Tequipment
Accessori originali per i modelli Porsche

Le vetture raffigurate nelle seguenti pagine mostrano accessori Teq. previsti per il mercato tedesco. Esse sono parzialmente dotate di equipaggiamenti personalizzati 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 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 (10/2020). 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.

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.
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L’idea dell’auto sportiva –

ridefinita
Accessori originali Porsche Tequipment
I prodotti da noi sviluppati sono molto più di semplici accessori. Per auto
che sono molto più di semplici vetture sportive e per clienti che non si
accontentano di prodotti standard. Il concetto di Porsche Tequipment è
ridefinire costantemente l’idea di auto sportiva adattandola alla vita
dei nostri clienti. Con accessori sviluppati e testati a Weissach dagli
stessi ingegneri che progettano le nostre vetture. È così che nascono
tutti i nostri prodotti installabili dopo l’acquisto della vettura, e che
costituiscono l’anello di congiunzione tra idee e soluzioni intelligenti.
Che fondono design di prima classe, elevata idoneità all’uso quotidiano
e qualità Porsche e per i quali la garanzia è assicurata. Per elevare il
fascino della vettura sportiva a un livello superiore.

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.

P R O G E T TAT I E T E S TAT I A W E I S S A C H

PORSCHE TEQUIPMENT

I D O N E I TÀ A L L’ U S O Q U O T I D I A N O

PERSONALIZZAZIONE

GAR ANZIA AUTENTICA PORSCHE

ACCESSORI
ORIGINALI

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e
autonomia sono consultabili a pagina 133.

P O R S C H E T E Q U I P M E N T : T E C N I C A I N G E G N E R I S T I C A AVA N Z A T A .
I limiti del possibile?
Li superiamo e li ridefiniamo costantemente.

1

A Weissach, uno dei centri di sviluppo più moderni al mondo, i prodotti Porsche vengono sviluppati e testati considerando la vettura nel suo
insieme. Ciò viene fatto dagli stessi ingegneri e designer che progettano le nostre vetture. Gli accessori Tequipment sono concepiti su misura
per la vostra Porsche e per la vostra vita. Per questo, durante lo sviluppo e il collaudo non lasciamo niente al caso: tutti i prodotti vengono
testati secondo i più severi requisiti, dalla loro costruzione all’omologazione, dalla sicurezza alla performance, dalla funzionalità alla resistenza
ed alle sollecitazioni.
2

2

1. Aerodinamica sul banco di prova.
I prodotti come i pacchetti SportDesign e l’aerokit vengono
sottoposti a complessi test nella galleria del vento high-tech,
che stabilisce nuovi standard. Con 8 metri di diametro e
pale in carbonio estremamente leggere, la ventola è in grado
di generare una velocità del vento fino a 300 km/h. Inoltre,
durante la misurazione aerodinamica, il pavimento su cui
poggia la vettura si muove alla stessa velocità del vento. Un
vento contrario che produce grandi risultati: un design perfetto e valori di cx di prim’ordine.

2. Test per cerchi e pneumatici in condizioni estreme.
Gli pneumatici Porsche ad alte prestazioni si distinguono dagli
altri pneumatici in particolare per la loro geometria, la mescola
di gomme e i complessi test. La base di tali test viene definita
anche sul Nürburgring: i valori calcolati sul circuito servono
infatti come parametri di partenza per i successivi test cui
vengono sottoposte le nostre ruote. Tra questi, vi sono, ad
esempio, il test di durata sul cosiddetto banco di prova biassiale (ZWARP), su cui viene simulata una sollecitazione di
lunga durata in modalità di guida estreme.

3. Controllo di resistenza per i sistemi di trasporto.
Anche i box da tetto e i sistemi di trasporto sono concepiti
per garantire elevate prestazioni, proprio come la vostra
Porsche. I nostri sistemi di trasporto sono infatti molto più
avanzati di quanto si possa pensare. Sicurezza di frenata,
rumorosità e consumo di carburante sono solo alcuni degli
aspetti testati a Weissach. Per noi è importante anche la
praticità d’uso. Per questo i nostri box tetto sono dotati di
sistema di chiusura su entrambi i lati, semplificandone così
il caricamento e lo svuotamento.

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.
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U LT E R I O R I A C C E S S O R I T E Q U I P M E N T O N L I N E .
Più possibilità di scelta.
Da esplorare anche online.

Qualsiasi progetto abbiate in mente, la vostra

Perché aspettare? Guardate subito nei dettagli

Porsche si adatta perfettamente alla vostra

gli accessori Tequipment che vi interessano.

vita. E ciascun prodotto Porsche Tequipment

Visitate il sito Internet

vi consente di perfezionarla ulteriormente.

www.porsche.com/finder o scannerizzate il

Lasciatevi ispirare dal Finder accessori

codice QR. In modo semplice e rapido potrete

Tequipment, ovunque e in qualsiasi momento.

ottenere informazioni su tutti i prodotti
e i prezzi del vostro modello Porsche.

Finder accessori Tequipment

12
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Selezione modello

Selezione categoria

Visualizzazione prodotto

Porsche Tequipment | Finder accessori Porsche Tequipment
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Cerchi

Tequipment

Kit ruote complete
Più scelta, più design, più prestazioni, con la migliore idoneità per
l’uso quotidiano possibile. I kit ruote complete Porsche Tequipment
sono progettati per garantire estrema agilità, dinamismo e sicurezza,
così che possiate arrivare a destinazione in sicurezza.

Serve maggiore ispirazione? Tutti i prodotti sono
disponibili online tramite il codice QR o all’indirizzo www.porsche.com/wheel
Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello. Tutte le opzioni per la vostra vettura sono
riportate nel Finder accessori Tequipment.

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.

Cerchi

718.
Chi vuole accelerare nella vita ha
bisogno di aderenza al terreno.

Il contatto con la strada è un elemento
decisivo quando entrano in gioco le prestazioni di guida. E di fatto sono le ruote che
trasmettono sulla strada la potenza della
vostra vettura sportiva, garantendo tenuta,
piacere di guida e un look inconfondibile.

1

2

6

7

Tutti i prodotti sono disponibili
anche online all’indirizzo
www.porsche.com/wheels-718
3

4

8
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Tutte le informazioni generali relative agli
pneumatici sono reperibili da pagina 130.

Kit ruote complete estive
6 Cerchi da 20˝ 911 Turbo
7 Cerchi da 20˝ Carrera Classic
8 Cerchi da 20˝ 718 Sport
verniciati in colore oro (satinato-lucido)

Kit ruote complete estive
1 Cerchi da 20˝ Carrera Sport
2 Cerchi da 20˝ Carrera Sport
verniciati in colore nero (satinato-lucido)
3 Cerchi da 20˝ Carrera S
4 Cerchi da 20˝ Carrera S
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
5 Cerchi da 20˝ Carrera S
verniciati in colore nero (lucido)

16

9

Kit ruote complete invernali
9 Cerchi da 19˝ Boxster S
10 Cerchi da 18˝ Boxster

5

10

Porsche Tequipment | Cerchi
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Cerchi

911.
Creati pollice per pollice,
per lasciare il segno.

Raramente i momenti più entusiasmanti
della vita seguono un percorso prestabilito.
Ma per raggiungere tranquillamente i propri
traguardi, non potete rinunciare ai kit ruote
di P
 orsche Tequipment. Convincono per
l’estetica, la dinamica di guida e la tecnica di
sicurezza. E vi accompagnano su qualsiasi
strada. Senza compromessi.

Kit ruote complete estive
1 Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo Exclusive Design
2 Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
3 Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo S Exclusive Design
4 Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo S Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
5 Cerchi da 20/21˝ Carrera S
6 Cerchi da 20/21˝ Carrera S
verniciati in colore nero (satinato-lucido)
7 Cerchi da 20/21˝ Carrera S
verniciati in colore oro (satinato-lucido)
8 Cerchi da 20/21˝ RS Spyder Design
9 Cerchi da 20/21˝ Carrera Classic
10 Cerchi da 20/21˝ Carrera Exclusive Design
11 Cerchi da 20/21˝ Carrera Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
12 Cerchi da 20/21˝ Carrera Exclusive Design
verniciati in colore oro (satinato-lucido)
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Tutti i prodotti sono disponibili
anche online all’indirizzo
www.porsche.com/wheels-911
Tutte le informazioni generali relative agli
pneumatici sono reperibili da pagina 130.

9

10

11

12

Kit ruote complete invernali
13 Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo
14 Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo S
15 Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo S
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
16 Cerchi da 20/21˝ Carrera S
17 Cerchi da 20/21˝ Carrera S
verniciati in colore nero (satinato-lucido)
18 Cerchi da 19/20˝ Carrera

Porsche Tequipment | Cerchi
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Cerchi

T AY C A N .
Pollice per pollice,
creati per lasciare
il segno.
La performance non è solo questione di cerchi: questi sono solo l’inizio. È con le ruote,
infatti, che gli impulsi vengono trasmessi in
modo rapido, diretto e senza alcun compromesso. Per garantire, appunto, la massima
erogazione di potenza, ad ogni centesimo, su
qualsiasi terreno.

1

2

3

10

11

4

5

6

12

13

Kit ruote complete estive
1 Cerchi da 21˝ Taycan Exclusive Design
2 Cerchi da 21˝ Taycan Exclusive Design
con aeroblade in carbonio
3 Cerchi da 21˝ Taycan Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
4 Cerchi da 21˝ Taycan Exclusive Design
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
5 Cerchi da 21˝ Mission E Design
6 Cerchi da 20˝ Taycan Tequipment Design
7 Cerchi da 20˝ Taycan Tequipment Design
verniciati in colore nero (lucido)
8 Cerchi da 20˝ Sport Aero
9 Cerchi da 20˝ Taycan Turbo Aero

20
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Tutti i prodotti sono disponibili
anche online all’indirizzo
www.porsche.com/wheels-taycan
Tutte le informazioni generali relative agli
pneumatici sono reperibili da pagina 130.

Kit ruote complete invernali
10 Cerchi da 20˝ Taycan Tequipment Design
11 Cerchi da 20˝ Taycan Tequipment Design
verniciati in colore nero (lucido)
12 Cerchi da 20˝ Sport Aero
13 Cerchi da 20˝ Taycan Turbo Aero
14 Cerchi da 19˝ Taycan S Aero

7

8

9

14

Porsche Tequipment | Cerchi
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Cerchi

PA N A M E R A .
Concepiti in funzione della
performance, pollice per pollice.
Proprio come la vostra vita.
Per Porsche la performance si misura pollice
per pollice. La sola forza ad un atleta non
basta, deve anche poterla esprimere al massimo. I kit ruote di Porsche Tequipment sono
i presupposti ideali per raggiungere questo
scopo. Coniugano una tecnologia avanzata
con prestazioni di guida eccezionali e un look
che non passa inosservato.

1

2

3

9

10

4

5

6
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Tutte le informazioni generali relative agli
pneumatici sono reperibili da pagina 130.

Kit ruote complete estive
1 Cerchi da 21˝ Panamera Exclusive Design Sport
2 Cerchi da 21˝ Panamera Exclusive Design Sport
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
3 Cerchi da 21˝ Panamera Exclusive Design Sport
verniciati in colore oro (satinato-lucido)
4 Cerchi da 21˝ Panamera Exclusive Design Sport
verniciati in colore nero (lucido)
5 Cerchi da 21˝ Panamera SportDesign
6 Cerchi da 21˝ 911 Turbo Design II
7 Cerchi da 20˝ Panamera Turbo
8 Cerchi da 20˝ Panamera Design
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Tutti i prodotti sono disponibili
anche online all’indirizzo
www.porsche.com/wheels-panamera

Kit ruote complete invernali
9 Cerchi da 21˝ Panamera SportDesign
10 Cerchi da 21˝ Panamera E
 xclusive Design Sport
11 Cerchi da 21˝ Panamera E
 xclusive Design Sport
verniciati in colore nero (lucido)
12 Cerchi da 20˝ Panamera Turbo
13 Cerchi da 19˝ Panamera

7

8

13

Porsche Tequipment | Cerchi
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Cerchi

MACAN.
Prestazioni sportive
all’avanguardia.

I cerchi di Porsche Tequipment sanno convincere da tutti i punti di vista: estetico, dinamico e in termini di sicurezza. Indipendentemente dal fatto che vi troviate sull’asfalto
o fuoristrada, infatti, vi spianano la strada su
qualsiasi terreno. In fondo, le avventure più
entusiasmanti al volante della vostra Porsche
non iniziano sempre davanti alla porta di casa.

1

2

3

10

11

12

Tutti i prodotti sono disponibili
anche online all’indirizzo
www.porsche.com/wheels-macan
4

5

6

13

14

Kit ruote complete estive
1 Cerchi da 21˝ Sport Classic
2 Cerchi da 21˝ Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
3 Cerchi da 21˝ Sport Classic
verniciati in colore nero (lucido)
4 Cerchi da 21˝ 911 Turbo Design
5 Cerchi da 21˝ RS Spyder Design
6 Cerchi da 20˝ Macan Turbo
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
7 Cerchi da 20˝ Macan Turbo
verniciati in colore nero (lucido)
8 Cerchi da 19˝ Sport Classic
9 Cerchi da 19˝ Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
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Tutte le informazioni generali relative agli
pneumatici sono reperibili da pagina 130.

Kit ruote complete invernali
10 Cerchi da 20˝ Macan Turbo
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
11 Cerchi da 20˝ RS Spyder Design
verniciati in colore nero (satinato-lucido)
12 Cerchi da 20˝ RS Spyder Design
13 Cerchi da 19˝ Sport Classic
14 Cerchi da 19˝ Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
15 Cerchi da 19˝ Macan Sport
16 Cerchi da 18˝ Macan S
17 Cerchi da 18˝ Macan

7

8

9

16

17

Porsche Tequipment | Cerchi
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Cerchi

C AY E N N E .
Pollice per pollice verso
la prossima avventura.

Design incisivo e potenza elevata. Un principio valido tanto per la vettura quanto per
i cerchi Porsche Tequipment. Per personalità,
agilità e sicurezza elevate. Ma soprattutto,
per un piacere di guida ancora più intenso.
La sportività si rivela in ogni dettaglio.

1

5

Kit ruote complete estive
1 Cerchi da 22˝ RS Spyder Design
2 Cerchi da 22˝ Cayenne Sport Classic
3 Cerchi da 22˝ Cayenne Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
4 Cerchi da 22˝ Cayenne Sport Classic
verniciati in colore nero (lucido)
5 Cerchi da 22˝ 911 Turbo Design
6 Cerchi da 21˝ RS Spyder Design
7 Cerchi da 21˝ Cayenne Exclusive Design
8 Cerchi da 21˝ Cayenne Exclusive Design
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
9 Cerchi da 21˝ Cayenne Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
10 Cerchi da 21˝ Cayenne Turbo Design
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
11 Cerchi da 21˝ Cayenne Turbo
12 Cerchi comfort da 20˝ Cayenne Sport Classic
13 Cerchi comfort da 20˝ Cayenne Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
14 Cerchi da 20˝ Cayenne Sport
15 Cerchi da 20˝ Cayenne Design
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Tutti i prodotti sono disponibili
anche online all’indirizzo
www.porsche.com/wheels-cayenne
Tutte le informazioni generali relative agli
pneumatici sono reperibili da pagina 130.
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Kit ruote complete invernali
16 Cerchi da 21˝ RS Spyder Design
17 Cerchi da 21˝ RS Spyder Design
verniciati in colore nero (satinato-lucido)
18 Cerchi da 21˝ Cayenne E
 xclusive Design
19 Cerchi da 21˝ Cayenne E
 xclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
20 Cerchi comfort da 20˝ Cayenne Sport Classic
21 Cerchi comfort da 20˝ Cayenne Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
22 Cerchi da 20˝ Cayenne Sport
23 Cerchi da 20˝ Cayenne Design
24 Cerchi da 19˝ Cayenne S

Porsche Tequipment | Cerchi
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718
Creata per un desiderio di libertà senza
compromessi. Per una vita all’insegna del
piacere sportivo. Per voi. Scrivete voi il
seguito della storia. E rendete la vostra 718
sportiva e dinamica come la vostra vita.

Serve maggiore ispirazione? Tutti i prodotti per la vostra 718
sono disponibili online tramite il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/teq-718
Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello. Tutte le opzioni
per la vostra vettura sono riportate nel Finder accessori Tequipment.

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.

718

Tequipment

718

PAC C H E T TO S P O RT D E S I G N.
Chi segue la propria strada percorre sentieri
inesplorati anche nel design.

La vostra vita. Le vostre avventure. Le vostre storie. Le strade
percorse dagli altri non contano. Ciascuno definisce i propri
traguardi. Non c’è da sorprendersi, dunque, se anche per la
configurazione della vostra 718 preferite seguire un unico
principio: i vostri desideri.
Grazie al pacchetto SportDesign potrete conferire alla vostra
Porsche un look ancora più dinamico. I componenti del paraurti anteriore e posteriore, verniciabili a scelta nel colore dell’esterno o in colore nero (lucido), sottolineano ulteriormente
l’aspetto sportivo della vostra 718.

1

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-718

1
2

30

Pacchetto SportDesign
Pacchetto SportDesign verniciato in colore nero (lucido)

Esterno e performance | Porsche Tequipment
2

2

Kit ruote complete estive con cerchi da 20˝ Carrera Sport

2

Denominazione modello sulle porte in colore nero

3

Prese d’aria laterali posteriori verniciate

4

Rollbar verniciato in colore nero (lucido)

5

Terminali di scarico sportivi in colore argento

6

Terminali di scarico sportivi in colore nero

718

1

4

3

2

5
6

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Denominazione modello sulle porte in colore argento o rosso,
scritta laterale modello in colore, nero, argento o rosso,
impianto di scarico sportivo inclusi terminali di scarico sportivi
in colore argento o nero

1

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.
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 Fari principali Bi-Xenon scuri incluso
Porsche Dynamic Light System (PDLS)

2

 Kit ruote complete estive con cerchi da 20˝ Carrera S
verniciati in colore nero (lucido)

3

Denominazione modello sulle porte in colore rosso

4

Luci posteriori oscurate

5

Denominazione modello verniciata in colore nero (lucido)

6

718

1

 Optional: scritta «718» verniciata

4
5

1

6

3

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Denominazione modello verniciata,
denominazione modello sulle porte in colore argento o nero,
scritta laterale modello in colore nero, argento o rosso,
scritta «718» verniciata in colore nero (lucido)

2

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.
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INTERNI.
718

Anche negli spazi chiusi
si può avere grande libertà.
B

Libertà di configurazione. Anche negli interni. Con il pacchetto
interni in materiali pregiati e numerose opzioni di equipaggiamento, lo spazio per la vostra immaginazione non ha limiti.

	Pacchetto interni in carbonio
	Altre opzioni Tequipment non presenti in figura:
pacchetto interni in mogano, pacchetto interni
in alluminio spazzolato
A

A
1

	Volante sportivo in carbonio
incl. multifunzione e riscaldamento
	Altre opzioni Tequipment non presenti in figura:
volante sportivo GT in pelle incl. multifunzione e riscaldamento, volante sportivo GT in Alcantara® incl. multifunzione e riscaldamento,volante sportivo in mogano
incl. multifunzione e riscaldamento

2

3

B

Pacchetti interni disponibili nelle seguenti versioni:
1
2
3

C 	Modanatura tunnel centrale in carbonio
	Altre opzioni Tequipment non presenti in figura: modanatura tunnel centrale in mogano, modanatura tunnel
centrale in alluminio spazzolato

	Ulteriori accessori Tequipment non presenti in figura:
leva selettrice per PDK¹⁾ in alluminio, leva selettrice per
PDK in Alcantara®, leva del cambio in Alcantara®

36
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Carbonio²⁾
Alluminio spazzolato²⁾
Mogano²⁾, ³⁾

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-718

C

1) Cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.
2) Consigliato per vetture con interni in colore nero.
3) Il legno è un materiale naturale. Sono quindi possibili variazioni nella tonalità del colore e nelle venature.

Porsche Tequipment | Interni
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718
1

2

3

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-718

1
2
3
4
5
6

Coperchio vano portaoggetti in Alcantara® con scritta «PORSCHE»
Coperchio vano portaoggetti con stemma Porsche
Pedaliera e poggiapiedi in alluminio
Listelli sottoporta in acciaio legato, illuminati
Listelli sottoporta in carbonio, illuminati
Listelli sottoporta in carbonio

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Coperchio vano portaoggetti in Alcantara® con stemma Porsche,
listelli sottoporta in acciaio legato

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia
sono consultabili a pagina 133.
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911
Non sono semplici accessori per la vostra 911,
bensì l’espressione di uno stile di vita personale e
della gioia di vivere, che è possibile perfezionare
con gli accessori Porsche Tequipment. In base ai
vostri desideri.

Serve maggiore ispirazione? Tutti i prodotti per la vostra 911
sono disponibili online tramite il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/teq-911
Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello. Tutte le opzioni
per la vostra vettura sono riportate nel Finder accessori Tequipment.

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.

911

Tequipment

911
2

1, 2

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-911

1
2
3
4

Scudo paraurti anteriore SportDesign
Pacchetto SportDesign
Minigonne laterali SportDesign
Copertura vano motore verniciata in grigio titanio

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Aerokit
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911
1

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-911

1
2

44

Pacchetto SportDesign 911 Turbo
Prese d’aria laterali posteriori verniciate

Esterno e performance | Porsche Tequipment
2

1

1

 Fari principali a LED scuri incluso
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

 Parte superiore degli specchi retrovisori esterni in carbonio

4

Denominazione modello sulle porte in colore argento
 Kit ruote complete estive con cerchi da 20/21˝
Carrera Exclusive Design

5

Luci posteriori Exclusive Design

6

Denominazione modello verniciata in colore nero (lucido)

7

Scritta «911» in colore nero (lucido)

8

Denominazione modello verniciata nel colore dell’esterno

911

3

2
1

6
5

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Denominazione modello sulle porte in nero, rosso o color oro,
scritta «PORSCHE» sul retro in nero (lucido),
scritta «911» verniciata, specchi esterni verniciati,
minigonne laterali SportDesign,
tappo olio e acqua di raffreddamento in Alu-look,
pellicola protettiva parasassi nero opaco,
impianto di scarico sportivo (terminali di scarico argento o nero),
impianto di scarico sportivo con terminali di scarico sportivi argento,
terminali di scarico sportivi argento o nero

7
8

3

4

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.
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INTERNI.
È bello poter continuare a sognare.

911

La vostra 911. Le vostre decisioni. Anche per gli interni. Grazie
ai numerosi allestimenti Tequipment, deciderete voi con quali
materiali deve essere realizzata la vettura sportiva dei vostri
sogni, conferendo alla vostra 911 un tocco personale.

1

3

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-911

1
2
3
4

Posacenere a innesto
Listelli sottoporta in alluminio spazzolato in colore argento scuro, illuminati
Pedaliera e poggiapiedi in alluminio
Listelli sottoporta in carbonio, illuminati

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia
sono consultabili a pagina 133.
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Taycan
100 % elettrica. 100 % Porsche. E con i nuovi prodotti
Porsche Tequipment, potrà essere interamente
personalizzata in base alle vostre preferenze. Per un
futuro straordinario. Per una vita elettrizzante.

Serve maggiore ispirazione? Tutti i prodotti per la vostra Taycan
sono disponibili online tramite il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/teq-taycan
Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello. Tutte le opzioni
per la vostra vettura sono riportate nel Finder accessori Tequipment.

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.

Taycan

Tequipment

FA R I C H E I L LU M I N A N O,
OCCHI CHE BRILL ANO.
Curve ben visibili, uno sguardo che
non passa inosservato.

Gli imponenti fari principali Matrix a LED in color blu ghiaccio
con Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) conferiranno alla vostra Taycan un design ancora più unico.
Vedere bene e farsi vedere talvolta sono due rovesci della
stessa medaglia.

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-taycan

52
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Taycan

Talvolta uno sguardo vale più di mille parole. I sistemi di
illuminazione di Porsche Tequipment garantiscono non solo un
campo di visibilità più ampio, ma anche un look che attira
mille sguardi.

 Fari principali Matrix a LED in colore blu ghiaccio
incluso Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

 Kit ruote complete estive Tequipment con cerchi
da 20˝ Taycan verniciati in colore nero (lucido)

3

 Parte superiore degli specchi retrovisori esterni in carbonio

4

Optional: specchi retrovisori esterni verniciati

5

Denominazione modello sulle porte in colore nero

6

Denominazione modello verniciata in colore nero (lucido)

7

	Optional: denominazione modello verniciata
in colore nero (opaco)

Taycan

1

4
3

8

Optional: denominazione modello verniciata

6
7
1

8

5

2

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.
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1
2
3

Pacchetto SportDesign
Scudo paraurti anteriore SportDesign
Minigonne laterali SportDesign

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-taycan
Taycan

1, 2

1, 3
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1, 3

1
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Taycan

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-taycan

58
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Pacchetto SportDesign in carbonio
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INTERNI.
Ampliate i vostri orizzonti.
Anche nell’abitacolo.

Taycan

 orsche Taycan offre molto spazio per le cose importanti della
P
vita, anche nell’abitacolo. Ad esempio, più spazio di movimento personale. Grazie ai numerosi accessori Tequipment,
potrete conferire alla vostra Taycan un tocco tutto personale
ed estremamente sportivo, anche all’interno.

1

2

3

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-taycan

1
2
3
4
5

Coperchio vano portaoggetti con stemma Porsche
Volante sportivo GT multifunzione in pelle con modanatura
in carbonio opaco con riscaldamento del volante
Posacenere a innesto
Listelli sottoporta in alluminio spazzolato in colore nero, illuminati
Listelli sottoporta in carbonio opaco, illuminati

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Porsche Electric Sport Sound,
volante sportivo GT multifunzione Race-Tex con modanatura
in carbonio opaco con riscaldamento del volante

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia
sono consultabili a pagina 133.
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Tequipment

Panamera
apparentemente opposti: performance e comfort, dinamica
ed efficienza, lavoro e famiglia. Con gli accessori di
Porsche Tequipment potete adattare la Panamera alle
vostre esigenze personali.

Serve maggiore ispirazione? Tutti i prodotti per la vostra Panamera
sono disponibili online tramite il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/teq-panamera
Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello. Tutte le opzioni
per la vostra vettura sono riportate nel Finder accessori Tequipment.

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.

Panamera

Una vettura sportiva nella quale si fondono concetti

 Fari principali Matrix a LED oscurati incluso 
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

Specchi retrovisori esterni verniciati

3

 Kit ruote complete estive con cerchi
da 21˝ Panamera SportDesign

4

 Denominazione modello verniciata

5

 Impianto di scarico sportivo inclusi terminali
di scarico sportivi in colore argento

6

 Optional: impianto di scarico con inclusi
terminali di scarico neri

7

 Minigonne laterali SportDesign

2

Panamera

1

4

1

5
6
Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Terminali di scarico sportivi argento o neri,
denominazione modello verniciata in colore nero
(lucido),
denominazione modello sulle porte in colore nero,
argento, oro o rosso prese d’aria in carbonio

7
3

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.
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Panamera
1

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-panamera

1
2

Pacchetto SportDesign in carbonio
Pacchetto SportDesign

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Pacchetto SportDesign verniciato in colore nero (lucido)
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Panamera

1

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-panamera

1
2
3

68

Leva selettrice Exclusive Design
Pacchetto interni in carbonio
Pedali in alluminio

Interni | Porsche Tequipment
3
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Tequipment

Macan
Realizzata per una vita intensa. A stretto contatto con
la strada. Con molto spazio per gli hobby e il tempo libero.

la vostra Macan in base alle vostre passioni.

Serve maggiore ispirazione? Tutti i prodotti per la vostra Macan
sono disponibili online tramite il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/teq-macan
Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello. Tutte le opzioni
per la vostra vettura sono riportate nel Finder accessori Tequipment.

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.

Macan

Grazie a Porsche Tequipment potrete personalizzare

PAC C H E T TO S P O RT D E S I G N.
È tutta una questione di personalità.
Specialmente quando si tratta di estetica.

Più dinamico, più sportivo, migliore? Perché non semplicemente più personale? Anche con il design si può spingere al
massimo il concetto di performance.

ancora più possente. Comprende la parte anteriore e posteriore del paraurti SportDesign, profilo dello spoiler sul tetto
e parte centrale del paraurti posteriore verniciati nel colore
dell’esterno.

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-macan

Macan

Essere forti e apparire forti. Talvolta questi due concetti vanno
di pari passo. Il pacchetto SportDesign, sviluppato specificatamente per la Macan, assicura un look inconfondibile e

1

 Fari principali a LED scuri incluso
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)

2

Specchi retrovisori esterni SportDesign

3

Sideblade verniciati in colore nero (lucido)

4

Minigonne laterali SportDesign
 Kit ruote complete estive con cerchi da 20˝ Macan Turbo
verniciati in colore nero (lucido)

6

 Impianto di scarico sportivo inclusi terminali
di scarico sportivi in colore argento

7

 Impianto di scarico sportivo inclusi terminali
di scarico sportivi in colore nero

8

 Luci posteriori a LED inclusa fascia di raccordo luminosa
oscurata con scritta «Porsche» in colore nero (opaco)

2

1

8

Macan

5

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Specchi retrovisori esterni SportDesign verniciati in colore nero (lucido),
terminali di scarico sportivi neri o argentati,
denominazione modello verniciata,
denominazione modello verniciata in colore nero (lucido),
denominazione modello verniciata in colore nero (opaco),
luci posteriori a LED inclusa fascia di raccordo luminosa oscurata
con scritta «PORSCHE» in colore argento,
predellini, denominazione modello sui sideblade in colore nero,
rosso, oro o argento

3

7
6

4

5

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.
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INTERNI.
È tempo di esplorare nuovi territori.
Anche nell’abitacolo.

Le mete più entusiasmanti rappresentano spesso la realizzazione dei nostri desideri. Per questo anche nella configurazione
degli interni potrete concentrarvi su una sola cosa: il piacere
della scoperta. E sulla vostra ispirazione.
A

B

2

Macan

1

Pacchetti interni disponibili nelle seguenti versioni:
1
2

Pacchetto interni in carbonio
	Altre opzioni Tequipment non presenti in figura:
pacchetto interni in castagno antracite
A

B

76

	Leva selettrice per PDK¹⁾ in alluminio

Interni | Porsche Tequipment

Carbonio
Castagno in colore antracite²⁾

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-macan

1) Cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti.
2) Il legno è un materiale naturale. Sono quindi possibili variazioni nella tonalità del colore e nelle venature.
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1

2

5

1
2
3
4
5

Macan

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-macan

Protezione anteriore in acciaio legato
Protezione posteriore in acciaio legato
Listelli sottoporta in carbonio, illuminati
Listelli sottoporta in alluminio spazzolato in colore argento scuro, illuminati
Listelli sottoporta in alluminio spazzolato in colore nero, illuminati

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Protezione bordo del vano di carico

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia
sono consultabili a pagina 133.
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Tequipment

Cayenne
Creata per l’avventura. Un riferimento per chi non ama
i percorsi convenzionali. Insieme a voi, la Cayenne amplia
i confini della quotidianità. In questo vi aiutano gli

Cayenne

accessori Porsche Tequipment.

Serve maggiore ispirazione? Tutti i prodotti per la vostra Cayenne
sono disponibili online tramite il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/teq-cayenne
Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello. Tutte le opzioni
per la vostra vettura sono riportate nel Finder accessori Tequipment.

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.

PAC C H E T TO S P O RT D E S I G N.
Libertà allo stato puro,
anche nella configurazione.

Frontale SportDesign
Definito con precisione. Proprio come ci si aspetterebbe da
un vero atleta. Il frontale del pacchetto SportDesign, verniciato
nel colore dell’esterno e dal design esclusivo, presenta prese
d’aria in colore nero (opaco). Rifinito dai parafanghi allargati,
dalle minigonne laterali e dalla parte inferiore del paraurti
posteriore nel design della Cayenne Turbo.

Pacchetto SportDesign
Sfide sportive? La Cayenne le accetta. Specialmente se si
tratta di sfoggiare un aspetto particolarmente dinamico. Il
pacchetto SportDesign garantisce un look inconfondibile e un
impatto ancora più possente. Comprende la parte inferiore del
paraurti anteriore verniciata nel colore dell’esterno con bocchette dell’aria supplementari, la parte inferiore del paraurti
posteriore verniciata, minigonne laterali e pronunciati parafanghi allargati.
Ridotta idoneità all’uso fuoristrada.

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-cayenne

Cayenne

La vostra vita, le vostre decisioni. Perché, anche quando si
tratta di configurare una vettura sportiva, dovete percorrere
solo una via: la vostra.

Porsche Tequipment | Esterno e performance
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Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-cayenne

Cayenne

Pacchetto Design in carbonio
Materiale ripreso direttamente dal Motorsport. L’ispirazione,
tratta dai vostri desideri. Con il pacchetto con design in carbonio, il look da auto da corsa è garantito a prima vista. Le griglie delle prese d’aria verniciate in nero (lucido) ne accentuano
il carattere, mentre le parti superiori degli specchietti retrovisori esterni e gli airblade sul frontale e il diffusore, tutti realizzati in carbonio, non lasciano dubbi sulla loro provenienza
dal circuito.

1

2

 Fari principali Matrix a LED oscurati incluso
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Parafanghi allargati verniciati

3

 Specchi retrovisori esterni verniciati in colore nero
(lucido)

4

 Kit ruote complete estive con cerchi
da 22˝ Sport Classic

5

 Luci posteriori a LED inclusa fascia di raccordo
luminosa oscurata

6
7
8

5

 Denominazione modello verniciata in colore nero (opaco)
Terminali di scarico sportivi in colore nero

3
1

6

 Optional: terminali di scarico
sportivi color e argento

2

7
Cayenne

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Denominazione modello verniciata,
denominazione modello verniciata in nero (lucido),
denominazione modello sulle porte,
scritta laterale decorativa «PORSCHE»,
SportDesign frontale, impianto di scarico sportivo
con terminali di scarico sportivi in argento o neri,
protezione anteriore e posteriore in acciaio legato,
copertura tergicristallo posteriore verniciata in nero
(lucido)

8

4

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.
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INTERNI.
Gli interni.
Un abitacolo su misura per la vostra Porsche.

Vivete il vostro sogno. Nella scelta della prossima destinazione
così come nella scelta degli interni. In fondo, Cayenne è
sinonimo di libertà. Anche nella configurazione.

A

B
1

2

1
2

A 	Pacchetto interni in carbonio
	Altre opzioni Tequipment non presenti in figura:
pacchetto interni in castagno antracite

88

B

Leva selettrice Exclusive Design

C

Poggiabraccia consolle centrale con stemma Porsche

Interni | Porsche Tequipment

C

Cayenne

Pacchetti interni disponibili nelle seguenti versioni:
Carbonio
Castagno in colore antracite¹⁾

Tutti i prodotti sono disponibili anche online all’indirizzo
www.porsche.com/teq-cayenne

1) Il legno è un materiale naturale. Sono quindi possibili variazioni nella tonalità del colore e nelle venature.
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Accessori

completi
Riposare? È fuori discussione. In fondo c’è ancora così tanto
da scoprire e da vivere. Innumerevoli avventure che aspettano
solo voi. I nostri accessori vi aiuteranno a giungere a destinazione,

Accessori completi

senza scendere a compromessi.

TELI COPRIAUTO.
Tante varietà Porsche.
Anche quando non siete al volante.

1

2

3

4

5

Anche le soste nei box migliorano con le performance. Ad
esempio con i teli copriauto su misura di Porsche Tequipment.
Idonei per l’uso sia interno che all’aperto, sono la protezione
ideale contro polvere, raggi solari, intemperie e sporcizia.
Offrono inoltre un look davvero particolare. A seconda del
modello, è possibile scegliere tra diversi design. La prova
che una pausa non deve per forza essere sinonimo di noia.

Tutti i prodotti sono disponibili
anche online direttamente tramite
il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/car-cover
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1
2
3
4
5
6

Telo copriauto da interno 718 Cayman GT4 Design
Telo copriauto da interno con design «Maialino rosa»
Telo copriauto da interno 911 GT3 RS Design
Telo copriauto da interno Plus (modelli 718)
Telo copriauto da interno Plus (modelli 911)
Telo copriauto per interni
Accessori
completi

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate
nel Finder accessori Tequipment.

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Telo copriauto da interno Plus (modelli GT),
telo copriauto da esterno,
telo copriauto da interno Endurance Racing Edition,
telo copriauto da interno 718 Spyder Design

Telo copriauto | Porsche Tequipment
6

SEGGIOLINI PER BAMBINI.
Esperienze da brivido.
Anche per i più piccoli.

Viaggiare a bordo di una Porsche è fantastico anche per i più
piccoli. Per questo abbiamo studiato per loro i seggiolini
Porsche Tequipment dal design originale che rispettano elevati
standard di sicurezza. Sono stati testati e omologati specificatamente per le vetture Porsche e offrono protezione e comfort
ai passeggeri fino a 12 anni. Realizzati in tessuti traspiranti
e anallergici, sono sfoderabili, lavabili e di facile cura.
ISOFIX è un sistema standard per i punti di attacco in quasi
tutti i veicoli. Ciò garantisce che il seggiolino per bambini sia
fissato saldamente in auto. I nostri sedili i-Size sono adatti a
tutte le posizioni dei sedili omologati per i-Size. Controllate
nel rispettivo manuale se la vostra vettura dispone di tali
sedili omologati.
Base per seggiolini per bambini
Per proteggere i sedili della vettura da sporco e danni è
disponibile una base opzionale per i seggiolini per bambini.

A

Porsche Baby Seat i-Size + Flex Base i-Size
0
Da 0 a 13 kg
Dalla nascita fino a 15 mesi
Da 40 a 83 cm

B
Modello:
Gruppo:
Peso:
Età:
Dimensioni:

Porsche Kid Seat i-Size
1
Da 9 a 18 kg
Da 9 mesi a 4 anni
Da 61 a 105 cm

L’utilizzo del seggiolino sul sedile passeggero è consentito
solo in combinazione con l’apposita predisposizione installata
in fabbrica. Per il trasporto di bambini fino a 27 kg di peso,
l’airbag lato passeggero deve essere disattivato.

Prima del montaggio consultate le istruzioni per l’uso
dei seggiolini per bambini, dove sono riportate tutte le
informazioni specifiche per il vostro modello Porsche.

Rivestimenti comfort
Massime prestazioni alle massime temperature? Nessun problema. Perché il leggero cotone spugna assorbe sia il calore
che il sudore. E la maneggevolezza non potrebbe essere più
semplice: basta rimuovere il rivestimento del sedile e lavarlo a
60 gradi se si sporca.
Accessori completi

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.

Tutti i prodotti sono disponibili
anche online direttamente tramite
il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/child-seats

94

A
Modello:
Gruppo:
Peso:
Età:
Dimensioni:

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Rivestimento comfort Porsche Baby Seat

Seggiolini per bambini | Porsche Tequipment
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B
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TR ASPORTO.
Fuori dagli schemi.
Per allargare i propri orizzonti.

Sete di avventure ed esperienze o piacere della scoperta?
Nessun problema. I sistemi di trasporto intelligenti di Porsche
Tequipment garantiscono sempre e ovunque lo spazio necessario per la vostra attrezzatura. Indipendentemente dalle
intenzioni e dalla meta del viaggio, i nostri box da tetto e i
sistemi intelligenti consentiranno infatti di trasportare svariate
attrezzature sportive.

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.

96
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Box da tetto 320 (320 litri)
206 × 84 × 34 cm,
colore nero (lucido),
carico massimo ammesso: fino a 75 kg,
box richiudibile in plastica,
apribile su entrambi i lati

Porsche Tequipment | Trasporto

Accessori
completi

Box da tetto 520 (520 litri)
218 × 89,5 × 40 cm,
colore nero (lucido),
carico massimo ammesso: fino a 75 kg,
box richiudibile in plastica con portasci integrato,
apribile su entrambi i lati

Tutti i prodotti sono disponibili anche online
direttamente tramite il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/transport

97

Per alcuni modelli, il box tetto Porsche Performance
è omologato per le velocità fino a 200 km/h.
Per ulteriori informazioni sulla vettura fare riferimento
al proprio partner Porsche.

1
2
3

3

1
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Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Box per tetto Porsche Performance, maniglie color argento
dolomite metallizzato
Box per tetto Porsche Performance, maniglie color nero (lucido)

Accessori completi

2

Box per tetto Porsche Performance, maniglie nel colore dell’esterno
Box per tetto Porsche Performance, maniglie color grigio
vulcano metallizzato
Box per tetto Porsche Performance, maniglie color bianco
Carrara metallizzato

Box per tetto Porsche Performance
211,4 × 90,8 × 43,4 cm,
in nero (lucido) con scritta «PORSCHE» color argento sul posteriore,
carico max: 75 kg,
volume 480 litri,
apribile su entrambi i lati,
con custodia protettiva inclusa con scritta «PORSCHE»

Porsche Tequipment | Trasporto
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Portabici
Per tutte le biciclette comuni con diametro del telaio fino
a 100 mm. Con sistema antiribaltamento per il posizionamento sicuro della bicicletta. È possibile il montaggio simultaneo di massimo 3 portabici del peso massimo di 20 kg.

Le vostre bici non hanno mai
viaggiato in modo così facile e sicuro.

Avete molti progetti? Benissimo: in fondo la vostra Porsche
è progettata per combinare la guida sportiva con i vostri sport
preferiti, ad esempio la bicicletta. Non importa dove inizierà la
prossima avventura. La vostra Porsche porterà a destinazione
in modo sicuro non solo voi, ma anche la vostra bici.

Portabici da corsa
Possono essere montati fino a 2 portabici. Con dispositivo di
serraggio rapido per la forcella anteriore e supporto ruota
posteriore regolabile in profondità. Adatto anche per biciclette
con telaio in carbonio. La ruota anteriore può essere fissata nel
portaruota anteriore sul supporto base o può essere riposta in
un’apposita custodia nell’abitacolo.

Portabici posteriore
Portabici posteriore pieghevole in alluminio in colore nero per
trasportare fino a 2 biciclette (peso massimo per bicicletta:
30 kg). Il montaggio rapido e senza attrezzi avviene sul gancio
di traino. Anche per e-bike (2 × 30 kg).

Accessori
completi

Supporto base per sistema di trasporto da tetto
Sul supporto base è possibile montare tutti i sistemi di trasporto Porsche Tequipment adatti a soddisfare qualsiasi esigenza. Due barre trasversali in alluminio dotate di serratura
garantiscono un’efficace protezione antifurto. Ulteriori informazioni sul carico del tetto massimo consentito, variabile
in funzione della vettura, sono indicate nel libretto di uso e
manutenzione della vostra auto.

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel Finder accessori Tequipment.
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Maggiore flessibilità, a prescindere
dai vostri progetti.

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate
nel Finder accessori Tequipment.

La vostra Porsche offre molto spazio per le cose importanti
della vita. Spetta a voi arricchirlo come preferite. Sia che
necessitiate, per il vostro prossimo viaggio, del set di valigie
adatto oppure della possibilità di trasportare carichi più
pesanti, gli accessori di Porsche Tequipment vi offrono la
soluzione ideale.

1
2
3
4
5

4

Borsa per il box da tetto – Taglia S: 43 litri
Borsa per il box da tetto – Taglia M: 76 litri
Borsa per il box da tetto – Taglia L: 82 litri
Set di valigie
(disponibili anche singolarmente)
Gancio traino estraibile elettricamente

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Borsa termica

Accessori
completi

1

1
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3
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PROTEZIONE.
Più spazio: irrinunciabile, soprattutto
per gli amanti della scoperta.

Non siete certo fatti per annoiarvi. Benissimo: in fondo è proprio questo che vi lega alla vostra Porsche. Per consentirvi di
concentrarvi solo sull’essenziale, ovvero il piacere di guida,
prima, durante e dopo il viaggio, con i prodotti Tequipment ci
assicuriamo che tutti i vostri bagagli siano ben protetti.

1

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.

3

5

4, 5

6

Tutti i prodotti sono disponibili
anche online direttamente tramite
il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/protection

Vasca per vano bagagli anteriore
Vasca per vano bagagli piatto
Piano di carico per vano bagagli alto
Sistema di gestione del carico
Tappetino double-face per vano bagagli
Rete fermabagagli

Accessori
completi

1
2
3
4
5
6

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Pellicola protettiva per il bordo del vano di carico,
installazione successiva sistema di gestione del carico
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6
4

1

1
2
3
4
5
6
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Divisorio per vano bagagli
Contenitore per vano bagagli pieghevole
Protezione schienale con portaoggetti
Tappetini con bordo in nabuk
Tappetini in carbonio con inserto in pelle
Tappetini per tutte le stagioni

Protezione | Porsche Tequipment

2

Accessori
completi

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.

3

5

6
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CURA.
Più qualità per la vostra auto sportiva.
Anche durante le soste nei box.
Le vetture particolari meritano attenzioni particolari. Per
questo motivo Porsche ha sviluppato, con l’esclusiva linea
«White Edition», un programma che offre una vasta
scelta di prodotti per la protezione e la cura degli interni
e dell’esterno della vostra vettura.
1

I prodotti per la cura «White Edition» vengono forniti all’interno
di un prestigioso trolley Rimowa, in cui sono presentati in modo
ordinato e salvaspazio. Questo trolley robusto e ultraleggero è
ideale per tutti i modelli Porsche. L’inserto interno può essere
rimosso per utilizzare il trolley come valigia da viaggio.
Tipicamente in stile Porsche Tequipment anche il design unico
dei flaconi. Sviluppato in collaborazione con i designer dello
studio F. A. Porsche, è un design senza tempo che ricorda lo
stemma Porsche. In tipico stile Porsche anche gli accurati test
di verifica. Tutti i nostri prodotti per la cura vengono infatti
testati a Weissach in condizioni speciali, proprio come ogni
vettura Porsche, soddisfando i più elevati requisiti di qualità.

Tutti i prodotti sono disponibili
anche online direttamente tramite
il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/car-care

Linea di prodotti per la cura «White Edition»
(disponibili anche singolarmente)

Accessori
completi

1

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Borsa per la cura Coupé,
borsa per la cura Cabriolet

108

Cura | Porsche Tequipment

Porsche Tequipment | Cura

109

A LT R I A C C E S S O R I .
L’amore per l’auto sportiva si vede dai dettagli.

1, 2

7

8

9

10

3, 4

5

6

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.

Tutti i prodotti sono disponibili
anche online direttamente tramite
il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/accessories
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7
8
9
10
11
12
13
14

Calotte chiave vettura verniciate
Astuccio portachiavi in Alcantara®
Calotte chiave vettura rivestite in pelle
Astuccio portachiavi in pelle
Calotte chiave vettura effetto carbonio Textil Square
Calotte chiave vettura verniciate in colore nero (lucido)
con pietre Swarovski®
Cavo di carica USB tipo C™ per smartphone
Portatarga
Caricabatteria Porsche Pro
Panno di pulizia in microfibra
Pacchetto fumatori
Proiettori porte a LED con scritta «PORSCHE»
Deodorante per auto
Porsche dashcam

Accessori completi

1
2
3
4
5
6

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Adattatore per caricabatteria Porsche,
predisposizione per comandi vocali, portachiavi Race-Tex,
detergente per tessuti, detergente per display, lampada a
penna a LED, blocchetto di accensione verniciato

Altri accessori | Porsche Tequipment
11

12

13

14

2

2
3

7

4

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel Finder
accessori Tequipment.

5

Coprimozzi
Coprivalvola decorativi
Coprivalvola decorativi con scritta «RS»
Protezione antifurto per ruote
Viti per cerchi in colore nero inclusa protezione antifurto
Tappo del serbatoio Exclusive Design
Kit di attrezzi

Porsche Tequipment | Altri accessori
1

6

Accessori
completi

1
2
3
4
5
6
7
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M O T O R S P O R T.
Il DNA sportivo dentro e fuori.

Motorsport e circuiti di gara fanno parte di ogni Porsche.
In nessun’altra situazione vettura e materiali sono sottoposti
a sollecitazioni maggiori. Da questo impegno nascono,
ad esempio, gli accessori Motorsport di Porsche Tequipment.
Completamente idonei all’uso quotidiano e omologati per la
circolazione su strada, regalano una performance straordinaria
e un look altrettanto originale.

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.

1

Accessori
completi

Tutti gli accessori sono disponibili anche online
direttamente tramite il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/teq-motorsport

Set di adesivi decorativi Motorsport in colore nero, argento, oro o rosso

I dati su consumi, emissioni di CO₂ e autonomia sono consultabili a pagina 133.
Porsche Tequipment | Motorsport
1
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Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.

Tutti gli accessori sono disponibili
anche online direttamente tramite
il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/teq-motorsport
2

Kit adesivi decorativi Motorsport MARTINI RACING®
Kit ruote con cerchi da 20˝ GT3 verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Strisce decorative per cerchi rosse
Scritta laterale decorativa «PORSCHE» in colore nero, argento, oro o rosso

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Lap trigger, kit ruote da 20/21˝ GT2 RS verniciate in nero (lucido),
kit ruote da 20/21˝ GT2 RS in magnesio verniciate in argento,
kit ruote da 20/21˝ GT2 RS in magnesio verniciate in nero (satinato-lucido),
kit ruote da 20/21˝ GT2 RS in magnesio verniciate in platino (satinato-lucido),
kit ruote da 20/21˝ GT2 RS in magnesio verniciate in colore oro bianco
metallizzato (satinato-lucido),
kit ruote da 20/21˝ GT2 RS in magnesio verniciate in color oro (satinato-lucido),
kit ruote da 20/21˝ GT3 RS verniciate in colore nero (satinato-lucido),
kit ruote da 20/21˝ GT3 RS verniciate in color oro (satinato-lucido),
kit ruote da 20˝ GT3 verniciate in colore nero (satinato-lucido),
kit ruote da 20˝ 718 Cayman GT4 verniciate in color nero (satinato-lucido),
kit ruote da 20˝ 718 Cayman GT4 verniciate in colore platino (satinato-lucido),
kit ruote da 20˝ 718 Cayman GT4 verniciate in colore oro (satinato-lucido),
strisce decorative per cerchi in colore nero, bianco, argento, grigio o oro,
scritta laterale modello in colore nero, argento, rosso o oro
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Accessori
completi

1
2
3
4

3

1
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AUDIO E COMUNICAZIONE.
Grande atleta o amante dell’avventura?
Sarete voi a definirne il carattere.

Anche quando desiderate scoprire nuove terre, dovete solo
ascoltare la voce interna della vostra Porsche. Il modulo di navigazione del Porsche Communication Management (PCM) vi
mostrerà infatti la strada per la vostra prossima grande avventura e, grazie agli accessori Tempostat e servosterzo Plus,
potrete godervi il viaggio prima di arrivare a destinazione.

1

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.
3

Tutti i prodotti sono disponibili
anche online direttamente tramite
il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/audio-communication

Modulo di navigazione per Porsche Communication Management (PCM)
Cuffie Bluetooth® Porsche
Apple CarPlay

Accessori
completi

1
2
3

2
Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Tempostat,
servosterzo Plus
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E-PERFORMANCE.

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.

Piena energia.
In cammino verso il futuro.

Tutti i prodotti sono disponibili
anche online direttamente tramite
il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/teq-e-performance

Box di ricarica
Il box di ricarica Porsche con lato frontale in vetro di sicurezza
nero e scritta «PORSCHE» in colore argento consente di installare il caricabatteria universale Porsche (AC), ad esempio alla
parete del garage. È adatto a tutte le comuni prese industriali.
Il box di ricarica presenta su entrambi i lati un alloggiamento
per la presa della vettura, consente di avvolgere il cavo della
vettura lungo fino a 7,5 m e di estrarre il caricabatteria in qualsiasi momento. Adatto anche al montaggio esterno. Dotato di
serratura.
Il caricabatteria universale Porsche (AC) e il cavo di ricarica
raffigurati non sono compresi nella fornitura. Per informazioni
sul montaggio potete rivolgervi al vostro Partner Porsche.

3

Box di ricarica
Colonnina di ricarica
Cavo di ricarica (Mode 3), 4,5 m e fino a 22 kW

Accessori
completi

1
2
3

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Porsche Mobil Charger Connect (ICCPD),
base per supporto a parete,
Home Energy Manager, cavo di ricarica (Mode 3), 7,5 m e fino a 11 kW

Porsche Tequipment | E-Performance
1

2
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Accessori

per l’inverno
Guidare una vettura sportiva 365 giorni l’anno?
Certamente. Una Porsche è proprio una vettura
sportiva per qualsiasi stagione. Preparatela
alla stagione fredda con gli accessori giusti
per l’inverno e i prodotti per la cura di

Accessori per
l’inverno

Porsche Tequipment.

ACCESSORI INVERNALI.
Alte prestazioni.
Anche a basse temperature.

Quando gli altri scalano una marcia, voi inserite di nuovo quella
più alta. Non è un problema con una Porsche. In fondo garantisce
le massime prestazioni anche alle temperature più basse. Proprio
come gli accessori Porsche Tequipment, che si adattano perfettamente alla vostra Porsche e alla stagione più fredda.

3

4

1

Catene da neve
Raschietto per ghiaccio con impugnatura telescopica
Raschietto per ghiaccio con guanto impermeabile
Kit per la cura invernale

Altre opzioni Tequipment non presenti in figura
Custodia portasci
1

2

Tutti i prodotti sono disponibili anche online
direttamente tramite il codice QR o all’indirizzo
www.porsche.com/winter-accessories
Accessori per
l’inverno

1
2
3
4

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.

1

Non tutti i prodotti sono disponibili per ogni modello.
Tutte le opzioni per la vostra vettura sono riportate nel
Finder accessori Tequipment.

1

126

Portasci/portasnowboard estraibile
Detergente invernale concentrato per cristalli

Accessori per l’inverno | Porsche Tequipment
2

1

Accessori per
l’inverno

1
2
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e note

Informazioni generali sugli pneumatici
Gli pneumatici montati da Porsche sono realizzati esclusivamente in base alla specifica Porsche e sono riconoscibili
dall’indice di specifica (N0, N1 ecc.) posto sulla spalla dello
pneumatico. Solo questi pneumatici sono consigliati da
Porsche. Per ragioni logistiche e produttive, l’ordine di una
specifica marca di pneumatici non è possibile. La marca di
pneumatici può variare rispetto all’immagine. Se la combinazione cerchi-pneumatici non è indicata nel libretto di circolazione della vostra vettura, è necessario richiedere il certificato
del produttore presso il vostro Partner Porsche.

Classe di efficienza energetica, categoria di aderenza sul bagnato,
rumorosità esterna della 718
Tipo pneumatici Dimensioni

Resistenza al rotolamento

Categoria
di aderenza sul
bagnato

Pneumatici
estivi

235/35 ZR 20
265/35 ZR 20

C
C

Pneumatici
invernali

235/45 R 18
265/45 R 18
235/40 R 19
265/40 R 19

E
E
F–E
E

*

Basso livello di rumore

Medio livello di rumore

Classe di efficienza energetica, categoria di aderenza sul bagnato,
rumorosità esterna della Panamera
Rumorosità
esterna
(dB)

Tipo pneumatici Dimensioni

Resistenza al rotolamento

Categoria
di aderenza sul
bagnato

A
A

71
72

Pneumatici
estivi

C
C
C
C

72
73
71–70
71

275/40 ZR 20
315/35 ZR 20
275/35 ZR 21
315/30 ZR 21
275/35 ZR 21
325/30 ZR 21

B
B
C
C
E–C
E–C

Pneumatici
invernali

265/45 R 19
295/40 R 19
275/40 R 20
315/35 R 20
275/35 R 21
315/30 R 21

Rumorosità
esterna*
Categoria

Elevato livello di rumore

Classe di efficienza energetica, categoria di aderenza sul bagnato,
rumorosità esterna della 911
Tipo pneumatici Dimensioni

Pneumatici
estivi

Pneumatici
invernali

*

Resistenza al rotolamento

Categoria
di aderenza sul
bagnato

245/35 ZR 20
305/30 ZR 21
255/35 ZR 20
315/30 ZR 21

E
E
E
E

B
B
A
B

235/40 R 19
295/35 R 20
245/35 R 20
295/30 R 21
245/35 R 20
305/30 R 21

E
E–C
E
C
E
E–C

C–B
B
C
E–C
C–B
E–C

Medio livello di rumore

Elevato livello di rumore

Basso livello di rumore

*

Rumorosità
esterna*
Categoria

Rumorosità
esterna
(dB)
69
72
72
73

–
–
–
–
–

72–68
75–71
72–68
75–69
71–70
73–72

Resistenza al rotolamento

Categoria
di aderenza sul
bagnato

Pneumatici
estivi

245/45 R 20
285/40 R 20
265/35 ZR 21
305/30 ZR 21

B
B
C
C

A
A
A
A

Pneumatici
invernali

225/55 R 19
275/45 R 19
245/45 R 20
285/40 R 20

C
C
C
C

B
B
C–B
C–B

*
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Basso livello di rumore

Medio livello di rumore

Rumorosità
esterna*
Categoria

Rumorosità
esterna
(dB)

Rumorosità
esterna
(dB)

Tipo pneumatici Dimensioni

Resistenza al rotolamento

Categoria
di aderenza sul
bagnato

A
A
A
A
B–A
B–A

73
71
71
73
72–71
74–73

Pneumatici
estivi

275/45 ZR 20
305/40 ZR 20
285/40 ZR 21
315/35 ZR 21
285/35 ZR 22
315/30 ZR 22

B
B
B
B
C
C

A
A
A
A
A
A

69
70
70
70
68
70

E–C
E–C
C
C
C
C

E–C
E–C
E
E
B
B

73–71
75–73
71
73
73
73

Pneumatici sportivi

285/40 ZR 21
315/35 ZR 21

C
C

B
B

72
71

Pneumatici
invernali

Medio livello di rumore

Elevato livello di rumore

255/55 R 19
275/50 R 19
275/45 R 20
305/40 R 20
275/40 R 21
305/35 R 21

C–B
C–B
E–C
E–C
E–C
E–C

C–B
C–B
C–B
C–B
C–B
C–B

70–69
70–69
73–69
75–69
73–69
75–69

Medio livello di rumore

Elevato livello di rumore

Rumorosità
esterna*
Categoria

*

Basso livello di rumore

Rumorosità
esterna*
Categoria

–
–
–
–

Rumorosità
esterna
(dB)

Classe di efficienza energetica, categoria di aderenza sul bagnato,
rumorosità esterna della Macan
Tipo pneumatici Dimensioni

Resistenza al rotolamento

Categoria
di aderenza sul
bagnato

Pneumatici
estivi

235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20
265/40 R 21
295/35 R 21

C
C
C
C
C
C

A
A
A
A
B
B

71
71
71
71
71
71

Pneumatici
invernali

235/60 R 18
255/55 R 18
235/55 R 19
255/50 R 19
265/45 R 20
295/40 R 20

F–C
F–C
E–C
E–C
E–C
E–C

C
C
C
C
C
C

72
72
72–70
73–72
72–71
73

Classe di efficienza energetica, categoria di aderenza sul bagnato,
rumorosità esterna della Taycan
Tipo pneumatici Dimensioni

Basso livello di rumore

Classe di efficienza energetica, categoria di aderenza sul bagnato,
rumorosità esterna della Cayenne

*

Basso livello di rumore

Medio livello di rumore

Rumorosità
esterna*
Categoria

Rumorosità
esterna
(dB)

Elevato livello di rumore

71
71
72
73

–

72–71
73–70
72–71
74–73

Elevato livello di rumore
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Avvertenze sull’utilizzo di pneumatici invernali
Per gli pneumatici estivi l’inverno inizia a temperature inferiori
a circa +7°C. Sotto questa temperatura il materiale di cui è
composto lo pneumatico comincia a indurirsi e gli spazi di
frenata si allungano. Per tale ragione, a partire da queste temperature, Porsche consiglia l’utilizzo degli pneumatici invernali
sulla vostra vettura, affinché sia garantita la tipica sicurezza
Porsche anche nella stagione fredda. Gli pneumatici invernali
omologati da Porsche sono riconoscibili dall’indice di specifica
N, riportato sulla spalla dello pneumatico.

Performance frenante degli pneumatici per tutte le serie:

Ulteriori vantaggi: gli pneumatici sono ottimizzati in termini di
rumorosità e presentano una ridotta resistenza al rotolamento.
Validi presupposti per ridurre i consumi.

Frenata con ABS su neve
(da 40 a 0 km/h)

Dati tecnici su consumi/emissioni/autonomia (a partire dal 10/2020):
Modelli
Taycan Turbo

Frenata con ABS su carreggiata bagnata
(da 80 a 0 km/h) a +3°C
100

105

110

115

120

Con pneumatici estivi

Con pneumatici invernali spazio di frenata ridotto del 12 % circa

Modelli
718

Modelli
911 Carrera

Modelli
911 Turbo

Modelli
Panamera

Modelli
Macan

Modelli
Cayenne

Modelli
Cayenne E-Hybrid

Consumi/emissioni¹⁾
Consumo basso (varianti modello) in l/100 km

–

17,5–14,1

19,2–17,8

21,2–20,2

21,8–15,2

16,9–13,5

22,9–21,9

–

Consumo alto (varianti modello) in l/100 km

–

9,4–7,6

9,4–8,6

10,8–10,0

11,4–8,8

10,5–8,9

12,0–11,3

–

Consumo combinato (varianti modello) in l/100 km

–

11,1–8,9

11,1–10,1

12,5–12,0

13,3–10,2

12,0–10,2

14,1–13,3

–

Emissioni CO₂ combinato (varianti modello) in g/km

0

251–201

253–229

284–271

302–232

271–232

319–255

–

Consumo combinato di energia elettrica (kWh/100 km)

28

–

–

–

–

–

–

22,4–21,6

Filtro antiparticolato

–

si

si

si

si

si

si

si

Norma sui gas di scarico

–

EU6d-ISC-FCM

–

–

EU6d-ISC-FCM

EU6d-ISC-FCM

EU6d-ISC-FCM

EU6d-ISC-FCM

Autonomia
Autonomia (WLTP) (km)

383–452

–

–

–

–

–

–

–

Autonomia (lunghe distanze) (km)

370

–

–

–

–

–

–

–

Con pneumatici estivi

Con pneumatici invernali spazio di frenata ridotto del 19 % circa

100

105

Raffigurazione dimostrativa: gli spazi di frenata espressi in % sono misurati con pneumatici con indice di specifica Porsche.
Gli spazi di frenata si ottimizzano usando gli pneumatici invernali P
 orsche. I valori assoluti possono variare.

110

115

120

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/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 consumo 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/wl
2) Valore indicativo, calcolato in base al ciclo parziale WLPT (considerando anche le utenze secondarie, ad es. l’impianto di condizionamento).
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Kit ruote complete Tequipment
718
Kit ruote complete estive
Cerchi da 20˝ Carrera Sport
Cerchi da 20˝ Carrera Sport
verniciati in colore nero (satinato-lucido)
Cerchi da 20˝ Carrera S
Cerchi da 20˝ Carrera S
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 20˝ Carrera S
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 20˝ 911 Turbo
Cerchi da 20˝ Carrera Classic
Cerchi da 20˝ 718 Sport
verniciati in colore oro (satinato-lucido)
Kit ruote complete invernali
Cerchi da 19˝ Boxster S
Cerchi da 18˝ Boxster
911
Kit ruote complete estive
Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo Exclusive Design
Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo S Exclusive Design
Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo S Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 20/21˝ Carrera S
Cerchi da 20/21˝ Carrera S
verniciati in colore nero (satinato-lucido)
Cerchi da 20/21˝ Carrera S
verniciati in colore oro (satinato-lucido)
Cerchi da 20/21˝ RS Spyder Design
Cerchi da 20/21˝ Carrera Classic
Cerchi da 20/21˝ Carrera Exclusive Design
Cerchi da 20/21˝ Carrera Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
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Cerchi da 20/21˝ Carrera Exclusive Design
verniciati in colore oro (satinato-lucido)
16
16
16
16
16
17
17
17

17
17

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Kit ruote complete invernali
Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo
Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo S
Cerchi da 20/21˝ 911 Turbo S
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 20/21˝ Carrera S
Cerchi da 20/21˝ Carrera S
verniciati in colore nero (satinato-lucido)
Cerchi da 19/20˝ Carrera
Taycan
Kit ruote complete estive
Cerchi da 21˝ Taycan Exclusive Design
Cerchi da 21˝ Taycan Exclusive Design
con aeroblade in carbonio
Cerchi da 21˝ Taycan Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 21˝ Taycan Exclusive Design
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 21˝ Mission E Design
Cerchi da 20˝ Taycan Tequipment Design
Cerchi da 20˝ Taycan Tequipment Design
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 20˝ Sport Aero
Cerchi da 20˝ Taycan Turbo Aero
Kit ruote complete invernali
Cerchi da 20˝ Taycan Tequipment Design
Cerchi da 20˝ Taycan Tequipment Design
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 20˝ Sport Aero
Cerchi da 20˝ Taycan Turbo Aero
Cerchi da 19˝ Taycan S Aero

18

19
19
19
19
19
19

20
20
20
20
20
20
20
20
20

21
21
21
21
21

Panamera
Kit ruote complete estive
Cerchi da 21˝ Panamera Exclusive Design Sport
Cerchi da 21˝ Panamera Exclusive Design Sport
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 21˝ Panamera Exclusive Design Sport
verniciati in colore oro (satinato-lucido)
Cerchi da 21˝ Panamera Exclusive Design Sport
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 21˝ Panamera SportDesign
Cerchi da 21˝ 911 Turbo Design II
Cerchi da 20˝ Panamera Turbo
Cerchi da 20˝ Panamera Design
Kit ruote complete invernali
Cerchi da 21˝ Panamera SportDesign
Cerchi da 21˝ Panamera Exclusive Design Sport
Cerchi da 21˝ Panamera Exclusive Design Sport
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 20˝ Panamera Turbo
Cerchi da 19˝ Panamera
Macan
Kit ruote complete estive
Cerchi da 21˝ Sport Classic
Cerchi da 21˝ Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 21˝ Sport Classic
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 21˝ 911 Turbo Design
Cerchi da 21˝ RS Spyder Design
Cerchi da 20˝ Macan Turbo
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 20˝ Macan Turbo
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 19˝ Sport Classic
Cerchi da 19˝ Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)

22
22
22
22
22
22
22
22

23
23
23
23
23

24
24
24
24
24
24
24
24

Kit ruote complete invernali
Cerchi da 20˝ Macan Turbo
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 20˝ RS Spyder Design
verniciati in colore nero (satinato-lucido)
Cerchi da 20˝ RS Spyder Design
Cerchi da 19˝ Sport Classic
Cerchi da 19˝ Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 19˝ Macan Sport
Cerchi da 18˝ Macan S
Cerchi da 18˝ Macan
Cayenne
Kit ruote complete estive
Cerchi da 22˝ RS Spyder Design
Cerchi da 22˝ Cayenne Sport Classic
Cerchi da 22˝ Cayenne Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 22˝ Cayenne Sport Classic
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 22˝ 911 Turbo Design
Cerchi da 21˝ RS Spyder Design
Cerchi da 21˝ Cayenne E
 xclusive Design
Cerchi da 21˝ Cayenne Exclusive Design
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 21˝ Cayenne E
 xclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi da 21˝ Cayenne Turbo Design
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 21˝ Cayenne Turbo
Cerchi comfort da 20˝ Cayenne Sport Classic
Cerchi comfort da 20˝ Cayenne Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 20˝ Cayenne Sport
Cerchi da 20˝ Cayenne Design

25
25
25
25
25
25
25
25

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Kit ruote complete invernali
Cerchi da 21˝ RS Spyder Design
Cerchi da 21˝ RS Spyder Design
verniciati in colore nero (satinato-lucido)
Cerchi da 21˝ Cayenne Exclusive Design
Cerchi da 21˝ Cayenne Exclusive Design
verniciati in colore nero (lucido)
Cerchi comfort da 20˝ Cayenne Sport Classic
Cerchi comfort da 20˝ Cayenne Sport Classic
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Cerchi da 20˝ Cayenne Sport
Cerchi da 20˝ Cayenne Design
Cerchi da 19˝ Cayenne S
Tequipment 718
Esterno e performance
Pacchetto SportDesign
Pacchetto SportDesign verniciato
in colore nero (lucido)
Kit ruote complete estive con cerchi
da 20˝ Carrera Sport
Denominazione modello in colore nero sulle porte
Prese d’aria laterali posteriori verniciate
Rollbar verniciato in colore nero (lucido)
Terminali di scarico sportivi in colore argento
Optional: terminali di scarico sportivi
in colore nero
Fari principali Bi-Xenon oscurati incluso
Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Kit ruote complete estive con cerchi
da 20˝ Carrera S verniciati in colore nero (lucido)
Denominazione modello in colore rosso sulle porte
Luci posteriori oscurate
Denominazione modello verniciata
in colore nero (lucido)
Optional: scritta «718» verniciata

27
27
27
27
27
27
27
27
27

30
30
32
32
32
32
32
32
34
34
34
34
34
34

Interni
Pacchetto interni in carbonio
Volante sportivo in carbonio incl. multifunzione
e riscaldamento
Modanatura tunnel centrale in carbonio
Coperchio vano portaoggetti in Alcantara®
con scritta «PORSCHE»
Coperchio vano portaoggetti
con stemma Porsche
Pedaliera e poggiapiedi in alluminio
Listelli sottoporta in acciaio legato, illuminati
Listelli sottoporta in carbonio, illuminati
Listelli sottoporta in carbonio
Tequipment 911
Esterno e performance
Scudo paraurti frontale SportDesign
Pacchetto SportDesign
Minigonne laterali SportDesign
Copertura vano motore verniciata in grigio titanio
Pacchetto SportDesign 911 Turbo
Prese d’aria laterali posteriori verniciate
Fari principali a LED in colore nero incluso
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Parte superiore degli specchi retrovisori
esterni in carbonio
Denominazione modello in colore argento
sulle porte
Kit ruote complete estive con cerchi
da 20 o 21˝ Carrera Exclusive Design
Luci posteriori Exclusive Design
Denominazione modello verniciata
in colore nero (lucido)
Optional: scritta «911» verniciata
in colore nero (lucido)
Optional: denominazione modello verniciata

36
36
36
38
38
38
38
38
38

43
43
43
43
44
44
46
46
46
46
46
46
46
46
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Interni
Posacenere a innesto
Listelli sottoporta in alluminio spazzolato
in colore argento scuro, illuminati
Pedaliera e poggiapiedi in alluminio
Listelli sottoporta in carbonio, illuminati

49
49
49
49

 equipment Taycan
T
Esterno e performance
Fari principali Matrix a LED
in colore blu ghiaccio incluso
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) 54
Kit ruote complete estive con cerchi da 20˝ Taycan
Tequipment verniciati in colore nero (lucido)
54
Parte superiore degli specchi retrovisori
esterni in carbonio
54
Optional: specchi retrovisori esterni verniciati
54
Denominazione modello in colore nero sulle porte 54
Denominazione modello verniciata
in colore nero (lucido)
54
Optional: denominazione modello verniciata
in colore nero (opaco)
54
Optional: denominazione modello verniciata
54
Pacchetto SportDesign
56
Scudo paraurti frontale SportDesign
56
Minigonne laterali SportDesign
56
Pacchetto SportDesign in carbonio
58
Interni
Stemma P
 orsche sul coperchio del vano
portaoggetti
Volante sportivo GT multifunzione
in pelle con modanatura in carbonio opaco
con riscaldamento del volante
Posacenere a innesto
Listelli sottoporta in alluminio spazzolato
in colore nero, illuminati
Listelli sottoporta in carbonio opaco, illuminati
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60

60
60
60
60

Tequipment Panamera
Esterno e performance
Fari principali Matrix a LED scuri incl.
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Specchio retrovisore esterno verniciato
Kit ruote complete estive
con cerchi da 21˝ Panamera SportDesign
Denominazione modello verniciata
Impianto di scarico sportivo inclusi terminali
di scarico sportivi in colore argento
Optional: impianto di scarico sportivo
con inclusi terminali di scarico neri
Minigonne laterali SportDesign
Pacchetto SportDesign in carbonio
Pacchetto SportDesign verniciato
in colore nero (lucido)
Pacchetto SportDesign
Interni
Leva selettrice Exclusive Design
Pacchetto interni in carbonio
Pedali in alluminio
Tequipment Macan
Esterno e performance
Fari principali a LED oscurati con
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Specchi retrovisori esterni SportDesign
Sideblade verniciati in colore nero (lucido)
Minigonne laterali SportDesign
Kit ruote complete estive con cerchi da
20˝ M
 acan Turbo verniciati in colore nero (lucido)
Impianto di scarico sportivo inclusi terminali
di scarico sportivi in colore argento
Optional: impianto di scarico sportivo
inclusi terminali di scarico sportivi in colore nero

Luci posteriori a LED inclusa fascia di raccordo
luminosa oscurata con scritta «PORSCHE»
in colore nero (opaco)
64
64
64
64
64
64
64
66
66
66

68
68
68

74
74
74
74
74
74
74

Interni
Pacchetto interni in carbonio
Leva selettrice per PDK in alluminio
Protezione anteriore in acciaio legato
Protezione posteriore in acciaio legato
Listelli sottoporta in carbonio, illuminati,
incl. protezione bordo del vano di carico
Listelli sottoporta in alluminio spazzolato
in colore argento scuro, illuminati
Listelli sottoporta in alluminio spazzolato
in colore nero, illuminati
Tequipment Cayenne
Esterno e performance
Fari principali Matrix a LED scuri incl.
Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus)
Parafanghi allargati verniciati
Specchi retrovisori esterni verniciati
in colore nero (lucido)
Kit ruote complete estive con cerchi
da 22˝ Sport Classic
Luci posteriori a LED inclusa fascia
di raccordo luminosa scura
Denominazione modello verniciata
in colore nero (opaco)
Terminali di scarico sportivi in colore nero
Optional: terminali di scarico sportivi
colore argento
Interni
Pacchetto interni in carbonio
Leva selettrice Exclusive Design
Poggiabraccia consolle centrale
con stemma Porsche

74

76
76
79
79
79
79
79

86
86
86
86
86
86
86
86

88
88
88

Accessori completi
Telo copriauto
Telo copriauto da interno
718 Cayman GT4 Design
Telo copriauto da interno con design
«Maialino rosa»
Telo copriauto da interno 911 GT3 RS Design
Telo copriauto da interno Plus (modelli 718)
Telo copriauto da interno Plus (modelli 911)
Telo copriauto da interno
Seggiolini per bambini
Porsche Baby Seat i-Size + Flex Base i-Size
Porsche Kid Seat i-Size

92
92
92
92
92
92

95
95

Trasporto
Box per tetto 520 (520 litri)
Box per tetto 320 (320 litri)
Box per tetto Porsche Performance,
maniglie nel colore dell’esterno
Box per tetto Porsche Performance,
maniglie color grigio vulcano metallizzato
Box per tetto Porsche Performance,
maniglie color bianco Carrara metallizzato
Supporto base per sistema di trasporto sul tetto
Portabici da corsa
Portabici posteriore
Portabici
Borsa per box tetto – Misura S: 43 litri
Borsa per box tetto – Misura M: 76 litri
Borsa per box tetto – Misura L: 82 litri
Set di valigie
Gancio di traino estraibile elettricamente

99
100
100
101
101
103
103
103
103
103

Protezione
Piano di carico per vano bagagli anteriore
Piano di carico per vano bagagli piatto
Piano di carico per vano bagagli alto

104
104
104

96
97
99
99

Sistema di gestione del carico
Tappetino double-face per vano bagagli
Rete fermabagagli
Divisorio a rete per vano bagagli
Box per vano bagagli ripiegabile
Protezione schienale
Tappetini con bordo in nabuk
Tappetini in carbonio con bordo in pelle
Tappetini per tutte le stagioni

104
104
104
106
106
106
106
106
106

Cura
Valigetta contenente la linea di prodotti
per la cura «White Edition»

109

Altri accessori
Chiave della vettura verniciata
Astuccio portachiavi in Alcantara®
Chiave della vettura rivestita in pelle
Astuccio portachiavi in pelle
Fianchi chiave Textil Square
Fianchi chiave verniciati in colore nero (lucido)
con pietre Swarovski®
Cavo di carica USB tipo C™ per smartphone
Portatarga
Porsche dashcam
Caricabatteria Porsche Pro
Panno di pulizia in microfibra
Pacchetto fumatori
Proiettori porte a LED con scritta «PORSCHE»
Deodorante per auto
Gilet catarifrangente
Coprimozzi
Coprivalvola decorativi
Coprivalvola decorativi con scritta «RS»
Protezione antifurto per ruote
Viti per cerchi in colore nero inclusa
protezione antifurto
Tappo del serbatoio Exclusive Design
Kit di attrezzi
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110
110
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110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
113
113
113
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Motorsport
Set di adesivi decorativi Motorsport
in colore nero, argento, oro o rosso
Kit adesivi decorativi Motorsport
MARTINI RACING® Design
Kit ruote con cerchi da 20˝ GT3
verniciati in colore platino (satinato-lucido)
Strisce decorative per cerchi rosse
Scritta laterale decorativa «PORSCHE»
in colore nero, argento, oro o rosso
Audio e comunicazione
Modulo di navigazione per
Porsche Communication Management (PCM)
Apple CarPlay
Porsche Rear Seat Entertainment (PRSE)
Auricolari Bluetooth® Porsche

115
116
116
116
116

118
118
118
118

E-Performance
Box di ricarica
121
Colonna di ricarica compatta
121
Cavo di ricarica (Mode 3), 4,5 m e fino a 22 kW 121
Accessori per l’inverno
Catene da neve
Raschietto per ghiaccio con braccio telescopico
Raschietto per ghiaccio con guanto
Kit per la cura invernale
Portasci/portasnowboard estraibile
Detergente invernale concentrato per cristalli
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