
Data

11 agosto 2020

Gentile Signor /Signora,

Desideriamo ringraziarti dell'interesse dimostrato per i modelli Porsche e di avere scelto il Porsche
Car Configurator per realizzare la tua vettura personale.

Il marchio Porsche incarna il concetto di pura guida sportiva.

Ci auguriamo che l'offerta, risultato della tua personale configurazione, sia di tuo gradimento. Si tratta
di un preventivo non vincolante realizzato attraverso le specifiche da te indicate e formulato in base ai
prezzi del relativo modello.

Il tuo Centro Porsche di fiducia sarà lieto di fornirti maggiori informazioni e dettagli, oltre a consigliarti
su finanziamenti, leasing, assicurazioni ed accessori.

Potrai archiviare la tua configurazione oppure inviarla direttamente al tuo Centro Porsche di fiducia.

Maggiori informazioni sul Centro Porsche più vicino sono reperibili all'indirizzo www.porsche.it.

Cordiali saluti

Il tuo Team Porsche

Il tuo Codice Porsche: http://www.porsche-code.com/PL86B317



Porsche Macan
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Informazione importante

Questa immagine riflette la tua configurazione attuale, potrebbero esserci differenze tra questa immagine e la vettura

reale. Alcuni elementi mostrati sono relativi a specifiche europee.
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Dati tecnici Porsche Doppelkupplung (PDK)

Power unit

Motore Motore anteriore

Numero cilindri 4

Tipo di carburante 98

Alesaggio 82,5 mm

Corsa 92,8 mm

Cilindrata 1.984 cm³

Potenza (kW) 180 kW

Potenza (CV) 245 CV

Potenza massima a giri/min 5.000 - 6.750 g/min

Coppia massima 370 Nm

Coppia massima a giri/min 1.600 - 4.500 g/min

Rapporto di compressione 9,6 +/- 0,15

Max potenza per litro  (kW/l) 93,20 kW/l

Max potenza per litro (CV/l) 126,80 CV/l

Trasmissione

Trasmissione Porsche Traction Management (PTM): trazione integrale
attiva con frizione multidisco controllata elettronicamente
con ABD e ASR

Cambio automatico Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7marce con comandi
manuali (paddle) al volante e modalità automatica, marcia
consigliata per un consumo di carburante ottimale,
visualizzata in modalità manuale

Consumo / Emissioni NEDC

Consumo urbano* 9,5 l/100 km

Consumo extraurbano* 7,3 l/100 km

Consumo combinato* 8,1 l/100 km

Emissioni CO2 combinate* 185 g/km

Emissioni standard Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Filtro antiparticolato Si

Consumo / Emissioni WLTP

Consumo basso (modello specifico) 12,7 l/100 km

Consumo medio (modello specifico) 9,7 l/100 km

Consumo alto (modello specifico) 8,6 l/100 km

Consumo extra (modello specifico) 10,9 l/100 km

Consumo combinato (modello specifico) 10,1 l/100 km

Consumo basso 14,0 - 12,7 l/100 km

Consumo medio 10,8 - 9,6 l/100 km

Consumo alto 9,7 - 8,6 l/100 km

Consumo extra 11,0 - 10,6 l/100 km
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Dati tecnici  (continua) Porsche Doppelkupplung (PDK)

Consumo combinato 11,0 - 10,0 l/100 km

Consumo basso (2° unità di target) 12,7 l/100 km

Consumo medio (2° unità di target) 9,7 l/100 km

Consumo alto (2° unità di target) 8,6 l/100 km

Consumo extra (2° unità di target) 10,9 l/100 km

Consumo combinato (2° unità di target) 10,1 l/100 km

Emissioni CO2 basso - modello specifico 288 g/km

Emissioni CO2 medio - modello specifico 219 g/km

Emissioni CO2 alto - modello specifico 196 g/km

Emissioni CO2 extra - modello specifico 247 g/km

Emissioni C02 combinate (WLTP) - modello specifico 230 g/km

Emissioni CO2 basso (WLTP) 318,0 - 287,0 g/km

Emissioni CO2 medio (WLTP) 244,0 - 219,0 g/km

Emissioni CO2 alto (WLTP) 219,0 - 195,0 g/km

Emissioni CO2 extra (WLTP) 250,0 - 241,0 g/km

Emissioni C02 combinate (WLTP) 249,0 - 227,0 g/km

Telaio e sospensioni

Asse anteriore Doppi bracci trasversali completamente indipendenti

Asse posteriore Bracci trapezoidale con controllo direzionale

Sterzo Servoassistito, eletromeccanico

Freni Pinze monoblocco in alluminio anteriori a 4 pistoncini, pinze
flottanti posteriori a 1 pistoncino, dischi ant. e post.
autoventilati con diametro di 345mm dischi anteriori e
330mm dischi posteriori

Programma di stabilità Integrato nel Porsche Stability Management (PSM) e
sistema di stabilizzazione del rimorchio

Ruote anteriori 8Jx18 ET 21

Pneumatici anteriori 235/60 R18 103W

Ruote posteriori 9Jx18 ET 21

Pneumatici posteriori 255/55 R18 105W

Carrozzeria

Lunghezza 4.696 mm

Larghezza 1.923 mm

Larghezza (con specchi) 2.098 mm

Altezza 1.624 mm

Coefficiente di resistenza (Cx) 0,35 cx

Passo 2.807 mm

Carreggiata anteriore 1.655 mm

Carreggiata posteriore 1.651 mm

Peso a vuoto (DIN) 1.795 kg

Peso a vuoto (EU) 1.870 kg

Peso totale ammesso 2.510 kg

Massimo carico 715 kg
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Dati tecnici  (continua) Porsche Doppelkupplung (PDK)

Volumi

Bagagliaio posteriore (con sedili abbattuti) 1.503 l

Capacità bagagliaio 488 l

Serbatoio 65 l

Performance

Velocità massima 225 km/h

Accelerazione 0 - 100 km/h 6,7 s

Accelerazione 0 - 160 km/h 17,5 s

Accelerazione 0 - 100 km/h con pacchetto Sport Chrono 6,5 s

In accelerazione (80-120km/h) 4,9 s

Caratteristiche fuoristrada

Profondità massima di guado (sospensioni in acciaio) 300 mm

Angolo di attacco, anteriore/posteriore (sospensioni in
acciaio)

16,9 - 23,6 °

Angolo di rampa (sospensioni in acciaio) 16,9 °

Profondità massima di guado (sospensioni in acciaio) 205 mm

Max. altezza dal suolo (sospensioni pneumatiche, livello
normale)

190 mm
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Equipaggiamento di serie

Power unit

• Motore a 4 cilindri con iniezione diretta (Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC): cilindrata 2.0 l, potenza massima 180 KW (245

CV), coppia massima 370 Nm

• Serbatoio carburante 65 litri

Tecnica di trazione

• Tasto Sport

• Sistema di gestione termica

• VarioCam: regolazione continua dell’albero a camme (lato aspirazione e scarico)

• Turbocompressore

• Filtro antiparticolato benzina (GPF)

• Griglia attiva del radiatore

• Funzione Start-Stop automatica e veleggiamento

Trasmissione

• Porsche Doppelkupplung (PDK) a 7 marce, con comandi manuali al volante e modalità automatica, indicatore marcia

raccomandata per ottimizzazione dei consumi in funzionalità manuale.

• Porsche Traction Management (PTM): sistema di trazione integrale attiva con frizione multidisco a regolazione

elettronica, differenziale frenante automatico (ABD) e dispositivo antipattinamento (ASR)

Telaio

• Telaio con sospensioni in acciaio

• Porsche Stability Management (PSM): controllo di stabilità incl. ABS, ASR, ABD, MSR e sistema di stabilizzazione del

rimorchio

• Tasto Off-Road

Ruote

• Cerchi da 18" Macan

• Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK)

• Sigillante di riparazione pneumatici con compressore elettrico

Freni

• Pinze anteriori fisse monoblocco in alluminio a 4 pistoncini

• Pinze posteriori flottanti

• Dischi freno autoventilati con diametro anteriore 345 mm, e posteriori 330 mm, pinze dei freni in colore nero

• Freno di stazionamento elettrico

• Sistema antibloccaggio (ABS)

• Freno multicollisione

Pagina 7 



Equipaggiamento di serie  (continua)

Carrozzeria

• Carrozzeria completamente zincata

• Paraurti anteriore con prese d'aria di raffreddamento integrate

• Sideblade in nero lava

• Cornice dei cristalli laterali in nero opaco

• Spoiler sul tetto in colore nero (lucido)

• Due terminali di scarico singoli in colore argento opaco

• Predisposizione gancio di traino

• Logo Porsche e denominazione modello sul portellone posteriore in argento (lucido)

Fari e visibilità

• Fari principali a LED con regolazione automatica e statica, incluso luci diurne a 4 punti con tecnologia a LED

• Modulo luci frontali con luci di posizione con tecnologia a LED e indicatori di direzione

• Sistema di accensione automatica fari inclusa funzione "Coming Home"

• Terza luce stop (LED) integrata nello spoiler sul tetto

• Luci posteriori tridimensionali con tecnologia a LED, luci stop a 4 punti integrate e fascia luminosa

• Tergicristallo anteriore a due velocità e modalità intermittente, sensore pioggia e ugelli lavavetro

• Tergilunotto con modalità intermittente e ugello lavavetro

• Specchi retrovisori esterni a regolazione e riscaldamento elettrici, richiudibili elettricamente (anche tramite

telecomando),  asferico lato guidatore.

• Illuminazione interna: vano portaoggetti, blocchetto di accensione, faretti di lettura lato guidatore e passeggero, luci di

lettura posteriori a sinistra e destra, vano bagagli

Aria condizionata e vetratura

• Vetri atermici bruniti

• Lunotto termico con funzione "auto-off"

• Climatizzatore automatico a 3 zone con regolazione separata della temperatura per guidatore passeggero e zona

posteriore, funzione automatica di ricircolo aria, tasto AC MAX e sensore di umidità, funzione di raffreddamento del

vano portaoggetti.

• Filtro antiparticolato ai carboni attivi

Sedili

• 5 sedili, 2 sedili posteriori esterni confortevoli e un sedile centrale

• Sedile anteriore guidatore con regolazione elettrica dell'altezza sedile, dell'inclinazione sedile e schienale e

longitudinale (8 vie), sedile passeggero a regolazione  manuale (6 vie)

• Poggiatesta sedili anteriori a quattro regolazioni

• Sedili posteriori ribaltabili separatamente (40/20/40), poggiabraccia centrale ripiegabile.
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Equipaggiamento di serie  (continua)

Sicurezza e protezione

• Protezione contro l’impatto laterale nelle porte

• Paraurti con barre trasversali ad alta resistenza e due elementi di deformazione, ciascuno con uno punto di attacco

filettato per l'anello di traino contenuto nel kit attrezzi di bordo

• Cinture di sicurezza a tre punti con pretensionatore (non per cintura posteriore centrale) e limitatore di forza (solo

cinture anteriori) regolabili manualmente in altezza, segnale acustico (per tutti i sedili)

• Airbag anteriori full-size per guidatore e passeggero

• Airbag laterali anteriori integrati nei sedili

• Airbag a tendina lungo l’intera area del telaio del tetto e dei cristalli laterali dal montante anteriore al montante

posteriore

• Sensori rollover per l’attivazione degli airbag a tendina e dei pretensionatori in caso di ribaltamento imminente della

vettura

• Funzione di disattivazione airbag lato passeggero per il montaggio di seggiolini per bambini, inclusa spia nella consolle

del tetto

• Attacchi ISOFIX nei sedili posteriori laterali

• Sistema d'immobilizzazione (Transponder) con chiusura centralizzata, sistema d'allarme con controllo abitacolo a

ultrasuoni

Sistemi di assistenza

• Lane Departure Warning  (spia di avvertimento abbandono corsia)

• Cruise control (regolatore di velocità) incluso limitatore di velocità

• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione di chiusura a distanza, protezione antischiacciamento e funzione

one-touch

• Funzione automatica Hold

• Porsche Hill Control (PHC)

Strumenti

• Computer di bordo

• Tre strumenti circolari integrati nel cruscotto con contagiri in colore nero

• Strumentazione con display a colori TFT da 4,8" ad alta risoluzione, indicatore di innesto per PDK, indicatore scadenza

tagliandi, indicatore della temperatura esterna, livello carburante e diverse spie di segnalazione

Interno

• Pacchetto interni in nero

• Modanatura in colore argento

• Equipaggiamento di serie nei colori di serie, similpelle/Alcantara®

• Rivestimento tetto in tessuto

• Protezione bordo del vano di carico in alluminio

• Volante sportivo multifunzione con paddle, corona del volante in pelle liscia

• Pacchetto non fumatori

• 2 prese (12 Volt) nella consolle centrale anteriore e nel vano bagagli

• 2 prese di carica USB e connessione nel vano portaoggetti della consolle centrale anteriore
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Equipaggiamento di serie  (continua)

Audio e comunicazione

• Porsche Comunication Management (PCM) comprende: modulo di navigazione, predisposizione del telefono cellulare,

interfaccia audio e sistema voice control

• Connect Plus incluso: modulo di navigazione online, modulo telefono LTE con SIM Card Reader, wireless internet

access e Porsche Car Connect ncl. numerosi servizi Porsche Connect

• Sound Package Plus, 10 altoparlanti, potenza complessiva 150 watt con amplificatore integrato ed elaborazione del

segnale digitale

• 2 prese di carica USB nel tunnel centrale posteriore

• Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)

Scomparto bagagli

• Volume del vano bagagli circa 500 litri, con sedili posteriori reclinati volume di carico massimo circa 1.500 litri

• Portellone posteriore automatico

• Vani portaoggetti nell’abitacolo (in base alla personalizzazione): vano portaguanti, box portaoggetti e vano aperto nella

consolle centrale, portaoggetti nelle porte, un vano nella parte laterale del bagagliaio e nell’alloggiamento della ruota di

scorta

• Portabottiglie nei pannelli porta anteriori e posteriori

• Due portabevande anteriori con diametro variabile

• Bracciolo consolle centrale ribaltabile con regolazione longitudinale

• Poggiabraccia centrale posteriore con 2 portabevande integrati

• Copribagagli fisso amovibile

• Gancio appendiabiti su entrambi i montanti B

Colori

• Colori esterni di serie: nero, bianco

• Colori interni di serie: nero, grigio agata
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Opzioni Individual

Numero d'ordine Anno modello Vettura Prezzi*

95BAM1 2020 Macan 62.373,00 €

Personalizzazioni

Categoria Numero d'ordine Equipaggiamento personalizzato Prezzi*

Colore esterno 2H Grigio vulcano metallizzato 976,00 €

Colore interno WN Interno di serie bicolore nero / beige

Mojave

231,80 €

Esterno QJ4 Cornice finestrini laterali in nero (lucido) 207,40 €

VR1 Predellini laterali 1.049,20 €

Trazione / Telaio G1D Porsche Doppelkupplung (PDK) 0,00 €

Ruote 41M Cerchi da 19" Macan Design 1.903,20 €

Fari e illuminazione 8JU Fari principali scuri a LED incluso

Porsche Dynamic Light System Plus

(PDLS Plus)  Porsche Exclusive
Manufaktur

1.543,30 €

Comfort e sistemi di assistenza 7X2 ParkAssist (anteriore e posteriore) 841,80 €

QR9 Indicatore limiti di velocità 366,00 €

4F2 Porsche Entry & Drive 719,80 €

Interno Q1G Sedili elettrici a 8 vie 0,00 €

4A3 Riscaldamento sedili (anteriori) 427,00 €

Prezzo totale 70.638,50 €

* IVA inclusa. Le immagini visualizzate potrebbero non corrispondere completamente alla configurazione scelta. Per
ulteriori informazioni contatta il tuo Centro Porsche.

Il tuo Codice Porsche: http://www.porsche-code.com/PL86B317

Informazione importante

Le informazioni riportate si riferiscono alle specifiche standard del mercato Italia. Tutti i prezzi sono da considerarsi

consigliati, non vincolanti, da Porsche Italia S.p.A.

Il prezzo di vendita non comprende tasse locali, spese di immatricolazione e messa su strada. Il prezzo finale presso il

concessionario può variare. Informazioni solo a scopo comparativo.

Contatta il tuo Centro Prosche per informazioni specifiche sui modelli, opzioni disponibili e prezzi.
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Tyre type Size Fuel efficiency class/ 
rolling resistance

Wet grip class External rolling noise *
(class)

External rolling noise
(dB)

911 models

Summer tyres 235/40 ZR 19 E B–A  – 71–68

285/35 ZR 19 E C 70

295/35 ZR 19 E B–A  – 74–71

245/35 ZR 20 G–E A 71–69

265/35 ZR 20 E C–B 71

295/30 ZR 20 E A 74

305/30 ZR 20 E A 74–72

325/30 ZR 21 E C–A  – 73–72

718 models

Summer tyres 235/45 ZR 18 E–C C–A  – 72–68

265/45 ZR 18 E–C B–A  – 72–69

235/40 ZR 19 E A 71

265/40 ZR 19 E–C A 72–71

235/35 ZR 20 C A 71

265/35 ZR 20 C A 72

Cayenne models

Summer tyres 255/55 R 18 E–C B  – 74–72

265/50 R 19 C–B A  73–71

275/45 R 20 E B 73–72

295/35 R 21 E–C A  – 74–72

All-season tyres 255/55 R 18 E–B C  – 76–69

265/50 R 19 B C–B  – 71–70

275/45 R 20 C–B C–B  – 76–70

 Macan models

Summer tyres 235/60 R 18 C B–A  – 71–70

255/55 R 18 C B–A  – 72–71

235/55 R 19 C B–A  – 71–69

255/50 R 19 C–B B–A  – 72–70

265/45 R 20 E–C B–A  – 73–71

295/40 R 20 E–C B–A 74–71

265/40 R 21 E–C B–A  – 73–71

295/35 R 21 E–C B–A 74–71

All-season tyres 235/60 R 18 C–B C–B 72–71

255/55 R 18 C–B C–B 72–71

235/55 R 19 C–B C–B 72–69

255/50 R 19 C–B C–B 72–70

265/45 R 20 B B 72

295/40 R 20 B B 73–72

Panamera models

Summer tyres 265/45 ZR 19 C–B B–A  – 73–69

295/40 ZR 19 C–B B–A  – 75–70

275/40 ZR 20 C A 73–71

315/35 ZR 20 C–B A  – 73–70

275/35 ZR 21 C B–A 73–71

315/30 ZR 21 C B–A  – 75–70

All-season tyres 275/40 R 20 B C–B  – 72–69

315/35 R 20 C–B C–B  – 74–69

275/35 R 21 C B 73–72

315/30 R 21 C B 75–74

 For logistical and technical reasons relating to the production process, we are unable to accept orders for a particular make of tyre.

* Quiet rolling noise, Moderate rolling noise, Loud rolling noise.

Tyre identification


