
Cayenne 4.5 Turbo
Scheda Tecnica
Prezzo: 107819
Alimentazione: benzina 
Cilindrata: 4511 cc
Potenza: 331 kW (450 CV)
Velocitï¿½ Max: 266 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 5
Posti a sedere: 5
Carrozzeria: fuoristrada chiusa
Lunghezza: 479 cm
Larghezza: 193 cm
Altezza: 170 cm
Passo: 286 cm
Volume Bagagliaio: 540 - 1.770 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 100 litri

Motore: 8 cilindri a V
Cambio: automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale,a 6 rapporti
Coppia: 620
Accelerazione 0/100 km/h in: 5.60
Trazione: integrale permanente
Massa: 2430 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 21 litri
Extraurbano 100 Km: 11 litri
Percorso Misto 100 Km: 15 litri

Accessori di Serie
ABS, Airbag a tendina, Airbag laterali integrati nei sedili, Alzacristalli elettrici anteriori, Alzacristalli elettrici posteriori, Antenne Diversity, Antifurto, Appoggiatesta anteriori

regolabili, Appoggiatesta posteriori, BOSE Surroud Sound-System (digitale), Cerchi in lega Cayenne Turbo 8Jx18 e pneu. 255-55 R 18, Chiave elettronica, Chiusura

centralizzata con radiocomando, Cielo in Alcantara nero, Climatizzatore automatico, Computer di bordo, Correttore assetto fari, Fari fendinebbia, Filtro a carboni attivi per

abitacolo, Filtro antipolline, Illuminazione interna regolabile, Illuminazione vano bagagli, Immobilizzatore elettronico, Impianto lavafari, Indicatore temperatura esterna,

Interni in pelle liscia, Kit di riparazione pneumatici, Listelli sottoporta in acciaio, Lunotto termico, Pacchetto finiture interne in alluminio Sport, ParkAssistant acustico

anteriore e posteriore, Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Traction Management (PTM), Portellone post. con lunotto apribile separatamente,

Predisposizione montaggio Vehicle Tracking, Predisposizione per gancio di traino amovibile, Predisposizione per successiva installazione di un cambia-CD,

Pretensionatore cinture anteriori e posteriori, Retrovisore lato guida asferico, Retrovisori elettrici, Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, Retrovisori termici reg.

elettricamente, Sedile posteriore abbattibile, Sedile posteriore sdoppiato, Sedili anteriori comfort con memoria (12 posizioni), Servosterzo, Sistema di fissaggio seggiolini

ISOFIX sul lato passeggero, Spoiler posteriore integrato nel portellone, Tempostat-regolatore automatico di velocità, Tergicristallo con intermittenza, Tergicristallo con

sensori pioggia, Tergilunotto a modalità intermittente integrato nello spoiler, Vernice metallizzata, Vetri atermici, Volante reg. in altezza, Volante reg. in profondità, Airbag

guida, Airbag passeggero:Airbag guida :Airbag passeggero  Fari Bi-Xenon:Fari litronic :Impianto lavafari  Porsche Comunitication Management (PCM):PCM - Sistema

d'informazione e navigazione satellitare :Radio-CD con 10 altoparlanti  Porsche Stability Management (PSM):Controllo elettronico della trazione :ABS :Controllo elettronico

della stabilità :ABD (Differenziale attivo)  Sedili ant. e post. riscaldabili, Volante riscaldabile:Sedili anteriori riscaldabili :Sedili posteriori riscaldabili :Volante riscaldabile  Sedili

ant. e post. riscaldabili, Volante riscaldabile:Sedili posteriori riscaldabili :Volante riscaldabile :Sedili anteriori riscaldabili  Sedili anteriori reg. elettr., Sed. reg. in altezza:Sedili

anteriori reg. elettricamente :Sedili anteriori reg. in altezza  Tiptronic S a 6 rapporti con comandi al volante:Porsche Hill Holder :Tiptronic S a 6 rapporti con comandi al

volante

Optionals
Batteria supplementare euro:300, Bussola integrata nello strumento combinato euro: 96, Cambia CD (6 CD) euro:528, Cerchi in lega da 19 Cayenne Design con pneum.

275-45 ET 6 euro:864, Cerchi in lega da 19 Cayenne Design verniciati euro: 1.932, Cerchi in lega da 2 Cayenne SportDesign euro: 1.896, Cerchi in lega da 2 Cayenne

SportTecno euro: 2.664, Cerchi in lega da 2 Cayenne SportTecno verniciati euro: 3.732, Climatizzatore a 4 zone euro: 1.428, Coprimozzi concavi con stemma Porsche

colorato euro:162, Crisalli Privacy (oscurati) euro:348, Estintore euro:150, Gancio di traino a chiusura elettrica euro: 1.134, Gancio di traino amovibile manualmente

euro:564, HomeLink - Apriporta garage programmabile per max tre cancelli euro:264, Kit di potenziamento Cayenne Turbo (Aumenta potenza a 368kW) euro:15.480,

Libretto di bordo elettronico euro:582, Mancorrenti sul tetto con list. di protezione nero euro:852, Mancorrenti sul tetto in alluminio euro:588, Mancorrenti sul tetto in
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alluminio con listelli di protezione euro:852, Mancorrenti sul tetto in alluminio laccato nero euro:588, Minigonne laterali in tinta carrozzeria euro:978, Modulo telefono per

PCM incluso ricevitore passivo euro: 1.260, Modulo telefono per PCM senza ricevitore passivo euro:792, Pacchetto esterno nero (maniglie-cornici finest.-listel. protez.)

euro:384, Pacchetto finiture interne in radica d'olivo chiara (lucida) euro:258, Pacchetto finiture interne in radica d'olivo chiara (opaco) euro:258, Pacchetto finiture interne in

radica di noce scura (lucida) euro:258, Pacchetto luci comfort euro:540, Pacchetto Tecnico Off-Road, Fari Bi-Xenon euro: 3.762, Pacchetto Tecnico Off-Road, Pac.

Off-Road Design, Fari Bi-Xenon euro: 2.970, Pelle Soft look euro:366, Porsche Comunitication Management (PCM) con bussola euro:180, Protezione anteriore frontale in

acciaio euro:546, Riscaldamento da fermo euro: 1.560, Ruota di scorta da 18 euro: 1.716, Ruota di scorta da 19 euro: 1.956, Ruota di scorta da 19 verniciata euro: 2.220,

Ruota di scorta da 2 SportDesign euro: 2.178, Ruota di scorta da 2 verniciata euro: 2.376, Ruotino di emergenza ripiegabile da 18 euro:168, Servotronic - Servosterzo in

funzione della velocità - euro:264, Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK) con indicatore euro:612, Sistema di trasporto sul tetto (portapacchi) euro:366, Tendalino

avvolgibile parasole per finest. posteriori, manuale euro:228, Terminali di scarico sportivi a 4 uscite euro:822, Tetto panoramico (azionabile elett. a reg. continua) euro:

3.300, Tettuccio apribile-scorrevole in vetro euro: 1.200, TV-Tuner (ricezione terreste analoga) euro: 1.188, Vetro stratificato termoisolante euro: 1.104, Voice Control per

PCM telefono e audio euro:456, Volante Multif. in pelle con comandi radio e tasti del Tiptronic euro:528, Volante Multif. in pelle con comandi radio, telefono e Tiptronic

euro:528, Eliminazione scritta modello euro:a richiesta, Pacchetto non fumatori euro:a richiesta, Ruota All-Season da 18 per cerchi in lega (M+S 255-55 R 18) euro:a

richiesta, Sedili anteriori sportivi con memoria (12 posizioni) euro:a richiesta, Sky Bag euro:a richiesta, Pacchetto Off-Road Design - Cayenne Turbo euro: 2.190:Protezione

rinforzata del carter motore :Predellini laterali con skid integrato :Pannelli sottoporta e parafanghi allargati neri :Componenti sottoscocca anteriori e posteriori , Pacchetto

SportDesign (senza minigonne) euro: 3.144:Spoiler posteriore con terza luce stop integrata :Paraurti ant. con parte inf. modificata :Paraurti post. con parte inf. modificata

Look-Racing , Pacchetto SportDesign euro: 4.122:Spoiler posteriore con terza luce stop integrata :Paraurti ant. con parte inf. modificata :Minigonne laterali in tinta

carrozzeria :Paraurti post. con parte inf. modificata Look-Racing , Porsche Entry & Drive euro: 1.068:Sistema di antenne interne ed esterne :Tasti di bloccaggio integrati

negli apriporta :Trasmettitore con trasduttore ID integrato :Sensori di prossimità di tipo capacitivo , Telecamera posteriore, Park Assistant euro: 1.668:Telecamera posteriore

:ParkAssistant acustico anteriore e posteriore , Volante Mult. in radica con com. radio e telef., Sed. riscaldati euro:696:Volante Multif. in radica di noce scura con com. radio

e telef. :Sedili anteriori riscaldabili , Volante Mult. in radica scura con com. radio, Sed. riscaldati euro:696:Sedili anteriori riscaldabili :Volante Multifunzione in radica di noce

scura con com. radio ,


