
SCHEDA VEICOLO

PORSCHE Panamera 2.9 4 E-Hybrid (2019/02 -> )

Motore : Alimentazione Ibrida (Benzina/Elettrico) - 6 cilindri a V - Cilindrata 2894 cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato / Funzionamento in 
elettrico puro: SI - PlugIn: SI
Potenza max (Benzina) 243,0 kW(330 CV) a 5250 giri/min - Coppia max (Benzina) 45,9 kgm (450,0 Nm) a 1750 giri/min
Potenza max (Elettrico) 100,0 kW(136 CV) a 2800 giri/min - Coppia max (Elettrico) 40,8 kgm (400,0 Nm) a 2300 giri/min

CODICE Infocar: 100676 201902

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  97ABE1

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 278 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 4,6 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 2,6 l/100km (38,46 km/l), Extraurbano 2,4 l/100km (41,67 km/l), Misto 2,5 l/100km (40 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 56,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 4 posti - Serbatoio da 80 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,950 m - Lunghezza 5,049 m - Larghezza 1,937 m - Altezza 1,423 m
Tara 2245 kg  , a pieno carico 0 - 2710 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 405 dm3, 2: 1215 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

PORSCHE Panamera 2.9 4 E-Hybrid (2019/02 -> )

2 portabevande integrati nella zona posteriore 2 portabevande integrato nel poggiabraccia centrale anteriore

2 prese di ricarica USB nella zona dei sedili posteriori 2 terminali di scarico doppi Turbo disposti esternam. su 
entrambi i lati in acciaio legato spazzolao

4 porte con protezione contro l'impatto laterale integrata 4 sedili singoli con tunnel centrale continuo e poggiabraccia 
nella zona post.

Airbag a tendina lungo l'intera area del telaio del tetto e dei 
cristalli laterali

Airbag full-size sul lato guida e passeggero

Airbag laterali anteriori Airbag per le ginocchia per il guidatore e il passeggero ant.

Alette di ventilazione attive Ancoraggio di sicurezza ISOFIX sul sedile posteriore

Avvio della vettura senza impiego attivo della chiave Batteria agli ioni di litio (accumulo 14 kWh)

Caricabatteria on board da 3,6 kW Caricabatteria Universale Porsche (AC) con custodia e base 
per supporto a parete

Cavo di rete per presa industriale da 400 V/32 A 5 Pin, rosso Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con radiocomando a distanza Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti di ancoraggio con 
pretensionatori

Climatizzatore automatico a 2 zone con reg. separata della 
temperatura

Climatizzazione a vettura ferma

Cofano anteriore attivo Cofano motore, portellone post., tetto, porte e parafanghi 
ant. in alluminio

Connect Plus Contagiri analogico centrale con quadrante nero

Cornici cristalli laterali in colore nero (opaco) Correttore assetto fari

Cristalli laterali anteriori con rivestimento idrorepellente Dispositivo antiabbagliante automatico per specchio 
retrovisore interno

Exclusive - Cornici bocchette d'aria sui passaruota in colore 
carrozzeria [VK5]

Fendinebbia

Filtro antipolline ai carboni attivi Freno di stazionamento elettrico

Freno porte continuo Funzione automatica Start-Stop e funzione veleggiare

Illuminazione area di accesso della vettura integrata negli 
specchi retrovisori esterni

Impianto antifurto e sistema di controllo abitacolo tramite 
radar

Indicatore E-Power in colore acid green Indicatore temperatura esterna

Listelli sottoporta in alluminio spazzolato con denominazione 
modello per porte ant.

Luci diurne a 4 punti con tecnica a LED

Luci posteriori tridimens. a LED con luci stop a 4 punti 
integrate e fascia di raccordo luminosa

Moduli luci frontali con luci di posizione e indicatori di 
direzione con tecnologia a LED

Pacchetto Sport Chrono [QR5] ParkAssistant ant. e post. con segnalazione ottica e acustica

Pinze dei freni in colore acid green Pinze fisse in alluminio anteriori e posteriori

Poggiabraccia del tunnel centrale anteriore con vano 
portaoggetti integrato

Poggiatesta integrati nei sedili ant. e post.

Porsche Communication Management (PCM), incl. mod. di 
navigaz.

Porsche Doppelkupplung (PDK) a 8 rapporti [G1G]

Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) con PTV PLUS [1P7] Porsche Side Impact Protection System (POSIP)

Porsche Stability Management (PSM) con ABS, MSR e ABD Porsche Traction Management (PTM)

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus) [7I2] Portaoggetti nell'abitacolo con vano nel tunnel centrale

Porte anteriori con rivestimento idrorepellente Portellone posteriore automatico

Presa di carica nella vettura sul lato post. sin. per carica ad 
alta tensione

Presa di corrente (12 V) nel vano portaoggetti del tunnel 
centrale anteriore

Scritta «e-hybrid» sulle porte anteriori sinistra e destra con 
bordo in colore acidgreen

Scritta «PORSCHE» e scritta modello cromate sul port. post, 
scritta mod. con bordo colore acidgreen

Sedile guida regolabile in altezza                     Sedili comfort (ant.) con regolazione elettrica in 8 direzioni

Sedili parzialmente in pelle Sedili post. con poggiabraccia centrale ribaltabile e schienali 
ribaltabili (60:40)

Servosterzo elettromeccanico a rapporto variabile Sigillante riparazione pneumatici con compressore elettrico

Sistema di accensione automatica fari incl. funzione 
automatica "Coming Home"

Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK)

Sistema di immobilizzazione vettura Sistema integrato di regolazione del telaio Porsche 4D-Chassis 
Control

Sospensioni pneumatiche adattative con PASM [1BK] Specchi retrov. est. a reg. e riscald. elettrici, ripieg. elett., 
asferico lato guida

Spoiler posteriore adattivo estraibile (4 vie) in colore dell' 
esterno

Strumentazione con 2 display ad alta risoluzione

Tasche portaoggetti sullo schienale dei sedili anteriori Tempostat (Regolatore di velocità)

Tendalino avvolgibile flessibile per vano bagagli Tergicristalli anteriori con sensore pioggia



Terza luce di stop con tecnologia a LED, integrata nel 
portellone posteriore

Valvola RDK in colore nero [UX7]

Vario Cam (reg. continua a camme lato aspirazione e scarico) Vernici carrozzeria standard: nero, bianco

Vetri atermici bruniti con fascia scura sul parabrezza Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori               Volante regolabile manualmente in altezza e profondità

Volante sportivo multifunzione con paddle e corona in pelle 
liscia

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




