
SCHEDA VEICOLO

PORSCHE 718 Cayman 2.0 (2018/11 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 4 cilindri contrapposti - Cilindrata 1988 
cm3 - 4 valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 220,0 kW(300 CV) a 6500 giri/min - Coppia max 38,7 kgm (380,0 Nm) a 2150 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 116536 201811

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  982120

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 275 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 5,1 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 11,4 l/100km (8,77 km/l), Extraurbano 6,7 l/100km (14,93 km/l), Misto 8,4 l/100km (11,9 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 190,0 g/km

Corpo Vettura : coupé due volumi - 2 porte - 2 posti - Serbatoio da 54 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,475 m - Lunghezza 4,379 m - Larghezza 1,801 m - Altezza 1,286 m
Tara 1410 kg  , a pieno carico 0 - 1655 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 425 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3
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Equipaggiamenti di serie

PORSCHE 718 Cayman 2.0 (2018/11 -> )

2 portabevande (integrati dietro la modanatura centrale del 
cruscotto lato passeggero)

Airbag fullsize per guidatore e passeggero

Alettone posteriore ad estrazione automatica Alzacristalli elettrici con funzione tipp e dispositivo di 
abbassamento ridotto

ASR Bluetooth                                                                                           

Bracciolo sedili anteriori                                                                          Bulloni antifurto per ruote

Cambio manuale a sei marce con volano bi-massa [480] Cerchi da 18" Cayman [396]

Chiave con transponder                                                                              Cielo in tessuto

Corona del volante, leva del cambio e inserti della maniglia 
porta rivestiti in pelle liscia

Equipaggiamento di serie 718 Boxster e 718 Cayman

Fari adattativi                                                                                     Fari Bi-Xenon

Fari principali Bi-xenon con luci diurne a LED integrate Fondoscala strumentazione incl. contagiri in colore nero

Freno di stazionamento elettrico Gancio appendiabiti sullo schienale dei sedili

Impianto di allarme con antifurto volumetrico con sistema di 
controllo abitacolo tramite radar [534]

Impianto di climatizzazione con filtro ai carboni attivi integrato

Impianto di scarico a 2 vie con terminale centrale in acciaio 
legato

Indicatore temperatura esterna                                                                      

Indicatori digitali della velocità di marcia, della marcia inserita, 
del chil. totale e parziale

Interno di serie nero [AJ]

Listelli sottoporta con scritta modello Luci di lettura a LED vano bagagli, di orie. e del blocchetto di 
acc. zona piedi e vano portaoggetti

Luci posteriori con tecnica a LED e luci stop a 4 punti 
integrate e luci di retromarcia

Luci suppl. a LED nel frontale con luci di posizione, indicatori 
di direzione laterali

Lunotto termico Parte ascend. del tunnel centr. con un vano portaog. aperto e 
un vano portaog. chiuso

Pinze fisse monoblocco in alluminio anteriori e posteriori a 4 
pistoncini

Porsche Communication Management (PCM)

Porsche Side Impact Protection System (POSIP) Porsche Stability Management (PSM)

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

Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus) [7I2]

Presa di corrente (12V) nella zona piedi lato passeggero e nel 
vano portaoggetti del tunnel centrale

Radio con doppio sintonizzatore RDS e funzione Scan/Phase 
Diversity

Rete frangivento Retrovisori elettrici                                                                               

Scritta «PORSCHE» e denominazione modello sul rivestimento 
posteriore, cromata lucida

Sedile guida regolabile in altezza                                                                  

Sedili in Alcantara® e fintapelle nera [AD] Sedili sportivi, elettrici 2 vie [P08]

Serbatoio carburante da 54 litri Servosterzo

Sigillante pneumatici con compressore elettrico Sistema di accensione automatica fari incl. funzione 
automatica "Coming Home"

Sistema di controllo pressione pneumatici (RDK) Sistema di immobilizzazione vettura

Sound Package Plus con 8 altop.(150 Watt) amplificatore 
integrato ed elaboratore segnale digitale

Specchio retrovisore esterno ripiegabile elettricamente sulle 
porte asferico lato guidatore

Strumentazione con contagiri centrale e schermo a colori da 
4,6" ad alta ris.

Tergicristalli ant. con spazzole Aerotwin e ugelli lavacristalli

Vani portaoggetti nelle porte Vano bagagli anteriore e posteriore

Ventola  con funz. di ricircolo e sbrinamento Vetri atermici in tonalità verde

Volante sportivo con diametro 375 mm reg. man. in alt. e 
prof.

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.




