
911 3.8 Turbo S Cabriolet
Scheda Tecnica
Prezzo: 225249
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 3800 cc
Potenza: 427 kW (580 CV)
Velocitï¿½ Max: 330 km/h
Omologazione: Euro6

Portiere: 2
Posti a sedere: 4
Carrozzeria: cabrio e spider
Lunghezza: 451 cm
Larghezza: 188 cm
Altezza: 129 cm
Passo: 245 cm
Volume Bagagliaio: 115 - n.d. dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 68 litri

Motore: 6 cilindri contrapposti
Cambio: meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti
Coppia: 700
Accelerazione 0/100 km/h in: 3.00
Trazione: integrale permanente
Massa: 1745 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 12 litri
Extraurbano 100 Km: 7 litri
Percorso Misto 100 Km: 9 litri

Accessori di Serie
Aletta frangivento elettrica integrata con azionamento elettrico@@BOSEÂ® Surroud Sound System (555 Watt) e 12 altop.@@Clima aut. a 2 zone con reg. sep. della

temp., funz. aut. di ricircolo aria incl. sens. qualitÃ  aria@@Connect Plus incl. navigazione online, Apple CarPlay@@Filtro antiparticolato/antipolline incl. filtro ai carboni

attivi@@Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)@@Porta USB nel vano portaoggetti del tunnel centrale e nel vano portaoggetti, presa a 12

Volt@@Servosterzo elettromeccanico a rapporto variabile e impulso di sterzata@@Tempostat (Regolatore di velocitÃ )@@2 doppi terminali di scarico nel design 911

Turbo in acciaio legato in colore nero cromato@@Alzacristalli elettrici con funzione tipp e dispositivo di abbassamento ridotto@@Cerchi da 20" 911 Turbo S  9 J (11 J)

pneu. 245(305)/35(30) ZR20@@Colori capote (nero, blu, marrone, rosso)@@Colori di serie dell'esterno ( bianco, giallo racing, rosso, nero)@@Colori di serie dell'esterno

metallizzati@@Exclusive - Tappo serbatoio in Alu-look@@Impianto di scarico a 2 vie con 2 terminali doppi@@Luci posteriori tridimensionali con tecnica a LED e luci stop

a 4 punti integrate@@Luci suppl. a LED nel frontale con luci di posizione, indicatori di direzione laterali@@Lunotto termico@@Parabrezza con fascia scura@@Parti

posteriori laterali con bocchette dell'aria per gli intercooler@@Porsche Active Aerodynamics (PAA) con spoiler ant. estraibile aut. e alettone post.(reg. su 3

pos.)@@Rivestimento anteriore con alette delle prese d'aria laterali (airblade)@@Rivestimento posteriore con bocchette dell'aria per gli intercooler e terminali di scarico

integrati@@Scritta Â«PORSCHEÂ» e denominazione modello sul rivestimento posteriore, cromata lucida@@Sigillante di riparazione pneumatici con compressore

elettrico@@Sistema di accensione automatica fari incl. funzione automatica "Coming Home"@@Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (RDK)@@Specchi

retrovisori est. risc. e reg. elettricamente sulle porte, asferico lato guidatore@@Specchi retrovisori esterni SportDesign@@Spoilerino frontale con scritta Â«turboÂ» o

Â«turbo SÂ» impressa@@Tergicristalli anteriori con spazzole Aerotwin e ugelli lavacristalli@@Vetri atermici in tonaliÃ  verde@@2 portabevande (integrati dietro la

modanatura centrale del cruscotto lato passeggero)@@Cielo capote in tessuto in colore nero, montanti del parabrezza in pelle@@Controllo singolo dell'usura su tutte le

pastiglie freni@@Corona del volante e modulo airbag con rivestimento in pelle liscia nel colore degli interni@@Exclusive-Schienali sedili sportivi Plus in

pelle@@Fondoscala strum. in col.nero con ind. e scale stru. in col. cromo con anello dec. in col.argento@@Funzione Memory posizione del sedile (guidatore) ,piantone

dello sterzo, retrovisori esterni@@Gancio appendiabiti sullo schienale dei sedili e sui montanti centrali@@Indicatore multifunzione@@Interni in pelle bi-color@@Leva

selettrice per PDK con modalitÃ  automatica e corsa d'innesto con funzione tipp@@Listelli sottoporta con scritta del modelllo@@Luci di lettura a LED vano bagagli, di orie.

e del blocchetto di acc. zona piedi e vano portaoggetti@@Pacchetto in carbonio (in comb. con interni in pelle)@@Parte ascend. del tunnel centr. con un vano portaog.

aperto e un vano portaog. chiuso@@Sedili posteriori reclinabili separatamente@@Sedili sportivi adattivi Plus (18 vie, el.)@@Specchi di cortesia illuminati integrati nelle

alette parasole (lato guidatore e passeggero)@@Strumentazione con contagiri centrale e schermo a colori da 4,6" ad alta risoluzione@@Vano portaoggetti (con serratura)

e vani portaoggetti nelle porte@@Volante sportivo GT (diametro 360 mm) con PDK e paddle, reg. ele. longitudinale e dell'altezza@@Ancoraggi per sistema di fissaggio

seggiolini ISOFIX e Top-Tether (nei mod. Coupï¿½) sui sedili post.@@Chiusura centralizzata e sbloccaggio vano bagagli con telecomando@@Cinture di sicurezza
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automatiche a 3 punti anteriori e posteriori con chiusura sul sedile@@Porsche Active Suspension Management (PASM)@@Porsche Ceramic Composite Brake

(PCCB)@@Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC)@@Sistema di imm. vettura con chiusura centralizzata e telecomando, allarme perimetrale e

volumetrico@@Sistema di rollbar di sicurezza estraibili automaticamente@@Vano bagagli anteriore@@Antifurto@@Avviso del cambio di corsia@@Cabriolet 2+2 posti

con carrozzeria 911 Turbo maggiorata e motore posteriore@@Cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 rapporti@@Chiusura

centralizzata@@Costruzione leggera intelligente in composito di alluminio-acciaio@@Freno di stazionamento elettrico@@Funzione automatica Start-Stop e funzione

veleggiare@@Indicatore temperatura esterna@@Indicatori digitali della velocitÃ  di marcia, della marcia inserita, del chil. totale e parziale@@Porsche Torque Vectoring

Plus (PTV Plus) - Differenziale posteriore a controllo elettronico@@Sedile guida regolabile in altezza@@Sensori di parcheggio posteriori@@Tetto

panoramico@@Trazione integrale con frizione a lamelle regolata da diagramma caratteristico (PTM)@@Airbag full-size sul lato guida e passeggero                   

                             -     Airbag guida 

                                                      -     Airbag passeggero@@Capote in tessuto ad az. el. compl. aut. lunotto fisso in vetro az. capote fino a circa 50 km                   

                             -     Azionamento comfort con radiocomando 

                                                      -     Capote reclinabile elettricamente 

                                                      -     Lunotto termico@@Connect Plus                   

                             -     App Porsche Connect per traferire le destinazioni di navigazione dallo smartphone 

                                                      -     Apple CarPlay incluso il riconoscimento "Siri" 

                                                      -     Connessione internet wireless 

                                                      -     Google Earth e Google Street View per visualizzare tragitti e localitÃ  a 360Â° 

                                                      -     Informazioni sul traffico in tempo reale con visualizzazione della situazione attuale del traffico 

                                                      -     Modulo telefono LTE per l'impiego semplificato di funzioni telefono durante la marcia 

                                                      -     Porsche Car Connect incl. Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) 

                                                      -     Vano per smartphone nel tunnel centrale@@Dispositivo aut. antiabbagliante per specchi retrovisori int./est. con sensore pioggia

integrato                   

                             -     Dispositivo automatico antiabbagliante per specchi retrovisori int./est. 

                                                      -     Sensori di pioggia@@Pacchetto Sport Chrono  Inc. indicatore di performance nel PCM                   

                             -     Attivazione della funzione in partenza da gara (Launch Control) e della strategia Â«pistaÂ» del cambio 

                                                      -     Cronometro analogico e digitale 

                                                      -     Impostazione piÃ¹ sportiva della caratteristica dell'acceleratore e dei sistemi PSM e PTM 

                                                      -     Indicatore Performance nel PCM 

                                                      -     ModalitÃ  SPORT del PSM 

                                                      -     Tasto supplementare SPORT PLUS@@ParkAssistant anteriore e posteriore con telecamera post.                   

                             -     ParkAssistant 

                                                      -     Telecamera posteriore@@Porsche Communication Management (PCM) con modulo di nav. online                   

                             -     Display touchscreen da 7" ad alta risoluzione 

                                                      -     Ingresso USB per diversi modelli iPodÂ® e iPhoneÂ® 

                                                      -     Lettore CD-DVD inclusa riprod. di musica in form. Mp3 e DVD audio/video 

                                                      -     Modulo di navigazione 

                                                      -     Radio con doppio sintoniz. RDS e antenna diversity, Scan/Phase@@Porsche Dynamic Light System ( PDLS+ )                   

                             -     Fari principali a LED incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS) 

                                                      -     Luci abbaglianti dinamiche: ad. aut. delle luci abbaglianti in base alla situazione del traffico@@Porsche Side Impact Protection

System (POSIP) (911)                   

                             -     Airbag per il torace integrati nei fianchi laterali dei sedili 

                                                      -     Airbag per la testa integrati nei pannelli delle portiere 

                                                      -     Protezione antintrusione laterale integrata nelle portiere@@Porsche Stability Management (PSM) con ABS                   

                             -     ABS 

                                                      -     ASR 

                                                      -     Porsche Stability Management (PSM)

Optionals
BurmesterÂ® High-End Surroud Sound System (821 Watt e 12 altoparlanti) euro:3050,Libretto di bordo elettronico euro:592,Porsche Entry&Drive euro:1123,Radio digitale

euro:488,Servosterzo Plus euro:269,Sintonizzatore TV euro:1403,Sintonizzatore TV incl. radio digitale euro:1891,Sistema di sollevamento asse anteriore euro:2318,Colori

speciali euro:2721,Colori su campioni euro:5490,Exclusive - Aerokit 911 Turbo euro:5490,Exclusive - Aerokit 911 Turbo verniciato in colore nero (lucido)

euro:5490,Exclusive - Minigonne lat. verniciate nel colore della carrozzeria euro:635,Exclusive - Parte inf. specchi retrovisori est. SportDesign verniciata in colore nero

(lucido) euro:293,Exclusive - Parte inferiore specchi retrovisori esterni verniciata euro:458,Exclusive - Parte superiore specchi retrovisori esterni SportDesign in carbonio



euro:1001,Exclusive - scritta "Porsche" e denominazione modello verniciata euro:421,Exclusive - scritta "Porsche" e scritta "911" verniciate euro:421,Exclusive - scritta

"Porsche" verniciata euro:269,Exclusive - Ugelli lavafari verniciati euro:208,Exclusive - Ugelli lavafari verniciati in colore diverso dalla carrozzeria euro:208,Exclusive- Luci

posteriori a LED scure euro:549,Exclusive-Cerchi verniciati in colore nero (lucido) euro:1403,Exclusive-Denominazione modello sulle porte euro:214,Exclusive-Parte inf.

specchi retro. esterni e triangolo finestra verniciati in colore nero (lucido) euro:610,Exclusive-Parte inferiore del paraurti posteriore verniciata euro:452,Exclusive-Prese

d'aria laterali posteriori verniciate euro:513,Exclusive-Prese d'aria laterali posteriori verniciate in colore nero (lucido) euro:513,Cerchi da 20" 911 Sport Classic 9 J (11 J)

pneu. 245(305)/35(30) ZR20 euro:A richiesta,Cerchi da 20" 911 Turbo  9 J (11 J) pneu. 245(305)/35(30) ZR20 euro:A richiesta,Coprimozzi con stemma Porsche a colori

euro:A richiesta,Eliminazione denominazione modello sul rivestimento posteriore. La scritta Â«PORSCHEÂ» rimane euro:A richiesta,Scritta "911" euro:A richiesta,Specchio

retrovisore esterno ripiegabile elettricamente incl. illuminazione area di accesso vettura euro:A richiesta,Estintore euro:153,Exclusive - Alette parasole in Alcantara

euro:421,Exclusive - Alette parasole in pelle. euro:421,Exclusive - Chiave della vettura verniciata, con astuccio portachiavi in pelle euro:373,Exclusive - Coperchio vano

portaoggetti con scritta modello euro:232,Exclusive - Coperchio vano portaoggetti con stemma Porsche euro:232,Exclusive - Coperchio vano portaoggetti in Alcantara con

scritta Porsche euro:232,Exclusive - Coperchio vano portaoggetti in Alcantara con stemma Porsche euro:232,Exclusive - Copertura vano fusibili in pelle liscia

euro:275,Exclusive - Cornice strumentazione in pelle euro:305,Exclusive - Fascia centrale dei sedili in Alcantara euro:366,Exclusive - Fondoscala strumentazione colorato

euro:604,Exclusive - Guida cintura del sedile sportivo a guscio verniciata euro:464,Exclusive - Illuminazione zona piedi dei sedili posteriori (LED) euro:305,Exclusive -

Lamelle bocchette dell'aria in pelle euro:848,Exclusive - Lamelle bochette dell'aria verniciate euro:1214,Exclusive - Leva selettrice PDK in alluminio euro:623,Exclusive -

Leva selettrice per PDK in alluminio spazzolato euro:263,Exclusive - Leva selettrice per PDK in mogano euro:549,Exclusive - Listelli sottop. in carbonio illum. (con scritta

mod) euro:1037,Exclusive - Listelli sottop. person. in acciaio legato illuminati euro:854,Exclusive - Listelli sottoporta in acciaio legato euro:305,Exclusive - Listelli sottoporta

in acciaio legato, illuminati euro:732,Exclusive - Listelli sottoporta in carbonio (con scritta modello) euro:610,Exclusive - Mascherine interne sottoporta in pelle

euro:1025,Exclusive - Pacchetto personalizzato leva selettrice per PDK euro:732,Exclusive - Pedaliera e poggiapiede in alluminio euro:513,Exclusive - Quadrante

cronometro Sport Chrono colorato euro:354,Exclusive - Rivestimento piantone dello sterzo in pelle liscia euro:336,Exclusive - Stemma Porsche impresso sui poggiatesta

euro:208,Exclusive - Tappetini in carbonio bordati in pelle euro:873,Exclusive - Tappetini in carbonio personalizzati bordati in pelle euro:873,Exclusive - Tappetini

personalizzati bordati in pelle euro:458,Exclusive - Volante sportivo GT e leva selettrice per PDK in Alcantara euro:787,Exclusive - Volante sportivo in carbonio incl.

multifunzione e volante riscaldabile euro:391,Exclusive - Volante sportivo in mogano incl. multifunzione e volante riscaldabile euro:391,Exclusive -Leva selettrice per PDK in

carbonio euro:549,Exclusive- Bocchette dell'aria in pelle euro:1214,Exclusive- Bocchette dell'aria verniciate euro:1214,Exclusive- Pacchetto supplementare cruscotto in

pelle euro:1251,Exclusive- Pacchetto supplementare pannelli porte in pelle euro:488,Exclusive- Pacchetto supplementarei zona posteriore in pelle

euro:1098,Exclusive-Listelli sottoporta personalizzati in carbonio illuminati euro:1159,Exclusive-Pacchetto supplementare interni schienale sedili sportivi Plus in pelle

euro:507,Exclusive-Tunnel centrale zona posteriore in pelle con cuciture decorative euro:842,Exclusive-Uscite cinture di sicurezza in pelle euro:244,Indicatore del limite di

velocitÃ  euro:427,Interni in pelle in colore su campione euro:1172,Interni in pelle naturale euro:854,Interni in pelle naturale bi-color euro:1220,Pacchetto Design Luci - Luce

ambientale regolabile supplementare integrata euro:452,Pacchetto fumatori euro:55,Sedili ventilati anteriori euro:1086,Tappetini euro:183,Exclusive - Pacchetto interni

verniciato euro:A richiesta,Exclusive- Pacchetto in mogano (in comb.con interni in pelle) euro:A richiesta,Exclusive-Pacchetto in pelle(in combinazione con interni in pelle)

euro:A richiesta,Interni in pelle euro:A richiesta,Interni in pelle in colore speciale euro:A richiesta,Pacchetto in alluminio spazzolato euro:A richiesta,Rete portaoggetti nel

vano piedi lato passeggero euro:A richiesta,Sedili riscaldabili euro:A richiesta,Sedili sportivi a regolazione elettrica (14 vie, el.) euro:A richiesta,Sedili sportivi Plus (4 vie, el.)

euro:A richiesta,Volante Multifunzione riscaldabile euro:A richiesta,Ancoraggio di sicurezza ISOFIX sul sedile del passeggero ant. euro:183,Assistente cambio di corsia

euro:708,Exclusive - Chiusure cintura di sicurezza in pelle euro:610,Exclusive - Cinture di sicurezza colorate euro:415,HomeLink (Aprigarage) programmabile per max tre

cancelli euro:293,Exclusive-Fari principali a LED in colore nero incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)                   

                             -     Accensione e spegnimento aut. fari in base alla situazione del traffico 

                                                      -     Controllo del fascio luminoso in funzione della velocitÃ  

                                                      -     Fari con tecnologia a LED (anabbaglianti, abbaglianti, abbaglianti suppl. e luci diurne a 4 punti) 

                                                      -     Impianto lavafari 

                                                      -     Regolazione dinamica della profonditÃ  d'illuminazione 

                                                      -     Regolazione statica e dinamica della luce in curva 

                                                      -     Sistema di assistenza agli incroci e dei raccordi euro:507,Sistema adattivo di regolazione della velocitÃ  incl. Porsche Active Safe

(PAS)                   

                             -     Frenata automatica di emergenza 

                                                      -     Sistema adattivo di regolazione della velocitÃ  incl. Porsche Active Safe (PAS) euro:1928,Sedili sportivi a guscio                   

                             -     Airbag per il torace integrato 

                                                      -     Regolazione manuale in senso longitudinale dei sedili 

                                                      -     Scocca sedile in mat. sintetico rinf. con fibre di vetro e carbonio 

                                                      -     Sedili a guscio da corsa leggeri con schienale ribaltabile euro:A richiesta


