
Porsche Exclusive Manufaktur
Personalizzazioni ampliate



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





 
I dati relativi a consumi di carburante, emissioni di CO₂  
e classe di efficienza sono consultabili a pagina 62.
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Come realizziamo i vostri desideri? Con un lavoro 
artigianale paziente e accurato, impiegando  
materiali pregiati come pelle, Alcantara®, carbonio, 
mogano o alluminio. Il risultato è un prodotto  
realizzato con dedizione e maestria artigianale.  
O, in altre parole: l’equilibrio perfetto tra sportività, 
comfort, design e il vostro gusto personale. Una 
 Porsche con la vostra firma, appunto. 

Vi offriamo molteplici possibilità di personalizza-
zione e ulteriore valorizzazione della vettura, sia 
estetiche sia tecniche, per l’esterno come per gli 
interni. Dalle variazioni dei dettagli fino a modifiche 
di più ampia portata. Perché la vostra ispirazione  
è la nostra passione.

Lasciatevi ispirare dagli esempi mostrati  
nelle pagine successive o visitate il sito  
www.porsche.com/exclusive-manufaktur  
per scoprire tutto quello che c’è da sapere sulla  
configurazione di queste straordinarie vetture.

Il nostro bagaglio di esperienze ha origini molto  
lontane. Fin dai suoi albori, infatti,  Porsche si è  
dedicata a realizzare i desideri dei suoi Clienti.  
Ancora nel 1986 questa particolare offerta si  
chiamava «programma per desideri particolari»,  
fu poi ribattezzata  Porsche  Exclusive e oggi è la 
nostra  Porsche  Exclusive Manufaktur.

Amiamo ciò che facciamo. Amiamo il nostro lavoro. 
Mettiamo la stessa passione in ogni minimo detta-
glio, in ogni cucitura o centimetro quadrato di pelle. 
La nostra esperienza e la nostra passione, al servizio 
della vostra ispirazione, si riflettono sulla vettura, 
trasformando cosi i sogni in realtà. Direttamente 
dalla fabbrica. 

È un risultato che si ottiene solo grazie a originalità, 
entusiasmo e amore per i dettagli, sin dalla fase di 
consulenza personale. Solo una cosa, infatti, ci sta 
particolarmente a cuore: realizzare i vostri desideri, 
trasformando «una»  Porsche nella «vostra»  Porsche.

 Porsche Exclusive Manufaktur.
La vostra ispirazione.  
La nostra passione.
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I pacchetti sono disponibili per tutte le gamme, in 
tutti i colori della pelle di serie, Club e naturali, non-
ché in determinati colori speciali. Che scegliate un 
pacchetto singolo o una combinazione di pacchetti: 
il risultato sarà sempre un’immagine complessiva 
armoniosa, che renderà la vostra  Porsche molto più 
di una splendida vettura: un pezzo unico.

 
1 Pacchetto finiture interne con cuciture decorative e fasce  

centrali dei sedili in pelle in colore a contrasto: cuciture deco-
rative rosso bordeaux, fasce centrali dei sedili in pelle color 
gesso

Desiderate una libertà ancora maggiore per la  
configurazione degli interni? Il pacchetto finiture 
interne di  Porsche  Exclusive Manufaktur vi con-
sente di configurare la vostra  Porsche secondo i 
vostri gusti personali, aggiungendo agli allestimenti 
interni squisiti accenti supplementari. Per esempio 
con il pacchetto finiture interne con cuciture deco-
rative in colore a contrasto. Oppure potete espri-
mere il vostro amore per i dettagli integrando nella 
vostra  Porsche fasce centrali dei sedili in pelle in 
colore a contrasto.

 Porsche Exclusive Manufaktur.
Pacchetti finiture interne con cuciture decorative e fasce centrali  
dei sedili in pelle in colore a contrasto.
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a contrasto. Desiderate inoltre una chiave della  
vettura verniciata con astuccio in pelle?

Siamo sicuri che nulla porrà un freno alla vostra 
immaginazione. 

 
1 Pacchetto finiture interne con cuciture decorative ampliate  

in colore a contrasto (codice d’ordine XVL): color gesso,  
fasce centrali dei sedili in pelle in colore a contrasto (codice 
d’ordine XVN): gesso

La 718  Boxster e la 718  Cayman sono state create 
per una vita all’insegna del piacere sportivo. Entrambe 
queste vetture sportive con motore centrale tras-
feriscono sulle strade di tutto il mondo lo spirito 
sportivo della leggendaria  Porsche 718. Perché 
hanno qualcosa di diverso: sono più dinamiche, più 
carismatiche e non conoscono compromessi.

Arricchite ulteriormente la loro personalità grazie 
alle numerose dotazioni a richiesta di  Porsche 
 Exclusive Manufaktur. Per esempio con il pacchetto 
supplementare cruscotto in pelle e le mascherine 
interne sottoporta in pelle con cuciture decorative 

Una vettura sportiva unica come la vostra impronta digitale.
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1 Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi  

in pelle
2 Piantone dello sterzo rivestito in pelle con cuciture  

decorative a contrasto

Descrizione Colore a contrasto 
della pelle

Colore a contrasto  
delle cuciture  

decorative

Codice d’ordine

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in pelle ● ● DFS

Piantone dello sterzo rivestito in pelle con cuciture decorative a contrasto – ● XVA

Pacchetto supplementare cruscotto in pelle ● ● CZW

Pacchetto supplementare interni cruscotto in Alcantara® – ● CGT

Pacchetto supplementare finiture interne pannelli porte in pelle ● – CXM

Pacchetto personalizzato leva del cambio ● ● CTX

Pacchetto personalizzato leva selettrice per PDK ● – CTL

Cornice climatizzazione in pelle ● – CHK

Mascherina interna sottoporta in pelle con cuciture decorative a contrasto – ● XVB

 
● Particolarmente consigliato

 Consigliato
– Non disponibile

Ulteriori dotazioni a richiesta che vi consigliamo, in colori a contrasto per la pelle o le cuciture decorative

 
1) Solo in combinazione con interni in pelle. Non in combinazione con interni in pelle Sport-Tex, interni in pelle bicolor o pelle naturale bicolor,  

interni in pelle in colore personalizzato nonché volante sportivo in carbonio e volante sportivo in mogano.
2) Solo in combinazione con interni in pelle. Non in combinazione con interni in pelle Sport-Tex e interni in pelle in colori personalizzati.

Personalizzazioni 718.
Pensate che una 718 non possa 
diventare ancora più affascinate?  
Consentiteci di convincervi del  
contrario.

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative 
in colore a contrasto (codice d’ordine XVS)¹⁾:  
vengono realizzati con cuciture decorative in colore 
a contrasto: parte superiore del cruscotto inclusa la 
palpebra strumentazione, parte laterale tunnel cen-
trale, parte superiore rivestimento porta, volante, 
silhouette dei sedili

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative 
ampliate in colore a contrasto (codice d’ordine 
XVL)¹⁾: vengono realizzati con cuciture decorative 
in colore a contrasto: parte superiore del cruscotto 
inclusa la palpebra strumentazione, parte laterale 
tunnel centrale, parte superiore rivestimento porta, 
volante, silhouette dei sedili. XVL prevede inoltre 
rispetto a XVS: pannelli porte, poggiabraccia rive-
stimento porta, maniglie di chiusura porte, coper-
chio vano portaoggetti sul tunnel centrale

Fasce centrali dei sedili in pelle in colore a contra
sto (codice d’ordine XVN)²⁾: rivestite in pelle liscia 
in colore a contrasto rispetto al colore degli interni
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1 Pacchetto supplementare cruscotto in pelle
2 Tappetini personalizzati bordati in pelle
3 Raccoglitore documenti di bordo in carbonio opaco

 
1) Non disponibile in pelle rosso bordeaux.
2) Disponibile presumibilmente a partire da 07/2019.

Descrizione Colore a contrasto 
della pelle

Colore a contrasto  
delle cuciture  

decorative

Codice d’ordine

Schienali sedili sportivi Plus in pelle con cuciture decorative a contrasto – ● XVC

Chiusure cinture di sicurezza in pelle¹⁾ ● – CDT

Copertura vano fusibili in pelle – ● CUJ

Tappetini personalizzati bordati in pelle ● ● CFX

Tappetini personalizzati in carbonio con bordo in pelle ● ● CHN

Raccoglitore documenti di bordo in pelle²⁾ ● ● AGA

Raccoglitore documenti di bordo in carbonio opaco²⁾ ● ● AGB

 
● Particolarmente consigliato

 Consigliato
– Non disponibile

Ulteriori dotazioni a richiesta che vi consigliamo, in colori a contrasto per la pelle o le cuciture decorative
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Pelle nera. Fascia centrale  
dei sedili in pelle color gesso.  
Cuciture decorative in rosso.

Pelle espresso. Fascia centrale  
dei sedili in pelle beige Luxor.  
Cuciture decorative crema.

Pelle grigio agata. Fascia centrale  
dei sedili in pelle color gesso.  
Cuciture decorative in giallo racing.

Pelle grigio agata. Fascia centrale  
dei sedili in pelle nera. 
Cuciture decorative in arancione lava.

Pelle rosso bordeaux. Fascia centrale  
dei sedili in pelle nera. 
Cuciture decorative in argento GT.

Pelle nera. 
Cuciture decorative acidgreen.

Pelle rosso bordeaux. 
Cuciture decorative color gesso.

Pelle espresso. 
Cuciture decorative cognac.

Pelle blu graffite. 
Cuciture decorative grigio sasso.

Pelle nera. 
Cuciture decorative giallo racing.

 
● Particolarmente consigliato

 ConsigliatoFasce centrali dei sedili in colore a contrasto, pelle non disponibile.

1) Disponibile fino a 09/2019.

Interni in pelle
Colori di serie

Possibili combinazioni di colori per la pelle e le cuciture decorative a contrasto delle fasce centrali dei sedili  
(codici d’ordine XVS, XVL, XVN)
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Colori

Nero di serie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Grigio agata di serie ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Blu graffite di serie ● ● ● ● ● ●

Rosso bordeaux di serie ● ● ●

Espresso ● di serie ● ● ● ● ● ● ●

Nero-beige Luxor ● di serie

Nero-rosso bordeaux ● di serie ●

Nero-gesso ● di serie

Espresso-cognac ● di serie

Combinazioni di colori per la vostra 718.  
La presente panoramica vi aiuterà a scegliere la combinazione di colori dei pacchetti. 
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Desiderate dotare la vostra 911 di bocchette  
dell’aria rivestite in pelle? E abbinarle a tappetini 
personalizzati bordati in pelle? Non poniamo  
pressoché alcun limite alla vostra fantasia.

Lasciatevi ispirare dalle molteplici configurazioni 
possibili descritte nelle pagine seguenti e date 
libera espressione alla vostra creatività.

 
1 Pacchetto finiture interne con cuciture decorative in colore  

a contrasto (codice d’ordine 6RD): gesso

Il sogno di una vettura sportiva – Costruita 
seguendo la propria idea. Ferry  Porsche ha trasfor-
mato questo sogno in realtà, con la «356 Nr. 1». 
Ferdinand Alexander ha raccolto il testimone, rea-
lizzando un modello più che degno di continuare 
quel sogno: la 911. Oggi anche voi potete dare 
nuova vita alla 911, adattandola al vostro gusto e 
regalandole la vostra personalità. 

Nella  Porsche  Exclusive Manufaktur non creiamo 
solo magnifiche vetture sportive: creiamo l’auto  
dei vostri sogni. Riuscendo sempre a soddisfare  
le vostre richieste. Fin nel più piccolo dettaglio. 

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



2

1

25911 | PersonalizzazioniPersonalizzazioni | 91124

 
1 Chiave della vettura in pelle, con astuccio portachiavi  

in pelle
2 Bocchette dell’aria in pelle con lamelle in pelle

Descrizione Colore a contrasto 
della pelle

Colore a contrasto  
delle cuciture  

decorative

Codice d’ordine

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in pelle ● ● AFL

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in Alcantara® – ● AFA

Chiave della vettura in pelle, con astuccio portachiavi in pelle ● ● AFP

Mascherina interna sottoporta in pelle³⁾ ● ● ATG

Bocchette dell’aria in pelle con lamelle in pelle³⁾ ● ● AVJ

Bocchette dell’aria in pelle con lamelle verniciate³⁾ ● ● AVK

Tappetini personalizzati bordati in pelle³⁾ ● ● AFX

Raccoglitore documenti di bordo in pelle³⁾ ● ● AGA

Raccoglitore documenti di bordo in carbonio opaco³⁾ ● ● AGB

 
● Particolarmente consigliato

 Consigliato
– Non disponibile

Ulteriori dotazioni a richiesta che vi consigliamo, in colori a contrasto per la pelle o le cuciture decorative

 
1) Solo in combinazione con interni in pelle. In combinazione con il cambio a doppia frizione  Porsche Doppelkupplung (PDK) a 8 rapporti,  

eliminazione delle cuciture decorative sulla leva del cambio.
2) Solo in combinazione con interni in pelle. Non in combinazione con gli interni in pelle Sport-Tex o pelle Club.
3) Disponibile presumibilmente a partire da 09/2019.

Personalizzazioni 911.
Abbiamo già realizzato per voi alcuni 
pacchetti. Ora dovete solo scegliere.

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative 
in colore a contrasto (codice d’ordine 6RD)¹⁾, ³⁾:  
vengono realizzati con cuciture decorative in colore 
a contrasto: parte superiore del cruscotto, parte 
anteriore del tunnel centrale, leva del cambio, parte 
superiore dei pannelli porte, pannelli porte, poggia-
braccia rivestimento porta, volante, coperchio del 
cassetto portaoggetti, sedili anteriori e posteriori, 
tunnel centrale zona posteriore e rivestimenti  
laterali posteriori

Fasce centrali dei sedili in pelle in colore a contrasto 
(codice d’ordine 6RE)²⁾, ³⁾: rivestite in pelle liscia  
in colore a contrasto rispetto al colore degli interni: 
fasce centrali dei sedili anteriori e posteriori

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative  
e fasce centrali dei sedili in pelle  
in colore a contrasto (codice d’ordine 6RF)¹⁾, ²⁾, ³⁾:  
Combinazione di tutte le gamme dei pacchetti  
singoli (codici d’ordine 6RD, 6RE)
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1 911 GT3 RS
2 Pacchetto finiture interne con cuciture decorative  

e ricami in colore a contrasto

Descrizione Colore a contrasto 
della pelle

Colore a contrasto  
delle cuciture  

decorative

Codice d’ordine

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in pelle ● ● DFS

Piantone dello sterzo rivestito in pelle con cuciture decorative a contrasto²⁾ – ● XVA

Pacchetto supplementare cruscotto in pelle ● ● CZW

Lamelle bocchette dell’aria verniciate ● ● CDN

Bocchette dell’aria verniciate ● – CTR

Tappetini personalizzati bordati in pelle ● ● CFX

 
● Particolarmente consigliato

 Consigliato
– Non disponibile

Ulteriori dotazioni a richiesta che vi consigliamo, in colori a contrasto per la pelle o le cuciture decorative

 
1) In combinazione con la dotazione a richiesta pacchetto Club Sport, vengono eliminate le cuciture decorative a contrasto dei rivestimenti laterali posteriori. 

Non in combinazione con la dotazione a richiesta interni in pelle nero-verde lucertola.
2) Solo in combinazione con personalizzazione ampliata (pacchetto finiture interne con cuciture decorative e ricami in colore a contrasto, codice d’ordine XVX).

Personalizzazioni  
911 GT3 RS.
Insieme al grande sogno, realizzate 
subito anche quelli più piccoli.

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative e 
ricami in colore a contrasto (codice d’ordine XVX)¹⁾:  
vengono realizzati con cuciture decorative in colore 
a contrasto: parte superiore del cruscotto, rivesti-
menti porte, pannelli porte, poggiabraccia, maniglie 
di chiusura porte, coperchio del cassetto portaog-
getti, volante, silhouette dei sedili, rivestimenti  
laterali posteriori, ricamo sulla palpebra, ricamo sul 
poggiatesta. Cuciture decorative disponibili in nero, 
beige Luxor, cognac, rosso bordeaux, gesso, grigio 
sasso, giallo racing, arancione lava, crema, rosso ed 
espresso
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1 911 Speedster
2 Pacchetto finiture interne con cuciture decorative  

e ricami in colore a contrasto

Descrizione Colore a contrasto 
della pelle

Colore a contrasto  
delle cuciture  

decorative

Codice d’ordine

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in pelle ● ● DFS

Piantone dello sterzo rivestito in pelle con cuciture decorative a contrasto – ● XVA

Pacchetto supplementare cruscotto in pelle ● ● CZW

Pacchetto supplementare finiture interne pannelli porte in pelle ● – CXM

Mascherina interna sottoporta in pelle con cuciture decorative a contrasto – ● XVB

Schienali sedili sportivi Plus in pelle con cuciture decorative a contrasto – ● XVC

Lamelle bocchette dell’aria verniciate ● ● CDN

Bocchette dell’aria verniciate ● – CTR

Tappetini personalizzati bordati in pelle ● ● CFX

 
● Particolarmente consigliato

 Consigliato
– Non disponibile

Ulteriori dotazioni a richiesta che vi consigliamo, in colori a contrasto per la pelle o le cuciture decorativePersonalizzazioni  
911 Speedster.
Esistono gli sport estremi. Esistono 
gli sport individuali. Ed esiste la 
combinazione di entrambi.

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative e 
ricami in colore a contrasto (codice d’ordine XVX):  
vengono realizzati con cuciture decorative in colore 
a contrasto: parte superiore del cruscotto, rivesti-
menti porte, pannelli porte, poggiabraccia, maniglie 
di chiusura porte, coperchio del cassetto portaog-
getti, volante, leva del cambio, silhouette dei sedili, 
ricamo sui poggiatesta. Cuciture decorative dispo-
nibili in beige Luxor, cognac, rosso bordeaux, gesso, 
grigio sasso, argento GT, giallo racing, giallo, aran-
cione, verde lucertola, verde mamba e blu speed
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Pelle rosso bordeaux. Fascia centrale  
dei sedili in pelle nera.  
Cuciture decorative in argento GT.

Pelle grigio ardesia. Fascia centrale  
dei sedili in pelle color gesso.  
Cuciture decorative in giallo racing.

Pelle nera. Fascia centrale  
dei sedili in pelle verde Island.  
Cuciture decorative in grigio ardesia.

Pelle grigio ardesia. Fascia centrale  
dei sedili in pelle nera.  
Cuciture decorative in arancione.

Pelle nera. Fascia centrale  
dei sedili in pelle color gesso.  
Cuciture decorative in rosso.

Pelle nera.  
Cuciture decorative blu speed.

Pelle rosso bordeaux. 
Cuciture decorative color gesso.

Pelle marrone tartufo.  
Cuciture decorative beige Mojave.

Pelle blu graffite. 
Cuciture decorative grigio sasso.

Pelle nera. 
Cuciture decorative giallo racing.

 
● Particolarmente consigliato

 ConsigliatoFasce centrali dei sedili in colore a contrasto, pelle non disponibile.

Interni in pelle
Colori di serie

Possibili combinazioni di colori per la pelle e le cuciture decorative a contrasto delle fasce centrali dei sedili  
(codici d’ordine 6RD, 6RE, 6RF)
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Colori

Nero di serie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Grigio ardesia ● di serie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Blu graffite ● di serie ● ● ● ● ●

Rosso bordeaux ● ● di serie ● ●

Marrone tartufo ● di serie ● ● ● ● ● ●

Verde agave ● di serie ● ● ● ●

Grigio ardesia-gesso ● di serie ● ●

Nero-rosso bordeaux ● di serie ●

Nero-beige Mojave ● di serie

Nero-verde Islanda ● di serie

Nero-Sport-Tex Square di serie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Combinazioni di colori per la vostra 911.¹⁾  
La presente panoramica vi aiuterà a scegliere la combinazione di colori dei pacchetti. 

1) Le avvertenze sulle possibilità di configurazione della 911 GT3 RS e della 911 Speedster sono consultabili da pagina 26.
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Affinché, già al solo sguardo, la vostra vettura su 
misura faccia danzare in voi gli ormoni della felicità. 
E avere la pelle d’oca diventi una meravigliosa con-
suetudine.

 
1 Pacchetto finiture interne con cuciture decorative e fasce  

centrali dei sedili in pelle in colore a contrasto (codice d’ordine 
AZE): cuciture decorative rosso bordeaux, fasce centrali dei 
sedili in pelle rosso bordeaux

Per  Porsche, pensare fuori dagli schemi è una tradi-
zione. Conciliamo aspetti apparentemente contrap-
posti: performance e comfort. Dinamismo ed effi-
cienza. Il risultato? Vetture senza eguali, come la 
 Panamera. Arricchite dalle vostre idee e dalla vostra 
personalità. 

Le possibilità offerte da  Porsche  Exclusive  
Manufaktur sono innumerevoli. I limiti? Quasi  
nessuno. Desiderate un pacchetto supplementare 
cruscotto in pelle o tappetini personalizzati in  
carbonio con bordi in pelle? Lasciatevi ispirare e 
configurate la  Panamera dei vostri sogni.

Qualche volta la vita assomiglia a un concerto  
con musiche eseguite a richiesta.
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1 Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi  

in Alcantara®
2 Maniglie sul cielo in Alcantara®

Descrizione Colore a contrasto 
della pelle

Colore a contrasto  
delle cuciture  

decorative

Codice d’ordine

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in pelle ● ● BFL

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in Alcantara® – ● AFA

Chiave della vettura in pelle, con astuccio portachiavi in pelle ● ● AFP

Piantone dello sterzo e cornice strumenti in pelle ● ● ALK

Pacchetto supplementare cruscotto in pelle ● ● AZW

Maniglie sul cielo in pelle ● ● ALH

Maniglie sul cielo in Alcantara® – ● ALF

Lamelle bocchette dell’aria in pelle ● – AVG

Mascherina interna sottoporta in pelle ● ● ATG

 
● Particolarmente consigliato

 Consigliato
– Non disponibile

Ulteriori dotazioni a richiesta che vi consigliamo, in colori a contrasto per la pelle o le cuciture decorative

 
1) Solo in combinazione con interni in pelle.
2) In combinazione con il volante in design carbonio e il volante in design Paldao, le cuciture decorative sul volante vengono eliminate.
3) Le applicazioni trasversali sulle fasce centrali dei sedili non vengono realizzate in colore della pelle a contrasto.

Personalizzazioni  
 Panamera.
Come sarebbe l’idea di una 
 Panamera arricchita dalle vostre 
idee personali?

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative 
in colore a contrasto (codice d’ordine AZD)¹⁾, ²⁾: 
vengono realizzati con cuciture decorative in  
colore a contrasto rispetto al colore degli interni: 
silhouette dei sedili, cruscotto, corona del volante, 
porte anteriori e posteriori inclusi i poggiabraccia,  
e tunnel centrale anteriore e posteriore incluso  
il poggiabraccia

Fasce centrali dei sedili in pelle in colore a contra
sto (codice d’ordine AZB)¹⁾, ³⁾: rivestite in pelle liscia 
in colore a contrasto rispetto al colore degli interni: 
fasce centrali dei sedili anteriori e dei sedili poste-
riori laterali

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative 
e fasce centrali dei sedili in pelle in colore a con
trasto (codice d’ordine AZE)¹⁾, ²⁾, ³⁾: Combinazione  
di tutte le gamme dei pacchetti singoli (codici  
d’ordine AZD, AZB)
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1 Pacchetto finiture interne con cuciture decorative  

in colore a contrasto
2 Lamelle bocchette dell’aria in pelle
3 Maniglie sul cielo in pelle

 
1) Solo in combinazione con interni in pelle.
2) Disponibile solo in combinazione con sedili singoli comfort posteriori (codice d’ordine 3KK/3KL).
3) Disponibile presumibilmente a partire da 07/2019.

Descrizione Colore a contrasto 
della pelle

Colore a contrasto  
delle cuciture  

decorative

Codice d’ordine

Pannello base sedili in pelle
 ― sedili anteriori¹⁾
 ― sedili anteriori e posteriori²⁾

●
●

●
●

ALS
ALV

Tappetini personalizzati bordati in pelle ● ● AFX

Tappetini personalizzati bordati in pelle (a pelo alto) ● ● AFH

Tappetini personalizzati in carbonio con bordo in pelle ● ● ACJ

Tappetino per il bagagliaio reversibile personalizzato bordato in pelle,  
comprensivo di protezione del bordo di carico

● ● AFZ

Copertura vano bagagli rigida in pelle ● ● AGZ

Raccoglitore documenti di bordo in pelle³⁾ ● ● AGA

Raccoglitore documenti di bordo in carbonio opaco³⁾ ● ● AGB

 
● Particolarmente consigliato

 Consigliato
– Non disponibile

Ulteriori dotazioni a richiesta che vi consigliamo, in colori a contrasto per la pelle o le cuciture decorative
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1 Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi  

in pelle 
2 Piantone dello sterzo e cornice strumenti in pelle

Descrizione Colore a contrasto 
della pelle

Colore a contrasto  
delle cuciture  

decorative

Codice d’ordine

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in pelle ● ● BFL

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in Alcantara® – ● AFA

Chiave della vettura in pelle, con astuccio portachiavi in pelle ● ● AFP

Piantone dello sterzo e cornice strumenti in pelle ● ● ALK

Pacchetto supplementare cruscotto in pelle ● ● AZW

Maniglie sul cielo in pelle ● ● ALH

Maniglie sul cielo in Alcantara® – ● ALF

Lamelle bocchette dell’aria in pelle ● – AVG

Mascherina interna sottoporta in pelle ● ● ATG

Pannello base sedili in pelle
 ― sedili anteriori¹⁾
 ― sedili anteriori e posteriori⁴⁾

●
●

●
●

ALS
ALV

Tappetini personalizzati bordati in pelle ● ● AFX

Tappetini personalizzati bordati in pelle (a pelo alto) ● ● AVH

Tappetini personalizzati in carbonio con bordo in pelle ● ● ACJ

Tappetino per il bagagliaio reversibile personalizzato bordato in pelle,  
comprensivo di protezione del bordo di carico

● ● AFZ

Raccoglitore documenti di bordo in pelle⁵⁾ ● ● AGA

Raccoglitore documenti di bordo in carbonio opaco⁵⁾ ● ● AGB

 
● Particolarmente consigliato

 Consigliato
– Non disponibile

Ulteriori dotazioni a richiesta che vi consigliamo, in colori a contrasto per la pelle o le cuciture decorative

 
1) Solo in combinazione con interni in pelle.
2) In combinazione con il volante in design carbonio e il volante in design Paldao, le cuciture decorative sul volante vengono eliminate.
3) Le applicazioni trasversali sulle fasce centrali dei sedili non vengono realizzate in colore della pelle a contrasto.
4) Disponibile solo in combinazione con sedili singoli comfort posteriori (codice d’ordine 3KK/3KL).
5) Disponibile presumibilmente a partire da 07/2019.

Personalizzazioni  
 Panamera Sport Turismo.
 Porsche – Un filo rosso nella 
vostra vita. O anche grigio agata,  
rosso bordeaux, giallo …

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative 
in colore a contrasto (codice d’ordine AZD)¹⁾, ²⁾: 
vengono realizzati con cuciture decorative in  
colore a contrasto rispetto al colore degli interni: 
silhouette dei sedili, cruscotto, corona del volante, 
porte anteriori e posteriori inclusi i poggiabraccia,  
e tunnel centrale anteriore e posteriore incluso  
il poggiabraccia

Fasce centrali dei sedili in pelle in colore a contra
sto (codice d’ordine AZB)¹⁾, ³⁾: rivestite in pelle liscia 
in colore a contrasto rispetto al colore degli interni: 
fasce centrali dei sedili anteriori e dei sedili poste-
riori laterali

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative 
e fasce centrali dei sedili in pelle in colore a con
trasto (codice d’ordine AZE)¹⁾, ²⁾, ³⁾: Combinazione  
di tutte le gamme dei pacchetti singoli (codici  
d’ordine AZD, AZB)
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Pelle grigio agata. Fascia centrale  
dei sedili in pelle rosso bordeaux.  
Cuciture decorative color gesso.

Pelle nera. Fascia centrale  
dei sedili in pelle marrone sella.  
Cuciture decorative beige Luxor.

Pelle nera. Fascia centrale  
dei sedili in pelle marsala.  
Cuciture decorative crema.

Pelle marrone sella. Fascia centrale  
dei sedili in pelle nera.  
Cuciture decorative beige Luxor.

Pelle nera. Fascia centrale  
dei sedili in pelle color gesso.  
Cuciture decorative rosso bordeaux.

Pelle grigio agata. 
Cuciture decorative rosso bordeaux.

Pelle marrone sella. 
Cuciture decorative color gesso.

Pelle beige Luxor. 
Cuciture decorative marrone sella.

Pelle rosso bordeaux. 
Cuciture decorative nere.

Pelle color gesso. 
Cuciture decorative rosso bordeaux.

 
● Particolarmente consigliato

 ConsigliatoFasce centrali dei sedili in colore a contrasto, pelle non disponibile.

1) Cuciture decorative
2) Fasce centrali dei sedili in pelle

Interni in pelle
Colori di serie

Possibili combinazioni di colori per la pelle e le cuciture decorative a contrasto delle fasce centrali dei sedili  
(codici d’ordine AZD, AZB, AZE)
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Colori

Nero di serie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Grigio agata di serie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Marrone sella ● di serie ● ● ● ● ● ● ●

Marsala ● di serie ● ● ●

Marrone Cohiba ● ● ●

Marrone tartufo ● ● ● ●

Nero-beige Luxor ● di serie

Nero-gesso ● di serie

Nero-marrone sella ● di serie

Nero-rosso bordeaux ● di serie

Marsala-crema ● di serie

Marrone sella-beige Luxor di serie ●

Combinazioni di colori per la vostra  Panamera.  
La presente panoramica vi aiuterà a scegliere la combinazione di colori dei pacchetti. 
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Concedetevi tutta la libertà di cui avete bisogno 
per configurare la vostra vettura. Siamo lieti di  
supportare la vostra ispirazione, mettendovi a dis-
posizione una vasta gamma di colori e materiali.

 
1 Fasce centrali dei sedili in pelle in colore a contrasto 

(codice d’ordine AZB): Nero

La  Macan – Costruita per vivere la vita nella sua 
forma più intensa. Per una vita nella quale sete di 
avventura e brividi sono il pane di tutti i giorni. Una 
vita nella quale le sfide sono lo stimolo permanente 
all’azione. Una vettura costruita per un’esistenza 
fuori dagli schemi. Più che mai autentica. Da vivere 
direttamente sulla pelle.

Anche una vita vissuta intensamente, tuttavia,  
può essere arricchita di sfaccettature. E resa più 
esclusiva. Per esempio con tappetini personalizzati 
bordati in pelle. O con il tappetino per il bagagliaio 
reversibile, con bordo in pelle e protezione del 
bordo di carico.

L’esclusività nasce quando la vita quotidiana viene privata della sua routine.
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1 Tappetini personalizzati in carbonio con bordo in pelle
2 Tappetino per il bagagliaio reversibile personalizzato  

bordato in pelle, comprensivo di protezione del bordo  
di carico

Descrizione Colore a contrasto 
della pelle

Colore a contrasto  
delle cuciture  

decorative

Codice d’ordine

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in pelle ● ● BFS

Piantone dello sterzo rivestito in pelle ● ● ALL

Pacchetto supplementare cruscotto in pelle ● ● AZW

Pacchetto finiture interne in pelle ● – APL

Maniglie sul cielo in pelle ● ● ALH

Maniglie sul cielo in Alcantara® – ● ALF

Alette parasole in pelle ● ● ADG

Pannello base sedili in pelle ● ● ALS

Tappetini personalizzati bordati in pelle ● ● AFX

Tappetini personalizzati in carbonio con bordo in pelle ● ● ACJ

Tappetino per il bagagliaio reversibile personalizzato bordato in pelle,  
comprensivo di protezione del bordo di carico

● ● AFZ

Raccoglitore documenti di bordo in pelle³⁾ ● ● AGA

Raccoglitore documenti di bordo in carbonio opaco³⁾ ● ● AGB

 
● Particolarmente consigliato

 Consigliato
– Non disponibile

Ulteriori dotazioni a richiesta che vi consigliamo, in colori a contrasto per la pelle o le cuciture decorative

 
1) Solo in combinazione con interni in pelle.
2) Con il volante di design le cuciture decorative sono realizzate tinta su tinta.
3) Disponibile presumibilmente a partire da 07/2019.

Personalizzazioni  Macan.
Cosa accade quando la vostra ispira
zione incontra la nostra passione?  
Scopritelo voi stessi.

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative 
in colore a contrasto (codice d’ordine AZD)¹⁾, ²⁾: 
vengono realizzati con cuciture decorative in colore 
a contrasto rispetto al colore degli interni: parte 
superiore del cruscotto compresa la palpebra stru-
mentazione, corona del volante, cuffia della leva 
selettrice, parte superiore dei pannelli porte ante-
riori, parte superiore pannello porta posteriore, 
poggiabraccia tunnel centrale, poggiabraccia rive-
stimento porta anteriore, poggiabraccia nella  
porta posteriore, silhouette dei sedili

Fasce centrali dei sedili in pelle in colore a contras to 
(codice d’ordine AZB)¹⁾: rivestite in pelle liscia in 
colore a contrasto rispetto al colore degli interni: 
fasce centrali dei sedili anteriori e posteriori

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative 
e fasce centrali dei sedili in pelle in colore a con
trasto (codice d’ordine AZE)¹⁾, ²⁾: Combinazione di  
tutte le gamme dei pacchetti singoli (codici  
d’ordine AZD, AZB)
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Pelle nera. Fascia centrale  
dei sedili in pelle grigio sasso.  
Cuciture decorative in rosso granata.

Pelle espresso. Fascia centrale  
dei sedili in pelle beige Mojave.  
Cuciture decorative in beige Mojave.

Pelle grigio agata. Fascia centrale  
dei sedili in pelle grigio sasso.  
Cuciture decorative in grigio sasso.

Pelle beige Mojave. Fascia centrale  
dei sedili in pelle nera.  
Cuciture decorative nere.

Pelle nera. Fascia centrale  
dei sedili in pelle rosso granata. 
Cuciture decorative rosso granata.

Pelle nera. 
Cuciture decorative acidgreen.

Pelle espresso. 
Cuciture decorative beige Mojave.

Pelle beige Mojave. 
Cuciture decorative nere.

Pelle grigio agata. 
Cuciture decorative grigio sasso.

Pelle nera. 
Cuciture decorative rosso granata.

 
● Particolarmente consigliato

 ConsigliatoFasce centrali dei sedili in colore a contrasto, pelle non disponibile.

1) Cuciture decorative
2) Fasce centrali dei sedili in pelle

Interni in pelle
Colori di serie

Possibili combinazioni di colori per la pelle e le cuciture decorative a contrasto delle fasce centrali dei sedili  
(codici d’ordine AZD, AZB, AZE)
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Colori

Nero di serie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Grigio agata di serie ● ● ● ●

Espresso ● ● di serie ● ● ● ● ●

Nero-beige Mojave ● di serie

Nero-rosso granata di serie

Grigio agata-grigio sasso ● di serie

Combinazioni di colori per la vostra  Macan.  
La presente panoramica vi aiuterà a scegliere la combinazione di colori dei pacchetti. 
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Regalatele un tocco supplementare di unicità –  
la vostra. Siamo in grado di soddisfare pressoché 
qualunque desiderio.

Il nostro obiettivo: un mix perfetto di agilità e origi-
nalità. O, in altre parole: un esemplare unico.

 
1 Pacchetto finiture interne con cuciture decorative in colore  

a contrasto (codice d’ordine YZD): gesso

Come viene costruita una vettura sportiva? Esatta-
mente come la si guida: con entusiasmo. E una 
passione sfrenata. Affinché il risultato del lavoro sia 
una vettura che sappia addomesticare i vostri per-
corsi quotidiani con la stessa disinvoltura con la 
quale affronta il tracciato di Laguna Seca Raceway. 
Una vettura capace di regalare una dose in più di 
spirito sportivo alla vita professionale come alle 
attività con tutta la famiglia. Perché prima di tutto 
è una  Porsche. Un concentrato di dinamismo,  
versatilità e personalità. Proprio come la  Cayenne.

Se il tutto affascina,  
cosa dire di ogni singolo dettaglio?
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1 Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi  

in Alcantara®
2 Tappetini personalizzati bordati in pelle

Descrizione Colore a contrasto 
della pelle

Colore a contrasto  
delle cuciture  

decorative

Codice d’ordine

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in pelle ● ● YFL

Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in Alcantara® – ● YFA

Chiave della vettura in pelle, con astuccio portachiavi in pelle ● ● YFP

Pacchetto finiture interne in pelle ● – YPL

Pacchetto supplementare interni, maniglie in pelle ● ● YDF

Pacchetto supplementare interni, maniglie in Alcantara® – ● YDJ

Maniglie sul cielo in pelle ● ● YLH

Maniglie sul cielo in Alcantara® – ● YLF

Pannello base sedili in pelle
 ― sedili anteriori
 ― sedili anteriori e posteriori

●
●

●
●

YLS
YLV

Tappetini personalizzati bordati in pelle ● ● YFX

Tappetini personalizzati bordati in pelle (a pelo alto) ● ● YFH

Tappetini personalizzati in carbonio con bordo in pelle ● ● YCJ

Tappetino per il bagagliaio reversibile personalizzato bordato in pelle ● ● YFZ

Raccoglitore documenti di bordo in pelle⁴⁾ ● ● YGA

Raccoglitore documenti di bordo in carbonio opaco⁴⁾ ● ● YGB

 
● Particolarmente consigliato

 Consigliato
– Non disponibile

Ulteriori dotazioni a richiesta che vi consigliamo, in colori a contrasto per la pelle o le cuciture decorative

 
1) Solo in combinazione con interni in pelle. Non in combinazione con pelle Club.
2) Le cuciture decorative a contrasto sulla corona del volante vengono eliminate ordinando un volante di design (elementi decorativi in legno o carbonio).
3) Le applicazioni trasversali sulle fasce centrali dei sedili non vengono realizzate in colore della pelle a contrasto.
4) Disponibile presumibilmente a partire da 07/2019.

Personalizzazioni  
 Cayenne.
Quando la ricchezza delle possibilità 
scatena tempeste di entusiasmo.

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative 
in colore a contrasto (codice d’ordine YZD)¹⁾, ²⁾:  
vengono realizzati con cuciture decorative in colore 
a contrasto rispetto al colore degli interni: silhouette 
dei sedili, parte superiore del cruscotto, corona del 
volante, porte anteriori e posteriori, inclusi i poggia-
braccia, e poggiabraccia sul tunnel centrale anteriore

Fasce centrali dei sedili in pelle in colore a contrasto 
(codice d’ordine YZB)¹⁾, ³⁾: rivestite in pelle liscia  
in colore a contrasto rispetto al colore degli interni: 
fasce centrali dei sedili anteriori e dei sedili poste-
riori laterali

Pacchetto finiture interne con cuciture decorative e 
fasce centrali dei sedili in pelle in colore a contrasto 
(codice d’ordine YZE)¹⁾, ²⁾, ³⁾: combinazione di tutte  
le gamme dei pacchetti singoli (codici d’ordine YZD, 
YZB)
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Pelle blu graffite.  
Fascia centrale dei sedili in pelle color gesso.  
Cuciture decorative in color gesso.

Pelle beige Mojave.  
Fascia centrale dei sedili in pelle nera.  
Cuciture decorative nere.

Pelle grigio ardesia.  
Fascia centrale dei sedili color gesso.  
Cuciture decorative in rosso bordeaux.

Pelle nera.  
Fascia centrale dei sedili in pelle rosso bordeaux.  
Cuciture decorative in color gesso.

Pelle blu graffite. 
Cuciture decorative in color gesso.

Pelle beige Mojave. 
Cuciture decorative nere.

Pelle grigio ardesia. 
Cuciture decorative in rosso bordeaux.

Pelle nera. 
Cuciture decorative in color gesso.

 
● Particolarmente consigliato

 ConsigliatoFasce centrali dei sedili in colore a contrasto, pelle non disponibile.

1) Cuciture decorative
2) Fasce centrali dei sedili in pelle

Interni in pelle
Colori di serie

Possibili combinazioni di colori per la pelle e le cuciture decorative a contrasto delle fasce centrali dei sedili  
(codici d’ordine YZD, YZB, YZE)
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Colori

Nero di serie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Grigio ardesia di serie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Marrone tartufo ● ● ● ●

Nero-beige Mojave ● di serie

Nero-rosso bordeaux ● di serie

Grigio ardesia-beige Mojave ● di serie

Blu graffite-gesso di serie ● ● ●

Marrone tartufo-marrone Cohiba

Combinazioni di colori consigliate per la vostra  Cayenne.  
La presente panoramica vi aiuterà a scegliere la combinazione di colori dei pacchetti. 
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Vi offriamo inoltre un campionario unico a livello 
mondiale di materiali e colori. Tra questi figurano 
per esempio i colori delle pelli e delle vernici per le 
personalizzazioni. Completa l’offerta l’accesso 
esclusivo al nostro archivio di materiali. Ma, natu-
ralmente, vi presentiamo anche vetture costruite 
come esemplari unici da toccare con mano. Questa 
straordinaria esperienza non è tuttavia prerogativa 
esclusiva dello stabilimento di Zuffenhausen,  
perché può essere vissuta anche nelle nostre sedi 
internazionali.

La personalizzazione della vostra vettura sportiva  
è una questione di cuore. Per voi come per noi.  
Lo stabilimento di Zuffenhausen è l’origine stessa 
del Marchio: non esiste quindi un luogo migliore  
in cui vivere e condividere questa passione che ci 
accomuna. Qui verrete accolti dai nostri esperti, 
che metteranno a vostra disposizione le loro vaste 
conoscenze su tutti i modelli e sui relativi equipag-
giamenti opzionali.

Uno degli highlight del vostro appuntamento sarà  
la visita alla  Porsche  Exclusive Manufaktur. Qui 
potrete scoprire con estrema immediatezza cosa 
significhi per noi, in concreto, l’amore per i dettagli. 

Consulenza Clienti individuale.
La strada che conduce alla vostra  Porsche.  Porsche  Exclusive Manufaktur,  
speciale come i vostri desideri. 
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