept puristico colpì dritto al cuore gli appas-
sionati di vetture sportive americane. Tutti quelli 
che la videro se ne resero immediatamente conto: 
aveva qualcosa di diverso, di nuovo, di irriverente e 
di intenso. Qualcosa che faceva sì che dovesse 
essere guidata subito. Senza indugio. La concept 
car divenne improvvisamente il «Best of Show» e la 
folla ne rimase elettrizzata. 

È il 1996: dopo soli 3 anni, la Boxster fu pronta per 
la produzione in serie e per la conquista della 
strada. E con essa uscì dalla catena di montaggio  
la certezza che il sogno della vettura sportiva 
avrebbe avuto davanti a sé un futuro emozionante e 
 indubbiamente ricco di curve mozzafiato. Il fatto 
che oggi ne celebriamo l’anniversario, a distanza  
di 25 anni, ne è la dimostrazione più grande. Ma gli 
auguri li facciamo a te: cento di queste curve. 

Con la presentazione della concept car Boxster, 
Porsche portò sul palcoscenico un veicolo che da 
molto tempo non esisteva più in quella forma: una 
Roadster con motore centrale che in seguito, più 
avanti nella serie, avrebbe portato su strada le pre-
stazioni di una vera Porsche. Si poteva letteral-
mente percepire il sospiro di sollievo della stampa 
specializzata, che approvò il concept di Porsche 
commentandolo con reazioni come: «L’attrazione di 
Detroit», il nuovo «generatore di idee» e persino una 
«avventatezza», e questo in vista delle future possi-
bilità tecniche made in Germany, in combinazione 
con un design da «ritorno alle origini».

Finalmente il ritorno di una vera 
Roadster.

«La visione della vettura sportiva del futuro»: il 
motto del 1993 della prima concept car Boxster 
non avrebbe potuto essere più coraggioso. La Box-
ster nacque all’inizio degli anni ’90, in un momento 
in cui Porsche stava affrontando grandi sfide eco-
nomiche. Durante il Detroit Motor Show, Porsche 
inizialmente giocò un ruolo marginale. E poi, all’im-
provviso, conquistò il centro della scena.
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Il piacere di guida è un tratto  
ereditario.

La Boxster si basa su 3 principi fondamentali: 
 piacere di guida, piacere di guida e ancora piacere 
di guida ... grazie alla costruzione leggera ed 
 efficiente, alla guida a cielo aperto e al concetto  
di motore centrale. Già con il primo modello di  
Ferry Porsche, la Roadster 356 «No. 1», furono  
gettate le basi di queste virtù, che sopravvivono 
ancora oggi in ogni Boxster, da ben 4 generazioni.

3. Generazione | 981 | 2012 - 2016
Con la 3a generazione, la Boxster compì il più grande 
salto evolutivo nel design fino ad oggi. Il linguaggio 
della forma diventò ancora più indipendente, ancora 
più maturo. La flyline piatta tipica del motore cen-
trale, il passo allungato, la carreggiata più ampia e le 
ruote di dimensioni maggiori rappresentarono una 
spinta in avanti irrefrenabile, oltre a delineare un 
carattere forte. In particolare, il nuovo design delle 
porte, che si concentrava chiaramente sul motore 
centrale e si ispirava alla vettura sportiva Carrera GT 
a motore centrale. La potenza partiva da 195 kW 
(265 CV) e, nella sua forma più potente, raggiun-
geva i 276 kW (375 CV) della Boxster Spyder.

4. Generazione | 982 | dal 2016
Dal 2016, la Boxster incarna anche nel nome l’ere-
dità delle prime vetture da corsa 718 con motore 
centrale. Trasmette quella sensazione di infinite 
corse di montagna e di leggendarie gare di lunga 
durata, come ad esempio la Targa Florio e la 12 Ore 
di Sebring, sia nella quotidianità che sulla strada. 
Nella versione base, i motori boxer turbo a 4 cilindri 
di nuova progettazione con coppia anticipata raggi-
ungono una potenza di 220 kW (300 CV). Con il 
motore aspirato da 6 cilindri e 4 litri installato dal 
2019 nella 718 Spyder, la serie di modelli 718 raggi-
unge le sue attuali alte prestazioni: ben 309 kW 
(420 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in  
3,9 secondi.

 
I dati relativi a consumi, e emissioni di CO₂ sono 
consultabili a pagina 47.

2. Generazione | 987 | 2004 - 2012
Nel 2004 arrivò l’evoluzione del concetto della  
Boxster, con una revisione completa degli interni  
e l’applicazione di modifiche visive mirate all’e-
sterno, nonché un motore da 176 kW (240 CV) 
nella versione base e da 206 kW (280 CV) nella 
versione S. Le proporzioni sportive e compatte 
rimasero le medesime. Nel 2008, Porsche sorprese 
tutti con un modello speciale limitato, la Boxster 
RS 60 Spyder, per far rivivere il mito dell’icona  
delle corse di successo, la 718 RS 60 Spyder. Nel 
2010 uscì anche la prima Boxster Spyder: leggera, 
robusta e il più aperta possibile.

1. Generazione | 986 | 1996 - 2004
Con un motore a 6 cilindri raffreddato ad acqua e 
una potenza iniziale di 150 kW (204 CV), nel 1996  
la prima Boxster costruita in serie lasciò la fabbrica 
di Zuffenhausen, stabilendo al contempo un nuovo 
standard di prestazioni e sicurezza nella categoria  
delle Roadster. Fu realizzata con un metodo di pro-
duzione moderno e agile, che in parte riprendeva  
la struttura di base della 911 (996), sviluppata in 
parallelo. Una mossa che mise la Boxster alla por-
tata di tutti, insieme alla sensazione di libertà  
che prometteva. Nell’autunno del 1999, Porsche 
presentò il tanto atteso modello S con i suoi ben 
185 kW (252 CV). Le vendite della Roadster sta-
vano letteralmente esplodendo: si parlava di oltre 
160.000 unità.

98 | 



Da sinistra a destra: 
Concept car Boxster, prima generazione (986), seconda generazione (987),  
terza generazione (981), quarta generazione (982) – Boxster 25 anni



Design.
La bellezza autentica non conosce età. E i 25 anni della Boxster ne 
sono probabilmente uno degli esempi più calzanti. Le linee inconfon-
dibili del suo design combinano con eleganza citazioni della prima 
concept car del 1993, rendendo questo modello un omaggio al con-
cept Boxster e all’idea stessa del piacere di guida. 
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Da 25 anni con il vento fra i capelli.  
Questo è il segreto dell’eterna giovinezza.La capote completamente elettrica in tessuto della 

Boxster dei 25 anni presenta la scritta in rilievo 
«Boxster 25» sia da chiusa che da aperta ed è 
disponibile nei colori rosso o nero. Un piccolo det-
taglio molto caratteristico a livello estetico: la cor-
nice del parabrezza nera.

Il tappo del serbatoio in alu-look della Porsche 
Exclusive Manufaktur ha uno speciale fascino retrò, 
che ricorda le vetture da corsa dei tempi passati.

Festeggiamo un quarto di secolo di storia della 
Boxster. Una storia segnata da 4 generazioni, che 
riprende tutte le linee e le proporzioni inconfondibili 
della vettura sportiva con motore centrale. Con il 
modello dei 25 anni, ispirato alla concept car del 
1993 che dette inizio all’era Boxster, sono stati 
aggiunti numerosi dettagli per colmare il divario  
tra passato e presente.

Anche l’ispirazione per il colore a contrasto in neo-
dimio proviene dalla concept car dell’epoca e 
 sottolinea il design già potente delle grandi prese 
d’aria frontali e delle prese d’aria laterali.  

I cerchi da 20 pollici della Boxster dei 25 anni pre-
sentano un’estetica a due colori che si fa notare 
sulla strada e lasciano intravedere le pinze dei freni 
verniciate in colore nero.

I parafanghi rialzati tipici di Porsche mostrano alla 
perfezione il design espressivo dei fari principali  
a LED incluso Porsche Dynamic Light System Plus 
(PDLS Plus).

Esterno.

1514 | 



Nella veduta d’insieme del modello, emerge con 
chiarezza che non si tratta semplicemente di una 
vettura da ammirare, a dispetto della produzione 
limitata a 1.250 unità. La Boxster dei 25 anni è 
stata progettata per il puro piacere di guida. 
Basterà uno sguardo e ti sembrerà di avere ancora 
25 anni.

Un’altra eredità storica di gusto: il colore dell’e-
sterno argento GT metallizzato. Una reminiscenza 
della Carrera GT, icona del motore centrale. 
A richiesta sono disponibili anche i colori degli 
esterni bianco Carrara metallizzato e nero jet 
metallizzato.

Anche il design della parte posteriore esprime un 
carattere maturo, pur incarnando un temperamento 
giovanile. I terminali distanziati dell’impianto di  
scarico sportivo in acciaio inossidabile color argento 
(lucido) indicano un enorme potenziale di energia. 
La scritta bicolore «Boxster 25», realizzata in argento 
e neodimio, completa l’immagine generale.
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Arriva il momento  
di far girare il nostro universo.

Cerchi.

Il modello per i 25 anni della Boxster presenta cer-
chi a due colori da 20 pollici, verniciati in neodimio 
e in colore argento. Sia il colore che il design dei 
cerchi da 20 pollici della Boxster 25 anni traggono 
ispirazione dalla concept car stessa.
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1) Lo schienale dei sedili può differire dalla pelle.

Non sei ancora partito, 
ma hai già raggiunto la meta.

Il volante sportivo GT multifunzione con interrut-
tore Mode dona un tocco da Motorsport. Proprio 
come il cronometro analogico che completa 
a livello visivo il pacchetto Sport Chrono. Tipica-
mente Boxster: i 3 quadranti con contagiri centrale 
e scritta specifica «Boxster 25» a due colori.

I listelli sottoporta, anch’essi dotati della scritta 
a due colori «Boxster 25», evocano la sensazione 
tipica delle Roadster prima ancora di sedersi a 
bordo. I sedili sportivi completamente elettrici 
offrono un piacevole comfort per le curve spor-
tive. Su richiesta sono disponibili anche i sedili 
sportivi adattivi Plus, che forniscono un supporto 
ancora maggiore. I poggiatesta sono decorati  
con uno stemma Porsche in rilievo.  

Probabilmente si tratta del più classico di tutti  
i colori della Porsche Roadster: la combinazione degli 
interni rossi a una finitura esterna color argento. 
Non c’è dubbio che i nostri designer abbiano scelto 
questo legame senza tempo anche per la Boxster 
dei 25 anni. Gli interni in pelle¹⁾ rosso bordeaux sono 
completati da modanature sul cruscotto e sul tun-
nel centrale in alluminio spazzolato. Come optional 
sono disponibili anche interni in pelle nera.

Con una maneggevolezza intuitiva, un’ergonomia 
orientata alla performance e un design chiaro, gli 
interni della Boxster dei 25 anni ti trasmettono 
tutta la libertà che desideri. La parte ascendente  
del tunnel centrale garantisce anche una distanza 
ridotta dal volante alla leva del cambio o leva  
selettrice, anch’essa in alluminio spazzolato. Qui 
troverai apposta una piccola e raffinata firma,  
una targhetta con la scritta «Boxster».

Interni.
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1) Lo schienale dei sedili può differire dalla pelle.

Un dettaglio molto speciale: una targhetta discreta 
sopra il vano portaoggetti e il numero limitato 
 personalizzato dei 1.250 modelli della Boxster 25 anni.

Interni in pelle¹⁾ nera con modanature  
in alluminio spazzolato

Interni in pelle¹⁾ rosso bordeaux con modanature  
in alluminio spazzolato
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Performance.
Tornanti e curve a S. Lunghi e ripidi passi di montagna. Nel suo viag-
gio nel tempo, la Boxster non ha mai mancato una singola curva, 
affrontandole sempre con determinazione. Perché ognuna di esse  
è una celebrazione, grazie al concetto di motore centrale e a  
una performance che rende ogni viaggio un tributo alla strada.  
La Boxster dei 25 anni è pronta alla prossima curva. E tu?
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impianto di aspirazione variabile con valvola di riso-
nanza commutabile garantisce al motore il respiro 
ottimale. Saprai perfettamente cosa significa non 
appena sentirai il motore. Perché anche l'impianto 
di scarico sportivo dotato di due terminali interval-
lati in acciaio color argento (lucido) rappresenta più 
di un semplice dettaglio. È la tua esclamazione di 
gioia e piacere di guida, mentre sfrecci sulle strade 
del mondo.

 
I dati relativi a consumi e emissioni di CO₂ sono  
consultabili a pagina 47.

I veri piloti amano la libertà. E i nostri ingegneri 
sono entusiasti di prendere questa frase alla lettera. 
Con il motore aspirato a 6 cilindri da 4,0 litri e  
l’enorme potenza di 294 kW (400 CV), il mondo  
è a tua disposizione. Coppia massima: 420 Nm. 
Con PDK: 430 Nm. L’accelerazione ti porta in  
4,5 secondi a 100 km/h. In combinazione con  
PDK e Launch Control, puoi raggiungere tale  
soglia in soli 4,0 secondi.

La risposta? Immediata. La grinta? Esponenziale. 
Adrenalinica, ma efficiente: il propulsore è dotato di 
iniezione diretta (DFI), lubrificazione a carter secco 
integrata e controllo cilindri adattivo. Inoltre un 

Motore.

La spiegazione fisica del piacere di guida?  
Bastano 4,0 secondi.
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Anche il Porsche Torque Vectoring (PTV) di serie 
ottimizza la dinamica di guida. Il differenziale 
posteriore autobloccante integrato consente una 
maggiore trazione e un aumento significativo della 
dinamica trasversale e della stabilità di guida in 
caso di variazioni di carico in curva e nei cambi  
di corsia. Inoltre, il PTV garantisce un migliore 
comportamento di sterzata e dunque ancora più 
agilità. In combinazione con il cambio manuale,  
la funzione di accelerazione intermedia dinamica 
nelle modalità Sport e Sport Plus contribuisce cer-
tamente all’avanzamento dinamico della vettura.

 
I dati relativi a consumi e emissioni di CO₂ sono 
consultabili a pagina 47.

Sappiamo come risparmiare le forze. E come dare 
tutto noi stessi. Il preciso cambio manuale a 
6 marce con leva del cambio accorciata in alluminio 
spazzolato ti permette di eseguire entrambe le 
operazioni, portando l’elevata potenza del motore 
direttamente sulla strada. E soprattutto, ti garanti-
sce un’esperienza di guida straordinariamente 
sportiva. Disponibile come optional: il cambio a 
doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK), 
per cambiare marcia senza interruzione della forza 
motrice e in pochi millisecondi.

Trasmissione.

Libera tutto il suo potere.  
Senza perdere mai il controllo.
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1) L’utilizzo dell’app è consentito solo in aree interdette alla normale circolazione stradale. L’impiego del prodotto (con particolare riguardo alle riprese video)  

può essere vietato dalle disposizioni di legge in determinati mercati e in occasione di determinati eventi sportivi. Prima di utilizzare l’app, verifica che  
il suo impiego sia consentito dalle disposizioni di legge locali.

Il pacchetto Sport Chrono integrato consente 
un’impostazione ancora più sportiva di telaio, 
motore e cambio. Ti proietta in nuove dimensioni 
sportive. Oltre al cronometro e alle quattro moda-
lità di guida selezionabili sul volante sportivo GT, 
il pacchetto include un sistema di supporti cambio 
attivi, che coniugano i vantaggi dei supporti 
motore rigidi e morbidi, aumentando così in pari 
misura la stabilità e il comfort di guida. Inoltre,  
il pacchetto Sport Chrono comprende l’app  
Porsche Track  Precision¹⁾. 

Sei a un passo dal toccare il cielo con un dito. 
Eppure non sei mai stato così vicino all’asfalto. 
Sembra paradossale, ma non lo è, grazie all’assetto 
ribassato di 10 mm del Porsche Active Suspension 
Management (PASM). Si tratta di un sistema di 
regolazione elettronica degli ammortizzatori che 
agisce costantemente sulla forza di smorzamento 
per ogni singola ruota in base alle condizioni della 
carreggiata e allo stile di guida, offrendo 2 impo-
stazioni che è possibile controllare tramite un  
pulsante nel tunnel centrale: in modalità Normal, 
gli ammortizzatori sono più morbidi e confortevoli, 
in modalità Sport diventano più rigidi.Al culmine della felicità.  

Rimanendo saldamente ancorati a terra.
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1) I servizi Porsche Connect sono forniti gratuitamente per un periodo di 2 anni, che può variare a seconda del pacchetto di servizi e al Paese. In determinati Paesi i servizi Porsche Connect non sono disponibili o vengono offerti solo in misura 

limitata. I servizi Chiamata in caso di guasto e Chiamata di emergenza sono disponibili in determinati Paesi per 10 anni a partire dalla data di produzione. La disponibilità varia anche in funzione della versione nazionale della vettura. In alcuni 
Paesi, inoltre, è compresa nel prezzo una scheda SIM integrata, che include un volume di dati per l’utilizzo di determinati servizi Porsche Connect. Per utilizzare l’hotspot Wi-Fi o tutti gli altri servizi Porsche Connect, ad esempio i servizi di 
musica in streaming, tramite la scheda SIM integrata, in alcuni di questi Paesi è disponibile un pacchetto dati a pagamento, acquistabile nel Porsche Connect Store. In alternativa è possibile utilizzare una propria scheda SIM per stabilire una 
connessione dati. Per ulteriori informazioni sul periodo di utilizzo gratuito, sui costi successivi e sulla disponibilità dei singoli servizi nel tuo Paese, consulta l’area «Disponibilità» del Porsche Connect Store all’indirizzo www.porsche.de/ 
connect-store o rivolgiti al tuo Partner Porsche. 

Per gli utenti iPhone, è disponibile opzionalmente 
Apple CarPlay, grazie alla quale è possibile collegare 
l’iPhone alla propria Porsche e trasferire alcune  
app direttamente sul display centrale del PCM.

Sound.
Sviluppato appositamente per la tua Porsche e  
adattato perfettamente all’acustica dell’abitacolo  
della Boxster: il Surround Sound-System di BOSE® 
è disponibile come optional, con una potenza com-
plessiva di 505 watt. L’unico modo per portarlo  
a un ulteriore livello di massime prestazioni acusti-
che è di optare per Burmester High-End Surround 
Sound-System e la sua potenza totale di 821 watt.

Tutte le funzioni online possono essere impiegate 
mediante il modulo di comunicazione LTE integrato 
con lettore di schede SIM. In alcuni Paesi è inclusa 
anche una scheda SIM integrata compatibile con 
LTE con volume dati incluso, mediante la quale è 
possibile utilizzare i servizi Porsche Connect quali 
navigazione e Infotainment.¹⁾

Porsche Connect, inoltre, offre varie app per smart-
phone. Ulteriori informazioni in merito sono dispo-
nibili all’indirizzo www.porsche.com/connect.  
Grazie a My Porsche, è possibile personalizzare la 
configurazione di Porsche Connect e dei relativi 
servizi.

Il Porsche Communication Management (PCM) 
funge da unità di comando centrale dei sistemi 
audio e di comunicazione. È dotato di un display 
touch da 7 pollici ad alta risoluzione e di diverse 
interfacce audio, mediante le quali è possibile 
riprodurre la propria musica preferita durante il 
viaggio. Inoltre, la tua Porsche ti consente di  
utilizzare numerosi servizi Car Connect, quali la 
localizzazione della vettura tramite smartphone.

Navigazione con Porsche Connect. 
L’allestimento Navigazione con Porsche Connect ti 
consente di trovare facilmente destinazioni e punti 
di interesse e ti porterà più rapidamente a destina-
zione grazie ai dati in tempo reale sul traffico. 

Porsche Connect  
e Infotainment.

Sempre in tempo reale. 
Proprio come la vita.
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Conclusioni.

Il modello per i 25 anni della Boxster incarna tutte  
le qualità che ci si può aspettare da una Roadster: 
controllo nella guida, baricentro ribassato e perfetta 
agilità. È subito diventato una parte importante 
della storia di Porsche, e ci ricorda i tumultuosi 
tempi andati e vette altissime. E soprattutto, sotto-
linea un aspetto fondamentale: che il piacere di 
guida non è mai una questione di età, ma di atteg-
giamento. Quindi sali a bordo, sistema il sedile e il 
volante e lascia che sia il motore a parlare per te.

Aspetta sempre con ansia la curva successiva. 
E goditi un piacere di guida eterno. Per sempre,  
la tua vettura sportiva.

Forever Boxster.

Ha 25 anni,  
ma sa ancora giocare per strada.
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Un esempio di configurazione della 
Porsche Exclusive Manufaktur.

1 Pacchetto SportDesign, coperture impianto 
lavafari verniciate, rollbar verniciato in nero 
(lucido)

2 Quadrante cronometro Sport Chrono in colore 
rosso bordeaux

3 Coperchio del vano portaoggetti con stemma 
Porsche, chiave della vettura verniciata con 
astuccio portachiavi in pelle

4 Pacchetto interni ampliato con cuciture  
decorative in colore a contrasto in neodimio, 
pacchetto interni in alluminio spazzolato,  
pacchetto supplementare interni cruscotto  
in pelle e pacchetto supplementare interni  
pannelli porte in pelle, alette parasole in pelle, 
fondoscala strumentazione in colore rosso  
bordeaux, piantone dello sterzo in pelle con 
cuciture decorative a contrasto, minigonne 
laterali interne in pelle con cuciture decora-
tive a contrasto, pedaliera e poggiapiedi in  
alluminio, cinture di sicurezza in colore rosso  
bordeaux

Ci si innamora sempre di un grande insieme.  
Ma sono i dettagli a stupirci.
La Boxster dei 25 anni in nero jet metallizzato.
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1

Ritiro della vettura Porsche in fabbrica.
Riparti dalla fabbrica direttamente sulla tua Porsche: 
a Zuffenhausen mediante il ritiro sullo sfondo dello 
storico Stabilimento 1 o a Lipsia, con il training dina-
mico sul circuito.

1 Luci posteriori scure

2 Rollbar verniciato in colore nero (lucido) 

3 Fondoscala strumentazione e  
cronometro Sport Chrono in colore bianco

Highlights.
Porsche Exclusive Manufaktur.
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1) Secondo la Normativa CE, il peso a vuoto è 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.
2) Dati determinati secondo il metodo di misurazione previsto dalla legge. Dal 1° settembre 2017 alcune nuove vetture 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/elettricità e le emissioni di CO₂. Dal 1° settembre 2018 la WLTP sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo («NEDC»). A causa delle condizioni di test più realistiche, il con-
sumo di carburante/elettricità 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. A partire dal 1° gennaio 2019, siamo tenuti a fornire i valori WLTP. Le prestazioni accessorie e i complementi (accessori, modelli di pneumatici, ecc.) possono modificare sostanzialmente i 
parametri di un veicolo, come il peso, la resistenza al rotolamento e l’aerodinamica e, insieme alle condizioni meteorologiche e del traffico, nonché la gestione individuale, possono influenzare il consumo di carburante/elettricità, il livello delle 
emissioni di CO₂ e i valori delle prestazioni del veicolo. Per maggiori informazioni sulla differenza tra la procedura WLTP e la NEDC, ti invitiamo a visitare www.porsche.com/wltp

3) Dati di consumo per i modelli citati a pagina 9.

25 anni di Boxster 718 Boxster³⁾ 718 Spyder³⁾

Consumo²⁾/Emissioni²⁾ Cambio manuale/PDK Cambio manuale/PDK Cambio manuale/PDK

Consumo basso (varianti modello) in l/100 km 17,4 / 15,7 14,6–14,1 / 14,2–14,1 17,5–17,5 / 16,8–16,8

Consumo alto (varianti modello) in l/100 km 9,4 / 9,0 8,4–8,1 / 8,0–7,6 9,3–9,3 / 9,1–9,1

Consumo combinato (varianti modello) in l/100 km 10,9 / 10,1 9,7–9,4 / 9,2–8,9 11,1–11,1 / 10,7–10,7

Emissioni CO₂ combinate (varianti modello) in g/km 247 / 230 220–212 / 209–201 251–251 / 242–242

Filtro antiparticolato Sì Sì Sì

Norma sui gas di scarico Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM 

25 anni di Boxster

Prestazioni Cambio manuale/PDK

Velocità massima 293 km/h/288 km/h

Accelerazione 0–100 km/h 4,5 s/–

Accelerazione 0–100 km/h con Launch Control –/4,0 s

Accelerazione 0–160 km/h 9,2 s/–

Accelerazione 0–160 km/h con Launch Control –/8,7 s

Accelerazione 0–200 km/h 14,1 s/–

Accelerazione 0–200 km/h con Launch Control –/13,7 s

Ripresa (100–200 km/h), 5a marcia 15,3 s/–

Accelerazione intermedia –/9,7 s

Peso a vuoto

DIN 1.405 kg/1.435 kg

Secondo direttiva CE¹⁾ 1.480 kg/1.510 kg

Peso complessivo ammesso 1.700 kg/1.730 kg

Dimensioni esterne/Valore di cx  

Lunghezza 4.391 mm

Larghezza (inclusi specchi retrovisori esterni) 1.801 mm (1.994 mm)

Altezza 1.273 mm 

Passo 2.475 mm

Volume vano bagagli anteriore/posteriore 150 l / 120 l

Capienza serbatoio (riserva) circa 64 l

Coefficiente di resistenza aerodinamica (valore di cx) 0,32

25 anni di Boxster

Motore Cambio manuale/PDK

Tipo Motore aspirato boxer in alluminio

Numero cilindri 6

Cilindrata 3.995 cm³

Potenza (DIN)/ 
regime

294 kW (400 CV) 
a 7.000 giri/min

Coppia massima/ 
regime

420 Nm/430 Nm 
5.000–6.500 giri/min/5.500 giri/min

Regime massimo 7.800 giri/min

Trasmissione  

Trazione Posteriore

Cambio manuale 6 rapporti

Cambio a doppia frizione Porsche 
 Doppelkupplung (PDK), opzionale

7 rapporti

Telaio

Asse anteriore e asse posteriore Gruppo molla-ammortizzatore in struttura leggera

Sterzo Sterzo diretto elettromeccanico con servosterzo  
a rapporto variabile e impulso di sterzata

Diametro di sterzata 11,0 m

Impianto frenante Pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori a 6 pistoncini 
e posteriori a 4 pistoncini, dischi freno autoventilanti 
e forati, pinze dei freni nere

Diametro dischi freno Ant.: 350 mm 
Post.: 330 mm

Sistema di stabilizzazione vettura  Porsche Stability Management (PSM)

Cerchi Ant.: 8,5 J × 20 ET 57 
Post.: 10,5 J × 20 ET 47

Pneumatici Ant.: 235/35 ZR 20 
Post.: 265/35 ZR 20

Dati tecnici.
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Tipologia di pneumatici Dimensioni Classe di efficienza energetica/ 
Resistenza al rotolamento

Categoria di aderenza  
sul bagnato

Rumorosità esterna*
Categoria

Rumorosità esterna
(dB)

Pneumatici estivi 235/35 ZR 20 E B–A 71

265/35 ZR 20 E B–A 72–71

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

Dati tecnici.




