
Boxster 2.7
Scheda Tecnica
Prezzo: 55547
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 2687 cc
Potenza: 176 kW (239 CV)
Velocitï¿½ Max: 264 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 2
Posti a sedere: 2
Carrozzeria: cabrio e spider
Lunghezza: 437 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 128 cm
Passo: 248 cm
Volume Bagagliaio: 280 -0 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 64 litri

Motore: 6 cilindri contrapposti
Cambio: meccanico a 5 rapporti
Coppia: 270
Accelerazione 0/100 km/h in: 6.20
Trazione: posteriore
Massa: 1385 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 13 litri
Extraurbano 100 Km: 6 litri
Percorso Misto 100 Km: 9 litri

Accessori di Serie
Climatizzatore manuale con filtro ai carboni attivi integrato, Servosterzo elettromeccanico a rapporto variabile e impulso di sterzata, Ventola a più stadi con funz. di ricircolo

e sbrinamento, Alettone posteriore ad estrazione automatica, Alzacristalli elettrici con funzione «Tip-up»/«Tip-down» e disp. abbassamento rid., Carrozzeria galvanizzata su

entrabbi i lati, Cerchi da 18" Boxster, Colori capote (nera, blu, marrone, rossa), Colori esterni di serie (bianco carrara, giallo racing, rosso, nero ), Cristalli laterali con

rivestimento idrorepellente, Driving Light Assistant incl. funzione Coming Home, Fari alogeni con tecn. di protez.e indicatori di direz. integr. nel mod centr., Lamelle delle

prese d'aria ant. nel colore della carrozzeria, Luci post., retromarcia, retronebbia, indicatoridir. terza luce stop e luci targa con tecn. LED, Luci supplementari anteriori

separate con tecnologia a LED, con luci di marcia diurne e di posizione, Pinze fisse in alluminio anteriori e posteriori, Pinze freni verniciate in colore nero, Rivestimento

sottoscocca, Sigillante riparazione pneumatici con compressore elettrico, Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (RDK), Specchi esterni risc. e reg. elettricamente

sulle porte, asferico sul lato guidatore, Targhetta con scritta «Boxster» davanti alla leva del cambio, Tergicristalli anteriori a due velocità con spazzole Aerotwin, Vetri

atermici in tonalià verde, 3 strumenti circolari integrati nel cruscotto, Cielo capote interna in stoffa nera, Colori interni di serie ( nero, grigio platino, beige Luxor, blu yachting

), Componenti interni in argento galvanizzato, Computer di bordo, Controllo singolo di usura pastiglie freni, Corona del volante, leva del cambio e maniglia porta rivestiti in

pelle nel colore degli interni, Equipaggiamento di serie Boxster, Fondoscala strumenti incl. contagiri in colore nero, Freno porta a tre posizioni, Gancio appendiabiti sul retro

dei sedili, Illuminazione d'orientamento nell'abitacolo e luci di lettura, Illuminazione vano bagagli, Illuminazione vano piedi, Illuminazione vano portaoggetti, Indicatori

analogici per contagiri, velocità e livello di carburante, Indicatori digitali permanenti per chilometraggio totale e parziale, orologio, temp. esterna e vel., Listelli sottoporta con

scritta del modelllo, Portabevande (integrato dietro la modanatura centrale cruscotto), Sedile sportivi con reg. elettr. dello schienale e reg. manuale long. in altezza,

Specchietto di cortesia integrato nelle alette parasole (lato guidatore e passeggero), Strum. con schermo TFT a colori da 4.6 ad alta definizione, Tasto sport, Vani

portaoggetti nelle portiere, Vano portaoggetti dotato di chiusura a chiave, Volante sportivo reg. man. in altezza e profondità, Chiusura centralizzata con radiocomando a

distanza, Cinture automatiche a tre punti con attacco al sedile, Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore di forza, Poggiatesta integrati nei sedili, Predisposizione

Vehicle Tracking System, Protezione contro il ribaltamento composta da due elementi (montanti parabrezza ad alta resistenza), Sbloccaggio elettrico del cofano ant. e

post., Bracciolo sedili anteriori, Cambio manuale a 6 marce con volano a doppia massa, Chiave con transponder, Costruzione leggera intelligente in composito di

alluminio-acciaio, Freno di stazionamento elettrico, Funzione automatica Start-Stop, Immobilizzatore, Indicatore della marcia inserita nel contagiri, Sedile guida regolabile in

altezza, Sensore pioggia, Sistema di gestione vettura ferma, Struttura in alluminio rinforzata posteriormente, Airbag full-size sul lato guida e passeggero:Airbag guida

:Airbag passeggero, Capote ad az. el. (in marcia fino a c.a. 50km/h), Lunotto termico:Capote reclinabile elettricamente :Lunotto termico, Impianto audio CDR con interfaccia

AUX:4 altoparlanti e amplificatore integrato (2 x 25 watt) :Radio con doppio sintonizzatore, lettore CD singolo in formato MP3 :Schermo TFT a colori da 7" (touchscreen),

Porsche Side Impact Protection System - POSIP -:Airbag per il torace integrati nei fianchi laterali dei sedili :Airbag per la testa integrati nei pannelli delle portiere :Barre
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antisfondamento laterali nelle portiere, Porsche Stability Management (PSM) con ABS, ASR, ABD e MSR:ABD (Differenziale attivo) :ABS :ASR :Controllo elettronico della

stabilità :Controllo elettronico della trazione :MSR - Sist. antibloccaggio del motore in decelerazione

Optionals
BOSE Surroud Sound System euro:1208, Burmester® High-End Surroud Sound System euro:4014, Cambia CD per 6 CD euro:476, Cambia CD-DVD per 6 CD-DVD

euro:598, Climatizzatore automatico a 2 zone euro:781, Dispositivo automatico antiabbagliante per specchi retrovisori int./est. euro:501, Exclusive - Pacchetto PCM in pelle

euro:1373, Exclusive - Pacchetto PCM verniciato euro:1373, Libretto di bordo elettronico euro:537, Modulo telefono per PCM (con interfaccia Bluetooth) euro:793,

ParkAssistant (posteriore) - 4 sensori integr. nella parte post. euro:525, ParkAssistant ant. e post. con segnalazione ottica e acustica euro:903, Porsche Communitication

Management (PCM) incl. mod. di navig. euro:3227, Porsche Entry&Drive euro:903, Predisp. per telefono cellulare (con interfaccia Bluetooth) euro:671, Radio digitale

euro:488, Rete frangivento euro:275, Ricevitore attivo cordless per modulo telefono (con Bluetooth) euro:586, Servizi on line euro:183, Servosterzo Plus euro:269,

Sintonizzatore TV euro:1574, Sistema di comandi vocali per PCM euro:464, Sound Package Plus euro:598, Tempostat - Regolatore automatico di velocità euro:403, Cerchi

da 18" Cayman 8J(9J) pneum. 235(265)/45 ZR18 euro:366, Cerchi da 19" Boxster S 8J(9½J) pneum. 235(265)/40 ZR19 euro:1464, Cerchi da 19" Cayman S 8J(9½J)

pneum. 235(265)/40 ZR19 euro:1464, Cerchi da 20" 911 Turbo8½(10)J pneu. 235(265)/35 ZR20 euro:4270, Cerchi da 20" Carrera Classic 8J(9½J) pneu. 235(265)/35(35)

ZR20 euro:4026, Cerchi da 20" Carrera S 8J(9½J) pneu. 235(265)/40(35) ZR20 euro:2928, Cerchi verniciati in colore nero (lucido) euro:1208, Colori personalizzati

euro:4270, Colori speciali euro:2404, Coprimozzi con stemma Porsche colorato euro:165, Exclusive - Cerchi da 20" Sport Techno 8½ (10J) pneu. 235(265)/35 ZR20

euro:4191, Exclusive - Cerchi verniciati nel colore della carrozzeria euro:1208, Exclusive - Impianto di scarico sportivo euro:2306, Exclusive - Pacchetto SportDesign

euro:2562, Exclusive - Parte inf. dello scudo post. verniciata euro:476, Exclusive - Parte inf. retrov. est. verniciata euro:458, Exclusive - Prese d'aria lat. post. verniciate (in

tinta carroz.) euro:476, Exclusive - Tappo serbatoio in Alu-look euro:135, Exclusive - Terminale di scarico sportivo in acciaio lucidato euro:549, Exclusive - Ugelli lavafari

verniciati euro:208, Exclusive - Ugelli lavafari verniciati in colore diverso dalla carrozzeria euro:208, Exclusive- pacchetto finiture esterne verniciate euro:1281,

Exclusive-Cerchi verniciati in colore platino (satinato) euro:848, Exclusive: Cerchi verniciati in colore nero (satinato lucido) euro:848, Exclusive: Luci posteriori brunite

euro:482, Exclusive: Scritta modello sulle porte in argento euro:214, Exclusive: Scritta modello sulle porte in nero euro:214, Exclusive:Cerchi verniciati in nero euro:1208,

Parabrezza con fascia scura euro:116, Specchio retrovisore esterno ripiegabile elettricamente euro:305, Vernice metallizzata euro:842, Eliminazione scritta modello

euro:A.R., Estintore euro:153, Exclusive - Alette parasole in Alcantara euro:421, Exclusive - Alette parasole in pelle. euro:421, Exclusive - Coperchio vano portaoggetti con

scritta Boxster 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:269, Exclusive -

Corona del volante con cuciture decorative a contrasto euro:726, Exclusive - Fondoscala cronometro Sport Chrono beige Luxor euro:354, Exclusive - Fondoscala

cronometro Sport Chrono bianco Carrara euro:354, Exclusive - Fondoscala cronometro Sport Chrono giallo racing euro:354, Exclusive - Fondoscala cronometro Sport

Chrono rosso euro:354, Exclusive - Fondoscala strum. nel colore degli int.: beige Luxor euro:501, Exclusive - Fondoscala strum. nel colore degli int.: giallo racing euro:501,

Exclusive - Fondoscala strumenti bianco euro:501, Exclusive - Fondoscala strumenti rosso euro:501, Exclusive - Lamelle bocchette dell'aria in pelle euro:848, Exclusive -

Lamelle bochette dell'aria verniciate euro:848, Exclusive - Leva del cambio in Alcantara euro:318, Exclusive - Leva selettrice PDK in alluminio euro:543, Exclusive - Leva

selettrice per PDK in Alcantara euro:318, Exclusive - Listelli sottop. in carbonio illum. (con scritta mod) euro:976, Exclusive - Listelli sottop. person. in acciaio legato

illuminati euro:793, Exclusive - Listelli sottoporta in acciaio legato euro:244, Exclusive - Listelli sottoporta in acciaio legato, illuminati euro:671, Exclusive - Listelli sottoporta

in carbonio (con scritta modello) euro:549, Exclusive - Mascherine interne sottoporta in pelle euro:470, Exclusive - Pacchetto finiture interne con cruscotto in pelle

euro:1092, Exclusive - Pacchetto personalizzato leva selettrice per PDK euro:732, Exclusive - Passaggio cintura sedile a guscio sportivo verniciato euro:464, Exclusive -

Pedaliera e poggiapiede in alluminio euro:452, Exclusive - Piantone dello sterzo rivestito in pelle liscia euro:336, Exclusive - Portachiavi in pelle euro:116, Exclusive -

Quadro portastrumenti in pelle euro:305, Exclusive - Specchietto retrovisore interno in pelle euro:476, Exclusive - Stemma Porsche impresso sui poggiatesta euro:208,

Exclusive - Tappetini personalizzati bordati in pelle euro:324, Exclusive-Volante multifunzione in mogano con riscaldamento del volante euro:1123, Exclusive- Pacchetto

finiture interne in alluminio spazzolato euro:720, Exclusive- Pacchetto finiture interne in alluminio spazzolato euro:610, Exclusive- Pacchetto finiture interne in alluminio

spazzolato euro:720, Exclusive- Pacchetto finiture interne in alluminio spazzolato euro:610, Exclusive- Pacchetto finiture interne in carbonio euro:1519, Exclusive-

Pacchetto finiture interne in carbonio euro:1288, Exclusive- Pacchetto finiture interne in carbonio euro:1519, Exclusive- Pacchetto finiture interne in carbonio euro:1288,

Exclusive- Pacchetto finiture interne verniciate euro:482, Exclusive- Pacchetto finiture interne verniciate euro:366, Exclusive- Pacchetto interni in mogano euro:1519,

Exclusive- Pacchetto interni in mogano euro:1288, Exclusive- Pacchetto interni in mogano euro:1519, Exclusive- Pacchetto interni in mogano euro:1288, Exclusive-

Pacchetto Interni in pelle (modanature interne) euro:507, Exclusive- Pacchetto Interni in pelle (modanature interne) euro:385, Exclusive- Pacchetto personalizzato leva del

cambio euro:732, Exclusive- Pacchetto supplementare finiture interne pannelli porte in pelle euro:488, Exclusive- Pacchetto supplementare interni Plus euro:4380,

Exclusive- Pannello tunnel centrale in alluminio spazzolato euro:244, Exclusive- Pannello tunnel centrale in carbonio euro:513, Exclusive- Pannello tunnel centrale in

mogano euro:513, Exclusive- Pannello tunnel centrale in pelle euro:244, Exclusive- Pannello tunnel centrale verniciato euro:232, Exclusive- Volante multifunzione in

carbonio con riscaldamento del volante euro:1123, Exclusive-Listelli sottoporta personalizzati in carbonio illuminati euro:1098, Exclusive-Schienali sedili sportivi Plus in pelle

euro:1373, Indicatore del limite di velocità euro:427, Interni in pelle bicolor euro:3654, Interni in pelle in colore di serie euro:3276, Interni in pelle in colore speciale

euro:3654, Interni in pelle in colore su campione euro:4807, Interni in pelle naturale euro:4496, Pacchetto Design Luci - Luce ambientale regolabile supplementare con

tecnica a LED euro:305, Pacchetto pelle euro:1525, Pacchetto pelle Bicolor euro:1708, Pacchetto Sport Chrono (con PDK) euro:2074, Riscaldamento del volante

(Comando sul volante) euro:275, Sedili parzialmente in pelle euro:1123, Sedili riscaldabili euro:427, Sedili sportivi completamente eletrici con pacchetto memory euro:2318,

Sedili sportivi Plus (2 posizioni, elettrici) euro:1946, Sedili sportivi Plus (2 posizioni, elettrici) con Allestimento in pelle euro:470, Sedili ventilati euro:952, Tappetini euro:110,

Volante Multifunzione euro:537, Volante SportDesign euro:220, Volante SportDesign ( con PDK ) euro:427, Volante SportDesign in Alcantara euro:391, Volante



SportDesign in Alcantara (PDK) euro:598, Pacchetto fumatori euro:A.R., Adaptive Cruise Control (ACC) incl. Porsche Active Safe euro:2062, Ancoraggio di sicurezza

ISOFIX sul sedile del passeggero ant. euro:183, Exclusive - Assetto sportivo(-20 mm) euro:1037, Exclusive - Chiave vettura verniciata euro:257, Exclusive - Chiusure

cintura di sicurezza in pelle euro:452, Exclusive - Cinture di sicurezza color argento euro:269, Exclusive - Cinture di sicurezza color Beige Luxor euro:269, Exclusive -

Cinture di sicurezza color blu yachting euro:269, Exclusive - Cinture di sicurezza color giallo racing euro:269, Exclusive - Cinture di sicurezza color rosso euro:269,

HomeLink (Aprigarage) programmabile per max tre cancelli euro:293, Impianto antifurto con sistema di controllo abitacolo euro:501, Porsche Active Suspension

Management (PASM) euro:1464, Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) euro:7503, Rollbar in Alu-look euro:519, Rollbar verniciato nel colore della carrozzeria

euro:519, Cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) euro:2898, Pacchetto Sport Chrono euro:1635, Pacchetto Sport Chrono con PDK euro:2074, Porsche

Torque Vectoring (PTV) - Differenziale posteriore autobloccante euro:1342, Fari anteriori Bi-Xenon incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS):Controllo del fascio

luminoso in funzione della velocità :Fari anteriori Bi-Xenon :Impianto lavafari :Regolazione dinamica della profondità d'illuminazione :Regolazione statica e dinamica della

luce in curva euro:1599, Fari anteriori Bi-Xenon incl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+):Controllo del fascio luminoso in funzione della velocità :Fari anteriori

Bi-Xenon :Impianto lavafari :Regolazione dinamica della profondità d'illuminazione :Regolazione statica e dinamica della luce in curva euro:2062, Impianto audio CDR

Plus:Ingresso USB per diversi modelli iPod® e iPhone® :Lettore CD-DVD inclusa riprod. di musica in form. Mp3 e DVD audio/video :Radio con doppio sintonizzatore

:Schermo TFT a colori da 7" touchscreen :Sound Package Plus, sound system analogico con 9 altop. e potenza complessiva 235Watt euro:1586, Pacchetto Sport Chrono

(Boxster):Cronometro analogico digitale :Porsche Stability Management (PSM) :Tasto sport nella consolle centrale euro:1635, ParkAssistant anteriore e posteriore con

telecamera post.:ParkAssistant :Telecamera posteriore euro:1574, Sedili sport. adattivi con pacch comfort memory (18 pos.) con Allestimento in pelle:Pacchetto comfort

memory :Sedili sport. adattivi euro:3355, Sedili sportivi a guscio:Airbag per il torace integrato :Regolazione manuale in senso longitudinale dei sedili :Rivestimento dei sedili

in pelle liscia nel colore degli interni :Scocca sedile in mat. sintetico rinf. con fibre di vetro e carbonio :Sedili a guscio da corsa leggeri con schienale ribaltabile euro:3355,

Sedili sportivi adattivi con pacchetto comfort memory (18 pos.):Pacchetto comfort memory :Sedili sport. adattivi euro:3709


