Forza trainante.
La nuova Panamera.

La forza di realizzare
grandi cose.
È la forza interiore che ci sveglia presto al mattino e ci sfida ogni
giorno a superare i confini. Una passione che continuiamo a vivere
e ad amare, se sogniamo di cambiare il mondo.
Crediamo negli idealisti là fuori. In coloro che creano e ri-creano,
che sfidano continuamente lo status quo tanto quanto se stessi
e che combattono l’indecisione. Quelli che percorrono la propria
strada e non si limitano ad inseguire i sogni, ma li realizzano. Per
questo servono coraggio e passione, una volontà di ferro, grande
slancio e un’innegabile forza interiore.
La nuova Panamera.
Forza trainante.
Le vetture raffigurate in queste pagine mostrano gli equipaggiamenti previsti per la Germania. Esse sono parzialmente dotate
anche 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,
equipaggiamenti, forma, prestazione, dimensioni, peso, consumi e costi di manutenzione delle vetture sono aggiornati al
momento della stampa (08/2020). 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 relativi a consumi, emissioni di CO₂, consumo di energia elettrica e classe di efficienza sono consultabili in fondo alla brochure.

Panamera Turbo S Sport Turismo papaya metallizzato,
cerchi da 21 pollici 911 Turbo Design II

Il segreto del successo:
superarsi costantemente.
Grande forza di volontà, straordinario spirito sportivo e un’energia
fuori del comune sono le caratteristiche del migliore golfista
inglese e appassionato di corse Paul Casey. La passione per le
vetture sportive nasce già da bambino nella sua cameretta. Sotto
il poster di una Porsche 959 colore argento non desiderava altro
che diventare un pilota da corsa. Sarebbe andata diversamente.
Il suo percorso di vita non sarebbero stati i circuiti ma i campi
da golf.

Come giocatore di golf professionista, in quasi due decenni ha
festeggiato 19 vittorie nei tornei. Il tre volte vincitore della Ryder
Cup ha trionfato, tra gli altri, anche al Porsche European Open 2019
sull’impegnativo percorso del Porsche Nord Course nei pressi di
Amburgo. Col tempo, le aspettative di Paul Casey su se stesso,
sul golf e, non meno importante, sulle vetture sportive sono
cresciute. Ma una cosa non è mai cambiata: la passione per il
marchio Porsche e il suo tradizionale spirito pionieristico.

Che cosa del concept Panamera affascina uomini spinti da una
così grande forza? Il modo in cui con questa vettura abbiamo
seguito con coerenza la nostra strada restando sempre fedeli alle
nostre origini e infondendo il tipico DNA Porsche nel segmento
delle vetture di categoria superiore.
Con la nuova Panamera continuiamo a percorrere questa strada
con la stessa coerenza ma in modo ancora più sportivo ed elegante.
Con una performance impressionante, la tipica dinamica Porsche
e allo stesso tempo un’elevata efficienza. Destinata a raggiungere
il successo e a portare a casa trofei. Le prossime pagine mostrano
l’amore per il dettaglio unito a design rielaborato, trazione e comfort.

Mostrarsi in ottima forma?
Ogni giorno. Con stile.
Crediamo che si possa dare sempre di più. Che ogni dettaglio
possa fare la differenza. La nuova Panamera lo mostra in tutte
le sfumature. Chi ha stile non si reinventa continuamente ma
accentua semplicemente la sua personalità.
Il design dei nuovi modelli Panamera è stato attentamente
perfezionato, ad esempio con il paraurti anteriore Turbo e il
design dei cerchi. A prescindere che si tratti di Panamera,
Panamera Executive o Panamera Sport Turismo, la silhouette
e le proporzioni sono inconfondibilmente Porsche. Forme
atletiche e tese, linee definite e profili marcati. Forti
individualità espresse in diverse versioni.
Mentre i modelli Panamera Sport Turismo offrono ancora più
spazio per soddisfare le esigenze della vita quotidiana, i modelli
Panamera Executive con la carrozzeria allungata di circa 15 cm
coniugano guida sportiva e comfort lavorativo nella zona dei
sedili posteriori.

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂, consumo di energia elettrica e classe di efficienza sono consultabili in fondo alla brochure.

Panamera Turbo S argento GT metallizzato,
cerchi da 21 pollici 911 Turbo Design II

Panamera Turbo S Sport Turismo papaya metallizzato,
cerchi da 21 pollici 911 Turbo Design II

Convincenti come non mai:
i valori interiori.
La nuova Panamera offre la libertà di esprimere con eleganza il
proprio stile di vita. Tipicamente Porsche: l’elaborata ergonomia,
tipica della vettura sportiva, con tunnel centrale ascendente,
pannello di controllo piatto e contagiri analogico collocato al
centro della strumentazione. Numerosi sistemi di assistenza
rendono l’esperienza di guida più sicura e rilassata.
In combinazione con la logica dei comandi Porsche Advanced
Cockpit, la nuova generazione di volanti offre rapido accesso alle
principali funzioni della vettura. Tutto sul sedile del guidatore
è focalizzato su chi guida e su ciò che vuole, mentre la zona dei
sedili posteriori offre una rilassante sobrietà, grazie allo spazio
generoso per la famiglia, gli amici e i colleghi.

487
litri1)

Sotto il portellone posteriore dalla generosa apertura,
i modelli Panamera Sport Turismo ospitano un vano
bagagli particolarmente ampio. Insolito per una
vettura sportiva. Ma tipico nella nuova Panamera.

Le possibilità di personalizzazione sono pressoché illimitate.
Libera la tua creatività e percorri la tua strada.

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂, consumo di energia elettrica e classe di efficienza sono consultabili in fondo alla brochure.

Panamera GTS, interni in pelle incl. pacchetto
Alcantara® GTS nero, pacchetto interni GTS rosso
carminio, finiture in alluminio spazzolato nero

1)

Il volume può variare in base al modello e all’equipaggiamento scelti.

Panamera Turbo S Sport Turismo in papaya metallizzato,
interni in pelle Club marrone tartufo

Che cosa fa andare avanti veramente?
La potenza straordinaria.

Panamera 4 blu notte metallizzato,
cerchi da 20 pollici Panamera Turbo

Panamera GTS rosso carminio, cerchi da 20 pollici
Panamera Design verniciati in nero (lucido)

Ciascuno di noi è animato da un proprio impulso a sviluppare ed
esprimere la propria interiorità. Un principio valido anche per la
nuova Panamera. Grazie a concetti di trazione diversi dimostra
come si possono combinare armoniosamente performance,
comfort e uno stile di vita dinamico.
Nuovi telai appositamente adattati e una nuova generazione di
pneumatici da 20 e 21 pollici rendono nettamente più intensa
l’esperienza di guida. Porsche Connect unisce tutti i nuovi modelli
Panamera alle possibilità digitali di oggi e domani.

Nella Panamera il motore V6 biturbo da 2,9 litri spinge
l’asse posteriore, nella Panamera 4, Panamera 4 Executive e
Panamera 4 Sport Turismo anche l’asse anteriore. Il motore
è costantemente accoppiato al cambio a doppia frizione
Porsche Doppelkupplung (PDK) a 8 rapporti, che consente
un cambio di marcia rapido e preciso.

• Panamera
• Panamera 4
• Panamera 4 Executive
• Panamera 4 Sport Turismo

Motore V6 biturbo da 2,9 litri,
243 kW (330 CV)
Trazione integrale
(modelli Panamera 4)

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂, consumo di energia elettrica e classe di efficienza sono consultabili in fondo alla brochure.

Il motore V8 biturbo da 4,0 litri con sviluppo lineare della
potenza sottolinea il carattere della vettura sportiva dei nuovi
modelli Panamera GTS. Progettato per la sportività autentica e
per accelerare il battito cardiaco. Il concept Panamera si fonde
quindi in modo affascinante col principio GTS. In sintesi: pura
esperienza di guida dinamica.

• Panamera GTS
• Panamera GTS Sport Turismo

Motore V8 biturbo da 4,0 litri,
353 kW (480 CV)
Trazione integrale

Panamera 4S E-Hybrid bianco Carrara metallizzato,
cerchi da 20 pollici Panamera Style

La Panamera 4S E-Hybrid è il nuovo membro della famiglia, d
 otato
di un’autonomia elettrica molto più elevata e di una strategia di
funzionamento riadattata. Questa vettura ibrida ad elevate prestazioni trae il suo potenziale da un potente motore V6 biturbo da
2,9 litri e da un motore elettrico.

• Panamera 4S E-Hybrid
• Panamera 4S E-Hybrid Executive

Motore V6 biturbo da 2,9 litri,
324 kW (440 CV)

Motore elettrico,
100 kW (136 CV)

Potenza di sistema:
412 kW (560 CV)

Trazione integrale

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂, consumo di energia elettrica e classe di efficienza sono consultabili in fondo alla brochure.

Panamera Turbo S Sport Turismo papaya metallizzato,
cerchi da 21 pollici 911 Turbo Design II

Più di una semplice sigla accessoria: la nuova Panamera Turbo S è
il risultato di una complessa rielaborazione del motore e dell’equipaggiamento di serie della Panamera Turbo. Una vettura sportiva
in tutto e per tutto, che pone al centro massime prestazioni senza
compromessi e incarna le tipiche virtù Porsche.

• Panamera Turbo S
• Panamera Turbo S Executive
• Panamera Turbo S Sport Turismo

Motore V8 biturbo da 4,0 litri,
463 kW (630 CV)
Trazione integrale

Porsche Car Configurator
Configura la tua nuova Panamera nel
Porsche Car Configurator.
www.porsche.com/panamera-configurator

Il bello dei sogni?
Quando prendono
forma.

Porsche AR Visualizer App
Visualizza il tuo sogno della nuova
Panamera con l’app Porsche
Augmented Reality Visualizer.

Realtà: virtuale. Performance: reali.
Scopri la nuova Panamera da casa in nuove dimensioni:
con il Car Configurator, video o panoramiche a 360° in
realtà aumentata.

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂, consumo di energia elettrica e classe di efficienza sono consultabili in fondo alla brochure.

Disponibile sull’App Store:
www.porsche.com/ar-app-store
Disponibile su Google Play:
www.porsche.com/ar-play-store

Panamera Turbo S argento GT metallizzato,
cerchi da 21 pollici 911 Turbo Design II

Chi ha la fortuna di trasformare un
sogno in qualcosa di concreto, ha il
dovere verso il mondo di custodirlo.
Ferry Porsche

I dati relativi a consumi, emissioni di CO₂, consumo di energia elettrica e classe di efficienza sono consultabili in fondo alla brochure.

Panamera GTS rosso carminio, cerchi da 20 pollici
Panamera Design verniciati in nero (lucido)

Dati tecnici.
Panamera

Panamera 4 •
Panamera 4 Executive •
Panamera 4 Sport Turismo

Panamera 4S E-Hybrid •
Panamera 4S E-Hybrid Executive •
Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo

Motore

Panamera GTS •
Panamera GTS Sport Turismo

Panamera Turbo S •
Panamera Turbo S Executive •
Panamera Turbo S Sport Turismo

Motore

Tipo

V6-Biturbo

V6-Biturbo

V6-Biturbo

Tipo

V8-Biturbo

V8-Biturbo

Cilindrata

2.894 cm³

2.894 cm³

2.894 cm³

Cilindrata

3.996 cm³

3.996 cm³

Potenza (DIN) a giri/min

243 kW (330 CV) a 5.400–6.400 giri/min

243 kW (330 CV) a 5.400–6.400 giri/min

412 kW (560 CV) a 5.750–6.800 giri/min (System)

Potenza (DIN) a giri/min

353 kW (480 CV) a 6.500 giri/min

463 kW (630 CV) a 6.000 giri/min

Coppia massima a giri/min

450 Nm a 1.800–5.000 giri/min

450 Nm a 1.800–5.000 giri/min

750 Nm a 1.400–4.500 giri/min (System)

Coppia massima a giri/min

620 Nm a 1.800–4.000 giri/min

820 Nm a 2.300–4.500 giri/min

Velocità massima

270 km/h

268 km/h • 267 km/h • 263 km/h

298 km/h • 298 km/h • 293 km/h

Velocità massima

300 km/h • 292 km/h

315 km/h • 315 km/h • 315 km/h

Accelerazione da 0 a 100 km/h

5,6 s

5,3 s • 5,4 s • 5,3 s

–

Accelerazione da 0 a 100 km/h

–

–

Accelerazione da 0 a 100 km/h con Launch Control¹⁾

5,4 s

5,1 s • 5,2 s • 5,1 s

3,7 s • 3,8 s • 3,7 s

Accelerazione da 0 a 100 km/h con Launch Control¹⁾

3,9 s • 3,9 s

3,1 s • 3,2 s • 3,1 s

Accelerazione da 0 a 200 km/h

21,9 s

22,1 s • 22,8 s • 22,9 s

–

Accelerazione da 0 a 200 km/h

–

–

21,6 s

21,8 s • 22,5 s • 22,6 s

13,6 s • 14,1 s • 13,8 s

Accelerazione da 0 a 200 km/h con Launch Control¹⁾

15,1 s • 15,4 s

11,2 s • 11,5 s • 11,5 s

Prestazioni

Prestazioni

Accelerazione da 0 a 200 km/h con Launch Control¹⁾

Consumi/Emissioni /Classi di efficienza
2)

Consumi/Emissioni /Classi di efficienza

3)

2)

3)

Consumo basso in l/100 km

16,7–15,2

17,3–16,1 • 17,3–16,5 • 17,3–16,3

–

Consumo basso in l/100 km

21,1–20,5 • 21,1–20,6

21,8–20,9 • 21,8–21,3 • 21,8–21,2

Consumo medio in l/100 km

11,4–10,6

11,4–10,8 • 11,4–10,9 • 11,4–10,9

–

Consumo medio in l/100 km

13,1–12,7 • 13,1–12,7

13,6–13,0 • 13,6–13,3 • 13,6–13,2

Consumo alto in l/100 km

9,8–8,8

9,8–8,9 • 9,8–9,0 • 9,9–9,1

–

Consumo alto in l/100 km

11,2–10,3 • 11,4–10,5

11,1–10,8 • 11,1–10,9 • 11,3–11,0

Consumo extra in l/100 km

10,6–9,4

10,3–9,3 • 10,3–9,5 • 10,6–9,7

–

Consumo extra in l/100 km

11,4–10,3 • 11,8–10,7

11,5–11,3 • 11,5–11,3 • 11,7–11,5

Consumo combinato in l/100 km

11,4–10,2

11,3–10,4 • 11,3–10,6 • 11,5–10,7

2,8–2,2 • 2,9–2,4 • 3,0–2,4

Consumo combinato in l/100 km

13,1–12,1 • 13,2–12,4

13,2–12,8 • 13,2–12,9 • 13,3–13,0

Emissioni combinate di CO₂ g/km

258–232

257–235 • 257–240 • 260–242

64–51 • 65–54 • 67–55

Emissioni combinate di CO₂ g/km

296–275 • 300–280

298–289 • 299–293 • 302–295

Consumo combinato di energia elettrica, in kWh/100 km

–

–

24,5–22,6 • 24,6–23,0 • 24,9–23,1

Consumo combinato di energia elettrica, in kWh/100 km

–

–

Filtro antiparticolato

sì

sì

sì

Filtro antiparticolato

sì

sì

Norma sui gas di scarico

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Norma sui gas di scarico

Euro 6d-ISC-FCM

Euro 6d-ISC-FCM

Classe di efficienza Svizzera³⁾

G

G•G•G

D–B • D–B • D–B

Classe di efficienza Svizzera³⁾

G•G

G•G•G

Autonomia in elettrico in ciclo urbano WLTP (EAER ciclo urbano) –
varianti modello

–

–

49–54 km • 48–52 km • 49–53 km

Autonomia in elettrico in ciclo urbano WLTP (EAER ciclo urbano) –
varianti modello

–

–

1) In combinazione con il pacchetto Sport Chrono opzionale (di serie nella Panamera GTS).
2) 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 l a 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/wltp
3) V
 alori validi solo nei Paesi indicati.
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