
SCHEDA VEICOLO

PORSCHE Taycan 4S (2019/10 -> )

Motore : Alimentazione elettrica 
Potenza max (omologata) 142,0 kW(193 CV) a 2800 giri/min - Coppia max 65,2 kgm (640,0 Nm) a 2300 giri/min
Potenza picco 320,0 kW(435 CV)
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 0 CV

CODICE Infocar: 134043 201910

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  Y1ADB1

Trasmissione : Trazione Integrale - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale a 1 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 250 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 4,0 sec
Autonomia urbana: 0 km - Autonomia ad una velocità costante (0 km/h): 407 km
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 0,0 g/km
Ricarica Batteria: Tempo 8,0 ore - Tensione 0  V - Corrente 0 A
Ricarica rapida Batteria: Tempo 0 minuti - Tensione 0 V - Corrente 0 A - Potenza 0,0 kW

Corpo Vettura : berlina 3 volumi - 4 porte - 4 posti

Dimensioni e massa : Passo 2,900 m - Lunghezza 4,963 m - Larghezza 1,966 m - Altezza 1,379 m
Tara 2215 kg  , a pieno carico 0 - 2880 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 488 dm3, 2: 0 dm3, 3: 0 dm3



Equipaggiamenti di serie

PORSCHE Taycan 4S (2019/10 -> )

2 Connettività USB-C e porte di ricarica nel cassetto 
portaoggetti della consolle centrale

2 portabevande incorporati anteriore e posteriore

2 porte di ricarica USB-C posteriori ABS

Aerodinamica attiva Porsche (PAA) con flap anteriori attivi e 
spoiler posteriore adattivo

Airbag a tendina lungo tutto il telaio del tetto e il finestrino 
lat. dal montante A al montante C

Airbag full-size sul lato guida e passeggero Airbag laterali anteriori

Airbag per le ginocchia per guidatore e passeggero Alette parasole per guidatore e passeggero

Appoggiatesta posteriori (2) Attivazione automatica dei fari inclusa funzione "Welcome 
Home"

Autoradio                                                                                           Bagagliaio anteriore e posteriore

Bluetooth                                                                                           Bracciolo sedili anteriori                                                                          

Brake Funzione Auto Hold Caricatore di bordo AC da 11 kW

Caricatore di bordo DC da 50 kW per la ricarica nelle 
colonnine pubbliche fino a 400V

Cavo di alimentazione per presa domestica

Cavo di rete per presa industriale da 400 V/16 A 5 Pin, rosso 
[73J]

Cerchi da 19" Taycan S Aero [47G]

Cielo in Race-Tex Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatori (ant.e post.) 
e limitatori di forza (ant.)

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

Climatizzazione a controllo remoto compreso 
precondizionamento della batteria

Cofano anteriore attivo Cofano bagagliaio, parafanghi anteriori, porte, tetto e 
numerose parti della scocca in alluminio

Collision e Brake Assist Concetto di illu. uniforme dell'abitacolo con reg. continua 
dell'intensità luminosa e tecnica a LED

Consolle centrale con touch control Coprimozzi con stemma Porsche monocromatico

Cornici cristalli laterali in colore argento (lucido) [QJ2] Cornici pedali in acciaio

Cruise control compreso limitatore velocità adattivo Denominazione modello sul portellone posteriore in colore 
argento

Display curvo da 16,8 pollici Due sedili post. separati, poggiabraccia centr. ripiegabile e 
schienale sed. ribaltabile (60:40)

Fari con tecnologia a LED (anabbaglianti, abbaglianti, 
abbaglianti suppl. e luci diurne a 4 punti)

Fari principali a LED incl. Porsche Dynamic Light System 
(PDLS)

Fascia di raccordo luminosa Filtro per polveri sottili ai carboni attivi

Freno di stazionamento elettrico Funzione di ricarica DC presso le colonnine pubbliche fino a 
800V

Funzione Multi-Collision Ganci appendiabiti sui montanti porte lato guida e lato 
passeggero

Griglia diffusore posteriore con inserto verniciato nel colore 
della carrozzeria

Immobilizer e chiusura centralizzata con telecomando

Indicatore di usura pastiglie freno Indicatore temperatura esterna                                                                      

Interni parzialmente in pelle nero [AA] Keyless drive

Lane Keep Assist incl. riconoscimento segnali stradali Listelli sottoporta in alluminio spazzolato nero [VT6]

Logo "electric" laterale [0QG] Logo "Turbo" sui poggiatesta anteriori e posteriori

Logo PORSCHE con effetto vetro integrato nella fascia 
luminosa

Luci diurne a 4 punti con tecnica a LED

Lunotto termico con funzione di autospegnimento Maniglie delle porte retrattili

Minigonne nere con inserto verniciato nel colore della 
carrozzeria

Modulo di comunicazione LTE con SIM card integrata, accesso 
Internet e scomparto smartphone

Pacchetto in nero [GT0] ParkAssist (anteriore e posteriore) con segnale di 
avvertimento acustico e visibile

Parte inferiore paraurti con inserto verniciato nel colore della 
carrozzeria

Parte inferiore specchi esterni verniciata nel colore della 
carrozzeria compresa base in colore nero

Parte superiore del paraurti con presa d'aria verticale Pinze dei freni in colore bianco

Poggiatesta integrati nei sedili anteriori Porsche 4D Chassis Control integrato

Porsche Active Suspension Management (PASM) Porsche Communication Management (PCM) incl. mod. di 
navig.

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

Porsche Connect con Apple®CarPlay

Porsche Dynamic Light System ( PDLS ) Porsche Recuperation Management (PRM)

Porsche Side Impact Protection System (POSIP) Porsche Stability Management (PSM) con funzionalità freni 
ottimizzata

Porsche Surface Coated Brake (PSCB) Porsche Traction Management (PTM)



Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus) Portellone posteriore automatico

Presa da 12 V nel vano bagagli posteriore Presa da 12 V nel vano portaoggetti della consolle centrale

Presa di ricarica lato guidatore e passeggero Radio DAB                                                                                           

Range Mode per l'attivazione delle impostazioni orientate 
all'efficenza

Regolazione manuale altezza cinture per sedili anteriori

Riconoscimento dei segnali stradali Riscaldamento sedili anteriore e posteriore

Sedile guida regolabile in altezza                                                                  Sedili comfort (ant.) con regolazione elettrica in 8 direzioni 
[Q1G]

Sensore cinture per sedili anteriori e posteriori Sensori ribaltamento per l'attivazione degli airbag a tendina e 
dei pretensionatori

Servosterzo Sistema di allarme con controllo volumetrico (radar)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (RDK) Sistema ISOFIX per sedili portabambino sui sedili laterali 
posteriori

Specchi di cortesia illuminati integrati nelle alette parasole 
(lato guidatore e passeggero)

Specchi esterni con oscuramento automatico

Specchi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, asferico 
lato guidatore

Sport Mode per l'attivazione modalità Performance, incl. 
Launch Control

Tappetini Targhetta "Taycan" nella consolle centrale

Tergicristallo anteriore compreso sensore pioggia e ugelli 
lavavetro

Terza luce stop

Tetto in alluminio profilato Trasmissione automatica [G1X]

Vetratura termoisolante Vetri elettrici anteriori                                                                           

Vetri elettrici posteriori                                                                          Volante sportivo multifunzione in pelle

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.




