
SCHEDA VEICOLO

PORSCHE Macan 2.0 (2018/11 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1984 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 180,0 kW(245 CV) a 5000 giri/min - Coppia max 37,7 kgm (370,0 Nm) a 1600 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 20 CV

CODICE Infocar: 115399 201811

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  95BAM1

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico a 7 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 225 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 6,7 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 9,5 l/100km (10,53 km/l), Extraurbano 7,3 l/100km (13,7 km/l), Misto 8,1 l/100km (12,35 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 185,0 g/km

Corpo Vettura : fuoristrada/SUV 5 porte - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 65 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,807 m - Lunghezza 4,696 m - Larghezza 1,923 m - Altezza 1,624 m
Tara 1870 kg  , a pieno carico 0 - 2510 kg, rimorchiabile 2400 kg 
Capacità bagaglio 1: 500 dm3, 2: 650 dm3, 3: 1500 dm3
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Equipaggiamenti di serie

PORSCHE Macan 2.0 (2018/11 -> )

2 portabevande integrati nel vano anteriore con diametro 
variabile

2 prese di carica USB e connessione nel vano portaoggetti del 
tunnel centrale anteriore

2 prese di carica USB nel tunnel centrale posteriore 2 prese di corrente da 12 volt nell'abitacolo: una nel tunnel 
centrale ant. e una nel vano bagagli

3 strumenti circolari integrati nel cruscotto Airbag a tendina lungo l'intera area del telaio del tetto e dei 
cristalli laterali

Airbag anteriori full-size per guidatore e passeggero Airbag laterali anteriori integrati nei sedili

Alzacristalli elettrici ant. e post. con funzione tip-up e 
tip-down e chiusura tramite telecomando

Antifurto                                                                                           

Appoggiatesta posteriori                                                                            ASR

Attacchi ISOFIX nei sedili posteriori laterali Ausilio alla marcia in discesa (Porsche Hill Control, PHC)

Avvisatore cintura di sicurezza per guidatore e passeggeri 
(anteriore e posteriore)

Bluetooth                                                                                           

Carrozzeria autoportante completamente zincata Cerchi da 18" Macan [C7N]

Chiusura centralizzata con telecomando Cielo in tessuto

Cint. di sic. a 3 punti con pretensionatore (non per post. 
centr.) e limit. di forza (solo ant.)

Cinture di sicurezza regolabili manualmente in altezza

Climatizzatore automatico a 3 zone con reg. separata della 
temperatura

Computer di bordo

Connect Plus inclusa navigazione online, Apple CarPlay, 
modulo telefono e accesso internet wireless

Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione Copribagagli estraibile, con possibilità di rimozione 
dell'avvolgitore

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

Cruise control (regolatore di velocità) incluso limitatore di 
velocità

Disattivazione airbag lato passeggero ant. per montaggio 
seggiolino, incluso ind. (consolle e cielo)

Due terminali di scarico singoli in colore argento opaco Fari con con regolazione automatica e statica, incluso luci 
diurne a 4 punti con tecnica a LED

Fari principali a LED Fari principali a LED con reg. automatica e statica, incluso luci 
diurne a 4 punti con tecnica a LED

Fendinebbia integrati nel paraurti anteriore Filtro anti particolato                                                                             

Filtro antiparticolato benzina (GPF) Filtro antiparticolato e antipolline ai carboni attivi

Freno di stazionamento elettrico Freno multicollisione

Funzione automatica Hold Funzione automatica Start-Stop e veleggiamento

Gancio appendiabiti sul montante centrale Illuminazione interna

Interni di serie Nero [VC] Lane Departure Warning (LDW) (spia di avvertimento 
abbandono corsia)

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

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

Lunotto termico con funzione "Auto-Off" Modanatura in colore argento

Modulo di navigazione Modulo luci frontali con luci di posizione con tecnica a LED e 
indicatori di direzione

Pacchetto interni in nero Paraurti a barre trasv. ad elev. resist. a due elem. di 
deformaz.

Paraurti anteriore con prese d'aria di raffreddamento 
integrate

Pinze dei freni in colore nero

Poggiabraccia centrale posteriore con 2 portabevande 
integrati

Poggiabraccia sul tunnel centrale, ribaltabile e scorrevole in 
lunghezza

Poggiatesta sedili anteriori a quattro regolazioni Porsche Car Connect e numerosi servizi Porsche Connect

Porsche Car Connect incl. Porsche Vehicle Tracking System 
Plus (PVTS Plus)

Porsche Comunication Management (PCM) incl. mod. di navig.

Porsche Doppelkupplung (PDK) (Cambio a doppia frizione a 7 
rapporti) [G1D]

Porsche Stability Management (PSM) con ABS, ASR, ABD e 
MSR e stabilizz.

Porsche Traction Management con trazione attiva (PTM) Portabottiglie nei rivestimenti delle porte anteriori e posteriori

Portellone posteriore automatico Predisposizione gancio di traino

Protezione bordo del vano di carico in alluminio Protezione contro l'impatto laterale nelle porte

Radio Regolazione antislittamento (ASR)

Retrov. est. a reg. e riscald. el., richiudibili el. (anche con 
telecomando), asferico lato guida

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Sedile guida regolabile in altezza Sedile passeggero a regolazione manuale (6 vie)

Sedili comfort (ant.) con regolazione elettrica in 8 direzioni 
[Q1G]

Sedili posteriori ribaltabili separatamente (40:20:40) e 
poggiabraccia centrale ribaltabile



Sensore pioggia e ugelli lavavetro Sensori "rollover" per l'attivaz. degli airbag a tendina e dei 
pretension. in caso di immin. ribalt.

Sideblade in nero lava Sigillante di riparazione pneumatici con compressore elettrico

Sistema d`immobilizzazione (Transponder) con chiusura 
centralizzata

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

Sistema di gestione termica Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (RDK)

Sound Package Plus con 10 altop.(150 Watt) amplificatore 
integrato ed elaboratore segnale digitale

Spoiler sul tetto in colore nero (lucido)

Strum. con schermo a colori da 4,8" HD, indic. scad. tagliandi, 
temp. est. e varie spie di segnalaz.

Strumentazione circolare in nero

Tasto sport Telaio Off-Road

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

Tergilunotto con modalità intermittente e ugelli lavavetri

Terza luce di stop (a LED) integrata nello spoiler al tetto Vani portaoggetti nell'abitacolo

Vario Cam (reg. continua a camme lato aspirazione e scarico) Vetri atermici bruniti

Volante sportivo multifunzione con paddle e corona del 
volante 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.


