
Boxster 3.8 Spyder
Scheda Tecnica
Prezzo: 85604
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 3800 cc
Potenza: 276 kW (375 CV)  a 6700 giri/min  
Velocitï¿½ Max: 290 km/h
Omologazione: Euro6 

Portiere: 2
Posti a sedere: 2
Carrozzeria: cabrio e spider
Lunghezza: 441 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 126 cm
Passo: 248 cm
Volume Bagagliaio: 280 - n.d. dm3 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 54 litri

Motore: 6 cilindri contrapposti
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 420
Accelerazione 0/100 km/h in: 4.50
Trazione: posteriore
Massa: 1390 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 14 litri
Extraurbano 100 Km: 7 litri
Percorso Misto 100 Km: 9 litri

Accessori di Serie
Impianto di riscaldamento e ventilazione, Servosterzo elettromeccanico con rapporto di servoassistenza variabile, Ventola a più stadi con funz. di ricircolo e sbrinamento,

Alzacristalli elettrici con funzione tipp e dispositivo di abbassamento ridotto, Capote in struttura leggera ad azio. man. con chiu. ele. e 2 «pinne» scorrimento all'indietro.,

Capote: colore nero, Cerchi da 20" Boxster Spyderin colore argento, anteriori 235/35 ZR 20, Cerchi da 20" Boxster Spyderin colore argento, posteriori 265/35 ZR 20,

Impianto di scarico sportivo a due uscite con terminale doppio in colore nero, Luce di retromarcia con tecnica a LED integrata centralmente sotto lo spoiler posteriore, Luci

post., retromarcia, retronebbia, indicatoridir. terza luce stop e luci targa con tecn. LED, Modulo luci sup. scure nel riv. frontale, incl. luci diurne e ind. di dir. con tecnica a

LED, Rivestimento posteriore con parte inferiore del paraurti posteriore in look Diffusor e fenditure, Rivestimento sottoscocca, Scritta «PORSCHE» e denominazione

modello («Spyder») sul rivestimento posteriore in colore nero, Sigillante di riparazione pneumatici con compressore elettrico, Sistema di accensione automatica fari incl.

funzione automatica "Coming Home", Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK), Specchi retrovisori est. risc. e reg. elettricamente sulle porte, asferico lato guidatore,

Specchi retrovisori esterni SportDesign, Spoiler posteriore specifico Boxster Spyder estraibile automaticamente, Tergicristalli ant. a due velocità con spazzole Aerotwin, int.

regolabile e ugelli lavacristalli, Vetri atermici in tonalità verde, 2 portabevande (integrati dietro la modanatura centrale del cruscotto lato passeggero), 3 strumenti circolari

integrati nel cruscotto, Ampio vano portaoggetti centrale nel tunnel centrale al posto del sistema audio, Concetto di illu. uniforme dell'abitacolo con reg. continua

dell'intensità luminosa e tecnica a LED, Controllo singolo dell'usura su tutte le pastiglie freni, Cronometro Sport Chrono sul tunnel centrale con quadrante in colore nero e

lancette in colore bianco, Due prese da 12 Volt (vano portaoggetti chiuso nel tunnel centrale, zona piedi lato passeggero), Fondoscala strum. in colore nero con ind. e scale

strumenti in col. bianco, Listelli sottoporta, targhetta sul tunnel centrale e contagiri con scritta «Spyder», Luci di lettura a LED vano bagagli, di orie. e del blocchetto di acc.

zona piedi e vano portaoggetti, Modanature cruscotto e modanatura tunnel centrale verniciate nel colore dell'esterno, Pannelli porte con maniglie ad archetto in colore nero,

Rivestimento dei sedili in pelle nera con fascia centrale dei sedili in Alcantara nera, Sedili sportivi a guscio con schienale ribaltabile, airbag integrato per il torace e reg. long.

man., Strumentazione con contagiri centrale e schermo a colori da 4,6" ad alta ris., Vani portaoggetti nelle porte, Vano portaoggetti aperto e chiuso incl. presa da 12 V nel

tunnel centrale, Vano portaoggetti con serratura, Volante sportivo con diametro ridotto (360 mm) e corona in Alcantara, reg. man. in alt. e prof., Cinture di sicurezza

automatiche a 3 punti con pretensionatore e limitatore di forza, Diametro dischi freno: ant.340 mm post.330 mm, Poggiatesta con scritta «GTS» ricamata in colore nero,

Predisposizione Vehicle Tracking System, Terza luce stop con tecnica a LED collocata più in alto fra le linee aerodinamiche, Vano bagagli anteriore e posteriore con

sblocco elettrico, Bracciolo sedili anteriori, Cambio manuale a 6 marce con volano a doppia massa, frizione autoregolante, Chiave con transponder, Cofano posteriore in

alluminio con 2 linee aerodinamiche, Freno di stazionamento elettrico, Gruppo molla-ammortizzatore in struttura leggera, Indicatore della marcia inserita e scritta «Spyder»

nel contagiri, Indicatore temperatura esterna, Pacchetto Sport Chrono con tasto SPORT e SPORT PLUS, Pinze freni in alluminio in strut. monobl. a 4 pistoncini (post.)

Rosse, Pinze freni in alluminio in stut. monobl. a 6 pistoncini (ant.) Rosse, Porsche Torque Vectoring (PTV) incl. differenziale posteriore meccanico, Retrovisori ripiegabili
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elettricamente, Sedile guida regolabile in altezza, Sedile posteriore sdoppiato, Sistema supporti motore attivi, Telaio sportivo con assetto ribassato di 20 mm, Trazione

posteriore, Airbag full-size (doppio stadio di attivazione) per guidatore e passeggero:Airbag guida :Airbag passeggero, Fari Bi-Xenon colore nero con indicatori di direzione

integrati reg. dinamica di profondità:Fari Bi-Xenon colore nero con indicatori di direzione integrati reg. dinamica di profondità :Impianto lavafari, Interni in colore nero con

elementi in Alcantara nera:Corona del volante leva del cambio o leva selettrice e coperchio vano portaoggetti del tunnel centr. :Fascia centrale dei sedili anteriori e

posteriori in colore nero con elementi in Alcantara nera :Maniglie porte in colore nero :Poggiabraccia rivestimento porte in colore nero con elementi in Alcantara nera,

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

antisfondamento laterali nelle portiere, Porsche Stability Management (PSM) con ABS, ASR, ABD, MSRe precaricamento dell'impianto frenante:ABD (Differenziale attivo)

:ABS :ASR :Assistente alla frenata :Controllo elettronico della stabilità :Controllo elettronico della trazione :MSR - Sist. antibloccaggio del motore in decelerazione

:Precaricamento dell'impianto frenante, Sistema di immobilizzazione vettura:Chiusura centralizzata con radiocomando :Impianto antifurto e sistema di controllo abitacolo

tramite radar :Sistema di immobilizzazione vettura

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, Exclusive - Pacchetto PCM in pelle euro:1373, Exclusive - Pacchetto PCM verniciato euro:1376, Libretto di bordo

elettronico per PCM euro:537, Modulo telefono per PCM (con interfaccia Bluetooth) euro:793, Predisposizione telefono cellulare (Con interfaccia Bluetooth®) euro:671,

Radio digitale euro:488, Ricevitore Bluetooth® per modulo telefono euro:586, Servizi on line euro:183, Sintonizzatore TV euro:1574, Sistema di comandi vocali per PCM

euro:464, Sound Package Plus euro:598, Telecamera posteriore. euro:671, Tempostat - Regolatore automatico di velocità euro:403, Impianto di climatizzazione con filtro ai

carboni attivi integrato euro:A.R., Rete frangivento euro:A.R., Colore speciale argento GT metallizzato euro:2404, Colore su campione euro:4270, Coprimozzi con stemma

Porsche colorato euro:165, Exclusive - Parte inf. specchi retrovisori est. SportDesign verniciata in colore nero (lucido) euro:293, 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-Cerchi Boxster Spyder verniciati in colore nero

(satinato-lucido) euro:848, Exclusive-Cerchi Boxster Spyder verniciati in colore platino (satinato-lucido) euro:848, Exclusive: Luci posteriori scure euro:482, Parabrezza con

fascia scura euro:116, Vernice metallizzata euro:842, Eliminazione scritta «Spyder» sul rivestimento posteriore. La scritta «PORSCHE» rimane euro:A.R., Cuciture

decorative degli interni in pelle in colore a contrasto euro:842, Estintore euro:153, Exclusive - Alette parasole in Alcantara euro:421, Exclusive - Alette parasole in pelle.

euro:421, Exclusive - Astuccio Portachiavi in pelle euro:116, 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 - Cornice strumentazione in pelle euro:305,

Exclusive - Lamelle bocchette dell'aria in pelle euro:848, Exclusive - Lamelle bochette dell'aria verniciate euro:848, Exclusive - Leva del cambio in alluminio spazzolato

euro:244, Exclusive - Leva del cambio in carbonio euro:513, Exclusive - Listelli sottop. person. in acciaio legato illuminati euro:793, Exclusive - Listelli sottoporta in acciaio

legato, illuminati euro:671, Exclusive - Listelli sottoporta in carbonio, illuminati euro:976, Exclusive - Mascherine interne sottoporta in pelle euro:470, 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 - Specchietto retrovisore interno in pelle euro:476, Exclusive - Tappetini personalizzati bordati in pelle euro:324, Exclusive- Modanature tunnel centrale

in carbonio euro:281, Exclusive- Pacchetto supplementare cruscotto in pelle euro:1092, 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, Pacchetto Design Luci - Luce ambientale regolabile supplementare con

tecnica a LED euro:305, Pacchetto finiture interne in carbonio euro:409, Pacchetto finiture interne in carbonio euro:531, Pacchetto in alluminio spazzolato in colore nero

euro:366, Pacchetto in alluminio spazzolato in colore nero. euro:476, Pacchetto supplementare finiture interne pannelli porte in pelle/Alcantara euro:488, Sedili a guscio con

rivestimento in pelle/Alcantara nera e scritta «Spyder» in colore nero euro:1464, Sedili riscaldabili euro:427, Tappetini euro:110, Corona del volante e leva del cambio in

pelle liscia in colore nero euro:A.R., Exclusive - Pacchetto in alluminio spazzolato euro:A.R., Exclusive - Pacchetto in alluminio spazzolato euro:A.R., Exclusive- Modanatura

tunnel centrale in alluminio spazzolato euro:A.R., Exclusive- Modanatura tunnel centrale in pelle euro:A.R., Exclusive- Pacchetto Interni in pelle euro:A.R., Maniglie ad

archetto nel colore delle cuciture decorative euro:A.R., Modanatura tunnel centrale in alluminio spazzolato in colore nero euro:A.R., Pacchetto fumatori euro:A.R., Pacchetto

Interni in pelle (modanature interne, cruscotto pann. portabevande) euro:A.R., Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero euro:A.R., Sedili sportivi adat.Plus (18 pos.,

elet. in pelle/Alcantara nera scritta «Spyder» sui poggiatesta euro:A.R., Sedili sportivi Plus (2 pos., elet. in pelle/Alcantara nera scritta «Spyder» sui poggiatesta euro:A.R.,

Ancoraggio di sicurezza ISOFIX sul sedile del passeggero ant. euro:183, 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 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:208, Porsche Ceramic Composite

Brake (PCCB) euro:7503, Rollbar verniciato nel colore della carrozzeria euro:519, Serbatoio carburante da 64 litri euro:A.R., Dispositivo aut. antiabbagliante per specchi

retrovisori int./est. con sensore pioggia integrato:Dispositivo automatico antiabbagliante per specchi retrovisori int./est. :Sensori di pioggia euro:501, Fari anteriori Bi-Xenon

in col. nero incl. Porsche Dynamic Light System (PDLS):Controllo del fascio luminoso in funzione della velocità :Fari Bi-Xenon e lavafari colore nero :Impianto lavafari

:Regolazione dinamica della profondità d'illuminazione :Regolazione statica e dinamica della luce in curva euro:720, Fari anteriori Bi-Xenon incl. Porsche Dynamic Light

System Plus (PDLS+):Controllo del fascio luminoso in funzione della velocità :Fari Bi-Xenon e lavafari colore nero :Impianto lavafari :Luci abbaglianti dinamiche: ad. aut.

delle luci abbaglianti in base alla situazione del traffico :Regolazione dinamica della profondità d'illuminazione :Regolazione statica e dinamica della luce in curva euro:1184,

Impianto audio CDR Plus con SPP e interfaccia universale:Ingresso USB per diversi modelli iPod® e iPhone® :Interfaccia audio universale (AUX) per il collegamento di

altre fonti audio esterne :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, Interni in pelle in colore nero con elementi



supplementari in Alcantara:Alcantara: parte inferiore del cruscotto incl. coperchio vano portaoggetti e specchio porta :Corona del volante leva del cambio o leva selettrice e

coperchio vano portaoggetti del tunnel centr. :Fascia centrale dei sedili anteriori e posteriori in colore nero con elementi in Alcantara nera :Maniglie porte in colore nero

:Poggiabraccia rivestimento porte in colore nero con elementi in Alcantara nera euro:1800, Pacchetto interni Spyder Classic:Allestimento supplementare in Alcantara per

interni in pelle: tutti i pannelli porte :Coperchio vano portaoggetti tunnel centrale completamente in Alcantara :Interni bicolor in pelle naturale in colore rosso granata e

Alcantara nera :Modanature cruscotto, porte e tunnel centrale in argento GT metallizzato euro:2178, Porsche Communication Management (PCM) con modulo di

nav.:Display touchscreen da 7" ad alta risoluzione :Ingresso USB per diversi modelli iPod® e iPhone® :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 euro:3227, Sistema audio CDR, schermo touchscreen a colori da 7",

radio con doppio sintonizzatore, Single-CD:Interfaccia audio universale (AUX) nel vano portaoggetti :Lettore CD singolo :Radio con doppio sintonizzatore :Schermo

touchscreen a colori da 7" euro:A.R.


