
SCHEDA VEICOLO

PORSCHE 911 Carrera Cabriolet (2019/07 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 6 cilindri contrapposti - Cilindrata 2981 
cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 283,0 kW(385 CV) a 6500 giri/min - Coppia max 45,9 kgm (450,0 Nm) a 1950 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 26 CV

CODICE Infocar: 132393 201907

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  992310

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 291 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 4,8 sec
Consumo WLTP l/100km (km/l)): Low 18,6 (5,38) - Medium 10,1 (9,9) - High 8,8 (11,36) - ExtraHigh 9,0 (11,11) - Combo 10,4 (9,62)
Emissioni di CO2 WLTP g/km: Low 423,0 - Medium 229,0 - High 199,0 - ExtraHigh 203,0 - Misto/Combo 236,0

Corpo Vettura : cabriolet - 2 porte - 4 posti - Serbatoio da 64 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,450 m - Lunghezza 4,519 m - Larghezza 1,808 m - Altezza 1,289 m
Tara 1650 kg  , a pieno carico 0 - 2015 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 145 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3
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Equipaggiamenti di serie

PORSCHE 911 Carrera Cabriolet (2019/07 -> )

1 portabevande lato passeggero e 1 portabevande nella 
consolle centrale

1 presa da 12 V nel vano piedi del passeggero

Airbag full-size sul lato guida e passeggero Appoggiatesta posteriori

ASR Assistente partenza in salita

Attivazione automatica dei fari inclusa funzione "Welcome 
Home"

Avviso e assistenza alla frenata con telecamera frontale 
integrata

Bracciolo sedili anteriori                Capote: colore nero [1V]

Cerchi da 19"/20" Carrera [46H] Cielo e montanti A, B e C rivestiti in tessuto

Clima aut. a 2 zone con reg. sep. della temp., funz. aut. di 
ricircolo aria incl. sens. qualità aria

Controllo multi-touch

Cornice finestrini laterali in nero Corona volante, maniglie porte, bracciolo sulle porte e sulla 
consolle centrale in pelle liscia

Correttore assetto fari Cruise control

Denominazione modello 911 [2RA] Denominazione modello sul cofano posteriore in argento 
lucido

Fari principali a LED Fendinebbia

Filtro antiparticolato benzina (GPF) Filtro antiparticolato/antipolline incl. filtro ai carboni attivi

Freno di stazionamento elettrico Funzione automatica Start-Stop

Gancio appendiabiti dietro ai sedili e sul montante B Griglia cofano posteriore con lamelle longitudinali in argento 
(lucido)

Immobilizzatore del motore con chiusura centr. e sist. di 
allarme con sorveglianza a ultrasuoni

Impianto tergicristallo a 2 velocità con spazzole 
aerodinamiche e ugelli lavavetro

Indicatore marcia nel contagiri Indicatore temperatura esterna

Interfaccia per schede SD per la riproduzione di file audio Interno di serie nero [AE]

Listelli sottoporta con scritta modello Logo "PORSCHE" integrato nella fascia luminosa posteriore

Luci posteriori a LED tridimensionali e terza luce stop 
integrata

Luci supplementari separate nel frontale con indicatori di 
direz. e luci di posizione con tecn. LED

Lunotto termico Maniglie delle porte retrattili

Messa in moto senza l'ausilio attivo della chiave Modanatura centrale cruscotto, modanatura porte e cornice 
consolle centrale in argento scuro Diamar

Modulo di navigazione online contenente mappe Europa, 
mappe 3D, calcolo del percorso dinamico

Pacchetto rete ferma bagagli [QE1]

ParkAssistant anteriore e posteriore Pinze dei freni in colore rosso

Porsche Active Suspension Management (PASM) Porsche Connect Plus con modulo di comunicazione LTE con 
lettore di schede SIM

Porsche Doppelkupplung (PDK) a 8 rapporti [G1F] Porsche Side Impact Protection System (POSIP) (911)

Porsche Stability Management (PSM) Porsche Stability Management (PSM) con ABS con funzioni 
frenanti supplementari

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) - Differenz. post. 
reg. el. con distrib. var. della coppia

Porsche Wet Mode

Predisp. telefono cellulare con interfaccia Bluetooth®, porta 
USBper vari modelli di iPod/iPhone/MP3

Prese dell'aria laterali anteriori con bocchette di 
raffreddamento incluse lamelle attive

Pretensionatore cinture                   Protezioni delle minigonne in colore nero

Pulsante SPORT Response con impostazioni di motore e 
cambio orientate alla performance

Punti di supporto sul sed. del passeggero per il sist. di 
fissaggio del seggiol. per bambini ISOFIX

Quadro strumenti con contagiri analogico centrale e due 
display TFT da 7 pollici, display da 10,9"

Radio con doppio sintonizzatore RDS e funzione Scan/Phase 
Diversity per una ricezione ottimizzata

Riflettore posteriore a fascia con luci di posizione e 
retromarcia integrate

Schermo touchscreen a colori da 10,9 pollici ad alta 
risoluzione

Sedili posteriori abbattibili Sedili sportivi con reg. el. dell`alt. del sed. e inclin. dello 
schien., reg. man. della pos. long. [Q5A]

Seduta, fianchi e poggiatesta dei sedili anteriori in pelle 
stampata

Sensori di prossimità per una migliore visualizzazione dei 
contenuti su PCM

Servosterzo elettromeccanico con rapporto di 
demoltiplicazione variabile e impulso di sterzata

Sigillante pneumatici con compressore elettrico

Sistema di allarme con sorveglianza interna basata su 
ultrasuoni

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (RDK)

Sistema voice control Sound Package Plus, 8 altop., 150 Watt con amplificatore 
integrato ed elaboraz. del segnale digitale

Specchi esterni elettrici e riscaldabili montati sui pannelli 
porta, asferico lato guidatore

Spoiler posteriore con movimento automatico

Tappetini Vano bagagli anteriore



Vano portaoggetti nelle porte Vetri atermici in tonalità verde

Vetri elettrici con comando one-touch e guarnizioni protezioni 
porta

Visualizzazione mappe e rotazione con 2 dita

Volante regolabile                Volante sportivo multifunzione con paddle

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.




