
Cayman
Scheda Tecnica
Prezzo: 54440
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 3386 cc
Potenza: 217 kW (295 CV)
Velocitï¿½ Max: 275 km/h
Omologazione: Euro 4

Portiere: 2
Posti a sedere: 2
Carrozzeria: coupé
Lunghezza: 434 cm
Larghezza: 180 cm
Altezza: 131 cm
Passo: 242 cm
Volume Bagagliaio: 410 -0 dc min/max
Capacitï¿½ serbatoio: 64 litri

Motore: 6 cilindri contrapposti
Cambio: meccanico a 6 rapporti
Coppia: 340
Accelerazione 0/100 km/h in: 5.40
Trazione: posteriore
Massa: 1340 Kg

Consumi
Ciclo Urbano 100 Km: 15 litri
Extraurbano 100 Km: 7 litri
Percorso Misto 100 Km: 10 litri

Accessori di Serie
3 strumenti circolari integrati nel cruscotto con fondoscala strumenti in colore nero, 4 occhielli di fissaggio nella parte posteriore del vano bagagli posteriore, Alzacr. el. con

funz. tip-up-tip down e disp. di abbassamento ridotto, Assistenza alla partenza, Cambio manuale a 6 marce con volano a doppia massa, Carrozzeria completamente

zincata a fuoco, Chiave della vettura con telecomando integrato e sbloc. vano bag., Chiusura centralizzata con radiocomando incl. sbloccaggio bag., Cinture di sicurezza

automatiche a 3 punti, con attacco al sedile, Climatizzatore con filtro a carboni attivi integrato, Cofano bagagliaio anteriore in alluminio, Computer di bordo, Controllo singolo

dell usura su tutte le pastiglie freni, Corona volante rivestita in pelle nel colore degli interni, Cristalli laterali con rivestimento idrorepellente, Diversi elementi interni verniciati

in colore grigio vulcano, Fendinebbia, Fendinebbia post. sul lato guida realizzato con tecnologia LED, Freni portiera a 3 posizioni, Frontale con prese d aria di

raffreddamento integrate, Funzione "Coming Home", Gancio appendiabiti sul retro dei sedili, Griglie prese d aria nere nel paraurti anteriore, Illum. unificata dell abitac. con

variaz. continua di luce bianca, Illuminazione d orientamento nell abitacolo e luci di lettura, Illuminazione del vano piedi, Impugnatura leva freno a mano riv. in pelle nel

colore degli int., Ind. analogici per contagiri (veloc. temp. acqua. livello carb.), Ind. dig. perman. di chilom. tot. e parz., ora, temp. est. e vel., Interni verniciati in Alu-look,

Leva del cambio rivestita in pelle nel colore degli interni, Luci post., luci freno e terza luce di stop con tecnologia LED, Lunotto termico, Maniglie delle portiere ad archetto,

Maniglie portiere rivestite in pelle nel colore degli interni, Mod. luci separati nella zona ant. con luce di psz. con tecn. LED, Parte ant. e post. della vettura deformabile con

paraurti in lega, Pedaliera in look sportivo, Pinze fisse in alluminio anteriori e posteriori, Pinze freni anodizzate in colore nero, Poggiatesta integrati nei sedili, Portabevande

sopra il vano portaoggetti, Portaoggetti nel tunnel centrale, Portellone post. dall ampia apertura con lunotto riscaldabile, Predisp. per il montaggio del sistema di trasporto

sul tetto, Predisp. per montaggio a post. del sist. di fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX sul lato pass., Prese d aria lat. post. nel colore carroz. con lamelle verticali,

Pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta (cinture), Proiettori a luce chiara H7 (alogeni) con ind. di direz. integr., Protezione antifurto per ruote, Radio CD CDR-30

(2x25 Watt), 4 altoparlanti, Rete fermabagagli sulla copertura del motore, Rivestimento cielo nei colori abbinati al colore deli interni, Rivestimento dei sedili in

Alcantara-fintapelle, Rivestimento sottoscocca, Ruote 7J(8½J)x17" Cayman II in lega con pn. 205(235)55(50) ZR17, Sbloccaggio elettrico del bagagliaio e del portellone

post., Scritta Cayman nei listelli sottoporta, Scritta in color titanio sul cofano posteriore, Sedili anteriori reg. manualmente in altezza, Sedili con regolazione manuale in

senso longitudinale, Sedili guidatore e passeggero con reg. elettr. dello schienale, Servosterzo a rapporto variabile, Sigillante riparazione pneumatici con compressore

elettrico, Specchi di cortesia illuminati integrati nelle alette parasole (lato guidatore e passeggero), Spoiler anteriore a labbro nero-non verniciato, Spoiler posteriore ad

uscita automatica, Strum. combinato con contagiri e disp. multif. a matrice a punti, Terminale di scarico centrale in acciaio legato spazzolato, Ugelli lavavetro riscaldabili,

Vani portaoggetti laterali a fianco della copertura del motore, Vani portaoggetti nelle portiere, Vano portaoggetti da 6,5 l con chiusura a chiave, Ventola a pià¹ stadi con funz.

di ricircolo e sbrinamento, Vetratura atermica in tonalità  verde, Volante a 3 razze reg. manualmente in senso longit. e in altezza, 79, Airbag full-size sul lato guida e

passeggero : Airbag passeggero : Airbag guida, Porsche Side Impact Protection System (POSIP) (911) : Airbag per la testa integrati nei pannelli delle portiere : Airbag per il
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torace integrati nei fianchi laterali dei sedili: Protezione antintrusione laterale integrata nelle portiere, Porsche Stability Management (PSM) con ABS, ASR, ABD e MSR :

Controllo elettronico della trazione: ABS : Controllo elettronico della stabilità  : ASR : MSR - Sist. antibloccaggio del motore in decelerazione: ABD (Differenziale attivo),

Sistema di immobilizzazione vettura (sist. Trasponder) (Cayman) : Sistema di immobilizzazione vettura (sistema trasponder): Chiave con inibitore d avviamento (sistema

transponder) : Chiusura centralizzata con radiocomando, Specchietti esterni riscaldabili e reg. el., asferico lato guida : Retrovisori termici reg. elettricamente : Retrovisore

lato guida asferico, Tergicristallia due velocità , con modalità  intermittente reg. : Sensori di pioggia: Ugelli lavavetro riscaldabili : Tergicristallo con intermittenza

Optionals
Allestimento in pelle bi-colore euro:3.503, Allestimento in pelle naturale euro:4.638, Allestimento in pelle nei colori di serie euro:3.128, Allestimento in pelle nei colori speciali

euro:3.503, Allestimento in pelle nei colori su campione euro:4.646, BOSE Sound System incluso porta CD euro:1.373, BOSE Sound System incluso porta CD (con P4S)

euro: 780, BOSE Sound System incluso porta CD con PCM euro:1.373, BOSE Sound System incluso porta CD con PCM (con P4S) euro: 780, Cambia CD per 6 CD euro:

532, Cambia CD-DVD per 6 CD-DVD euro: 532, Cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) euro:2.995, Cerchi da 17" Boxster III (7J(8.5J) con pneu.

205(235)55(50) ZR17 euro: 363, Cerchi da 18" Boxster S II 8J(9J) pneum. 235(265)-40 ZR18 euro:1.095, Cerchi da 18" Cayman S II 8J(9J) pneum. 235(265)-40 ZR18

euro:1.095, Cerchi da 19" 911 Turbo II 8J(9.5J) 19 pneu. 235(265)-35 ZR19 euro:3.497, Cerchi da 19" Carrera Classic 8J(9,5J) con pneu. 235(265)-35 ZR19 euro:3.013,

Cerchi da 19" Carrera S II 8J(9,5J) con pneum. 235(265)-35 ZR19 euro:2.650, Cerchi da 19" SportDesign 8J(9,5J) con pneum. 235(265)-35 ZR19 euro:3.013, Cerchi da

19" Turbo 8J(9,5J) con pneum. 235(265)-35 ZR19 euro:3.497, Cielo in Alcantara euro:1.023, Colori personalizzati euro:4.235, Colori speciali euro:2.384, Coprimozzi con

stemma Porsche colorato euro: 163, Corona del volante con cuciture decorative a contrasto euro: 720, Differenziale autobloccante meccanico posteriore euro:1.150,

Divisorio per bagagli euro: 278, Estintore euro: 151, Excl. - Cornice leva cambio o leva selettrice vernic. in nero euro: 206, Excl. - Prese d aria lat. post. ver. in col. div. dalla

carroz. euro: 472, Exclusive - Aerokit Cayman euro:4.235, Exclusive - Aletta sbrinamento parabrezza rivest. in pelle liscia euro: 375, Exclusive - Alette parasole in pelle

euro: 417, Exclusive - Alette parasole in pelle bi-colore euro: 520, Exclusive - Anelli distanziali da 5mm (con antifurto) euro: 351, Exclusive - Base specchio esterno

verniciata (col.carroz.) euro: 351, Exclusive - Bocchette dell aria verniciate euro: 635, Exclusive - Bocchette sbrinamento parabrezza riv. in pelle liscia euro: 254, Exclusive -

Cerchi da 19" Carrera Sport 8½J(10J) 235(265)-35 ZR19 euro:3.418, Exclusive - Cerchi verniciati in colore diverso dalla carrozzeria euro:1.513, Exclusive - Chiusure

cintura di sicurezza in pelle euro: 375, Exclusive - Cinture di sicurezza color argento euro: 248, Exclusive - Cinture di sicurezza color beige sabbia euro: 248, Exclusive -

Cinture di sicurezza color giallo euro: 248, Exclusive - Cinture di sicurezza color rosso euro: 248, Exclusive - Coperchio vano portaoggetti con stemma Porsche euro: 229,

Exclusive - Coperchio vano portaoggetti in Alcantara con scritta Porsche euro: 345, Exclusive - Copertura pannello fusibili in pelle liscia euro: 115, Exclusive - Cornice leva

del cambio o leva selettrice in Alu-look euro: 206, Exclusive - Escursione del cambio ridotta euro: 581, Exclusive - Fondoscala cronometro Sport Chrono beige sabbia euro:

351, Exclusive - Fondoscala cronometro Sport Chrono bianco Carrara euro: 351, Exclusive - Fondoscala cronometro Sport Chrono giallo euro: 351, Exclusive - Fondoscala

cronometro Sport Chrono rosso euro: 351, Exclusive - Fondoscala strumenti beige-sabbia euro: 496, Exclusive - Fondoscala strumenti bianco carrara euro: 496, Exclusive -

Fondoscala strumenti giallo euro: 496, Exclusive - Fondoscala strumenti rosso euro: 496, Exclusive - Griglia nel paraurti posteriore euro: 327, Exclusive - Griglie prese d

aria ant. vernic. nel colore carroz. euro: 526, Exclusive - Illuminazione portaoggetti nelle portiere (LED) euro: 230, Exclusive - Impianto di scarico sportivo euro:2.190,

Exclusive - Lamelle bocchette dell aria vernic. nel col. carroz. euro: 835, Exclusive - Lamelle bocchette dell aria verniciate in Alu-look euro: 835, Exclusive - Lamelle

bocchette dell aria verniciate in nero euro: 835, Exclusive - Leva apriporta verniciata in nero euro: 387, Exclusive - Leva apriporta verniciata nel colore carrozzeria euro:

387, Exclusive - Leva cambio-Leva freno a mano in alluminio II euro:1.089, Exclusive - Leva del cambio-Leva freno a mano in alluminio I euro: 908, Exclusive - Leva del

cambio-leva freno a mano riv. in Alcantara euro:1.319, Exclusive - Leva del freno a mano in alluminio II euro: 545, Exclusive - Leva selettrice PDK-leva freno a mano in

Alcantara euro:1.319, Exclusive - Leva selettrice PDK-leva freno a mano in alluminio euro: 908, Exclusive - Listelli sottop. person. in acciaio legato illuminati euro: 847,

Exclusive - Listelli sottop. person. in carbonio illuminati euro:1.077, Exclusive - Listelli sottoporta in acciaio legato euro: 303, Exclusive - Listelli sottoporta in acciaio legato,

illuminati euro: 635, Exclusive - Listelli sottoporta in carbonio (con scritta modello) euro: 545, Exclusive - Listelli sottoporta in carbonio, illuminati euro: 968, Exclusive -

Listelli sottoporta person. in acciaio legato euro: 424, Exclusive - Mascherina guida leva PDK in pelle euro: 272, Exclusive - Mascherina guida leva PDK verniciata in

Alu-look euro: 272, Exclusive - Mascherina guida leva PDK verniciata in nero euro: 272, Exclusive - Mascherina guida leva PDK verniciata nel col. carroz. euro: 272,

Exclusive - Mascherina interna sottoporta in pelle euro: 545, Exclusive - Modanatura centrale cruscotto in Alcantara euro: 545, Exclusive - Modanatura centrale cruscotto in

pelle euro: 423, Exclusive - Modanatura centrale cruscotto verniciata in Alu-look euro: 363, Exclusive - Modanatura centrale cruscotto verniciata in nero euro: 363,

Exclusive - Pacchetto finit. int. pannelli portiere in Alcantara euro: 968, Exclusive - Pacchetto finiture esterne in Alu-look opaco euro: 998, Exclusive - Pacchetto finiture

interne in pelle Look-Cayman euro: 702, Exclusive - Pacchetto montante parabrezza in pelle euro: 520, Exclusive - Pacchetto PCM in Alu-look euro:1.561, Exclusive -

Pacchetto PCM in pelle euro:1.561, Exclusive - Pacchetto PCM verniciato euro:1.561, Exclusive - Pacchetto PCM verniciato in nero euro:1.561, Exclusive - Pacchetto

person. leva cambio-Leva freno a mano I euro:1.676, Exclusive - Pacchetto person. leva cambio-Leva freno a mano II euro:1.495, Exclusive - Pacchetto person. leva sel.

PDK-leva freno a mano (CON CUCITURE A SCELTA) euro:1.676, Exclusive - Pacchetto personalizzato leva freno a mano II euro: 545, Exclusive - Pacchetto

supplementare finiture interne pannelli porta in pelle euro: 266, Exclusive - Pacchetto supplementare interni in Alu-look euro:1.271, Exclusive - Pacchetto supplementare

interni in carbonio euro:1.912, Exclusive - Pacchetto supplementare interni in Makassar euro:1.791, Exclusive - Pacchetto supplementare interni in pelle euro:1.198,

Exclusive - Pannello leva apriporta verniciato in nero euro: 508, Exclusive - Pannello leva apriporta verniciato nel col. carroz. euro: 508, Exclusive - Pannello leva del

cambio in pelle euro: 182, Exclusive - Parte inferiore specchi esterni in Alu-look opaco euro: 387, Exclusive - Passaggio cintura sedile a guscio sport. in Alu-look euro: 460,

Exclusive - Passaggio cintura sedile a guscio sport. vernic. nero euro: 460, Exclusive - Passaggio cintura sedile a guscio sportivo verniciato euro: 460, Exclusive - Piantone

dello sterzo rivestito in pelle liscia euro: 303, Exclusive - Poggiapiede in look sportivo euro: 182, Exclusive - Portachiavi in pelle euro:73, Exclusive - Quadro portastrum.

vernic. nel colore della carroz. euro: 309, Exclusive - Quadro portastrumenti in Alu-look euro: 309, Exclusive - Quadro portastrumenti in pelle euro: 309, Exclusive - Quadro

strumenti verniciato in nero euro: 309, Exclusive - Schienali sedili sportivi verniciato (col. carroz.) euro:1.319, Exclusive - Scritta decorativa laterale euro: 545, Exclusive -



Scritta modello verniciata euro: 151, Exclusive - Specchio retrovisore interno in pelle euro: 472, Exclusive - Spoiler a labbro in Alu-look opaco euro: 339, Exclusive - Spoiler

a labbro verniciato (in tinta carrozzeria) euro: 339, Exclusive - Stemma Porsche impresso sui poggiatesta euro: 206, Exclusive - Tappetini bordati in pelle euro: 224,

Exclusive - Tappetini personalizzati bordati in pelle euro: 321, Exclusive - Tappo serbatoio in Alu-look euro: 133, Exclusive - Terminale di scarico sportivo in acciaio lucidato

euro: 545, Exclusive - Tunnel centrale in Alu-look euro: 508, Exclusive - Tunnel centrale in carbonio euro:1.083, Exclusive - Tunnel centrale in Makassar euro:1.083,

Exclusive - Tunnel centrale rivestito in pelle euro: 889, Exclusive - Tunnel centrale verniciato nel colore della carroz. euro: 508, Exclusive - Ugelli lavafari verniciati euro:

206, Exclusive - Volante in Alcantara (corona del volante maggiorata) euro: 908, Exclusive - Volante multifunzione a 3 razze in Alu-look euro: 841, Exclusive- Cornice leva

del cambio-leva selettrice verniciata euro: 206, Exclusive-Tunnel centrale in Alcantara euro:1.319, Exclusive: Cerchi verniciati in colore diverso dalla carrozzeria: bianco

Carrara euro:1.513, Exclusive: Cerchi verniciati in colore diverso dalla carrozzeria: giallo euro:1.513, Exclusive: Cerchi verniciati in colore diverso dalla carrozzeria: nero

euro:1.513, Exclusive: Cerchi verniciati in colore diverso dalla carrozzeria: nero basalto met. euro:1.513, Exclusive: Cerchi verniciati in colore diverso dalla carrozzeria:

rosso euro:1.513, Exclusive: Gancio appendiabiti sul retro sedile in pelle euro: 175, Exclusive: Modanatura centrale cruscotto verniciata euro: 363, HomeLink (Aprigarage)

programmabile per max tre cancelli euro: 290, Impianto antifurto euro: 399, Interfaccia audio universale euro: 115, Interfaccia audio universale (ingr. AUX, iPod e USB)

euro: 339, Libretto di bordo elettronico per PCM euro: 587, Modulo telefono per PCM (con interfaccia Bluetooth) euro: 799, Pacchetto finiture interne Design verniciato (in

tinta carroz.) euro:1.005, Pacchetto finiture interne in carbonio euro:1.004, Pacchetto finiture interne in makassar euro: 750, Pacchetto Sport Chrono (con PDK) euro:1.246,

Pacchetto Sport Chrono Plus (con PDK) euro:1.246, Parabrezza con fascia scura euro: 103, ParkAssistant (posteriore) - 4 sensori integr. nella parte post. euro: 520,

Porsche Active Suspension Management (PASM) euro:1.694, Porsche Communitication Management (PCM) con mod. di nav. esteso euro:2.971, Pred. Vehicle Tracking

System (cablaggio e batteria maggiorata) euro: 182, Predisp. per telefono cellulare (con interfaccia Bluetooth) euro: 666, Predisposiz. telefono cellulare per PCM (con

Bluetooth) euro: 666, Predisposizione telefono cellulare con consolle euro: 666, Predisposizione telefono cellulare con consolle per PCM euro: 666, Ricevitore attivo

cordless per modulo telefono euro: 593, Sedili in pelle Soft Look euro: 278, Sedili parzialmente in pelle euro:1.113, Sedili riscaldabili a due livelli euro: 442, Sedili ventilati

euro:1.150, Sintonizzatore TV euro:1.561, Sistema di comandi vocali euro: 460, Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (RDK) euro: 653, Sound Package Plus

incluso porta CD euro: 593, Sound Package Plus incluso porta CD con PCM euro: 593, Supporto base per il sistema di trasporto sul tetto euro: 327, Tappetini (4) colore int.

con ins. in pelle Nobuk e logo Porsche euro: 109, Tempostat - Regolatore automatico di velocità  euro: 448, Tergilunotto euro: 351, Vernice metallizzata euro: 920, Volante

multifunzione a 3 razze in carbonio per PDK euro: 841, Volante multifunzione a 3 razze in Makassar per PDK euro: 841, Volante Multifunzione a 3 razze in pelle liscia euro:

532, Volante riscaldabile euro: 272, Volante sportivo a 3 razze con paddle del cambio euro: 424, Climatizzatore automatico [573] - Sensori di rilevazione temperatura

esterna-interna- Climatizzatore automatico - Indicatore temperatura esterna- Sensore luce solare euro: 653, Disp. aut. antiabbagl. per specchi int.-est. con sensore pioggia

[P12] - Sensori di pioggia- Dispositivo automatico antiabbagliante per retrovisori euro: 557, Excl. - Cerchi verniciati, Coprimozzi con stemma Porsche colorato [XD9] -

Coprimozzi con stemma Porsche colorato- Cerchi verniciati nel colore della carrozzeria euro:1.271, Exclusive - Cerchi verniciati in colore diverso dalla carrozzeria [CRX] -

Exclusive - Cerchi verniciati in colore diverso dalla carrozzeria - Coprimozzi con stemma Porsche colorato euro:1.513, Fari anteriori bi-xenon con reg. dinamica della luce in

curva [P75] - Fari adattivi orientabili in curva con regolazione automatica - Impianto lavafari - Luci di marcia diurna a LED - Sistema di fari a scarica di gas con reg. dinamica

di profond. euro:1.585, Pacchetto Comfort [P4M] - Fari anteriori Bi-Xenon con regolazione dinamica della luce in curva- Fari ant. con reg. dinamica della profondità  del

fascio luminoso- Stemma Porsche impresso sui poggiatesta dei sedili- Disp. aut. antiabbagl. per specchi int.-est. con sensore pioggia integr. per l attivazione dei tergi -

Tempostat per la regolazione automatica della velocità - Clima aut. con reg. aut. della temp. tramite sens. di rilev. della temp. e sens. luce solare- Impianto lavafari e luci di

marcia diurna a LED euro:2.420, Pacchetto Design [P41] - Cerchi da 19" Boxster Spyder, razze vern. in colore nero- Cornice leva del cambio-leva selettrice verniciata in

nero- Scritta modello verniciata in nero- Specchi retrovisori esterni verniciati in nero- Modanatura centrale del cruscotto verniciata in nero- Roll-bar verniciato in nero -

Doppio terminale di scarico nero- Prese d aria laterali posteriori verniciate in nero - Cornici bocchette dell aria sul cruscotto in colore nero euro:3.618, Pacchetto Design

[P43] - Modanatura centrale del cruscotto verniciata in nero- Roll-bar verniciato in nero - Prese d aria laterali posteriori verniciate in nero - Cornice leva del cambio-leva

selettrice verniciata in nero- Cornici bocchette dell aria sul cruscotto in colore nero- Doppio terminale di scarico nero- Scritta modello verniciata in nero- Specchi retrovisori

esterni verniciati in nero- Cerchi da 19" Boxster Spyder, razze vern. in colore nero euro:3.618, Pacchetto Design Sport [P45] - Cerchi da 19" Boxster Spyder, razze vern. in

colore nero- Cornice leva del cambio-leva selettrice verniciata in nero- Specchi retrovisori esterni verniciati in nero- Doppio terminale di scarico nero- Roll-bar verniciato in

nero - Cornici bocchette dell aria sul cruscotto in colore nero- Exclusive - Aerokit Cayman- Modanatura centrale del cruscotto verniciata in nero- Prese d aria laterali

posteriori verniciate in nero - Scritta modello verniciata in nero euro:6.582, Pacchetto Design Sport [P47] - Prese d aria laterali posteriori verniciate in nero - Doppio

terminale di scarico nero- Specchi retrovisori esterni verniciati in nero- Exclusive - Aerokit Cayman- Modanatura centrale del cruscotto verniciata in nero- Scritta modello

verniciata in nero- Cornici bocchette dell aria sul cruscotto in colore nero- Cornice leva del cambio-leva selettrice verniciata in nero- Roll-bar verniciato in nero - Cerchi da

19" Boxster Spyder, razze vern. in colore nero euro:6.582, Pacchetto Infotainment [P4R] - Sound Package Plus con 7 altop. e 185 Watt, porta CD- Radio con doppio

sintonizzatore RDS, lettore CD-DVD e mod. di nav.- Interfaccia audio universale nel vano portaoggetti del tunnel centr.- Predisposizione telefono cellulare con interfaccia

Bluetooth- Porsche Communitication Management (PCM) con monitor a colori touchscreen euro:3.195, Pacchetto Infotainment [P4S] - Sound Package Plus con 7 altop. e

185 Watt, porta CD- Predisposizione telefono cellulare con interfaccia Bluetooth- Interfaccia audio universale nel vano portaoggetti del tunnel centr.- Porsche

Communitication Management (PCM) con monitor a colori touchscreen - Radio con doppio sintonizzatore RDS, lettore CD-DVD e mod. di nav. euro:3.195, Pacchetto Sport

Chrono (Boxster) [639] - Tasto sport nella consolle centrale - Porsche Stability Management (PSM)- Cronometro analogico digitale euro: 811, Pacchetto Sport Chrono Plus

(Boxster) [640] - Indicatore Performance nel PCM con memorie personalizzabili - Porsche Stability Management (PSM)- Tasto sport nella consolle centrale - Cronometro

analogico digitale euro: 811, Sedili elettrici [P15] - Funzione memory per entrambi gli specchietti esterni e reg. sed.- Regolazione el. di tutte le funzioni dei sed. con supp.

lombare euro:1.537, Sedili sportivi (Boxster) [P77] - Sedili anteriori reg. manualmente in altezza- Sedili sportivi - Sedili ant. con reg. elettr. dello schienale- Sedili in pelle

euro:1.930, Sedili sportivi (in comb. con l equipaggiamento in pelle) [P77] - Sedili anteriori reg. manualmente in altezza- Sedili ant. con reg. elettr. dello schienale- Sedili in

pelle - Sedili sportivi euro: 466, Sedili sportivi a guscio [P03] - Sedili in pelle - Airbag per il torace integrato- Sedili a guscio da corsa leggeri con schienale ribaltabile-



Regolazione manuale in senso longitudinale dei sedili euro:3.025, Sedili sportivi adattativi (in comb. con l equipaggiam. in pelle) [P01] - Sedili sportivi - Regolazione el. di

tutte le funzioni dei sed. con supp. lombare - Sedili ant. con reg. elettr. dello schienale- Funzione memory per entrambi gli specchietti esterni e reg. sed.- Sedili in pelle

euro:2.566, Sedili sportivi adattativi [P01] - Sedili in pelle - Sedili sportivi - Funzione memory per entrambi gli specchietti esterni e reg. sed.- Regolazione el. di tutte le

funzioni dei sed. con supp. lombare - Sedili ant. con reg. elettr. dello schienale euro:4.029


