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Non possiamo prevedere il futuro.
Ma possiamo garantirne la qualità.

Usato Porsche Approved.

Siamo convinti della qualità delle nostre auto ad
alte prestazioni. Ecco perché la garanzia Porsche
Approved vi fornisce lo stesso livello di sicurezza
della garanzia sulle vetture nuove e protegge le
nostre auto fino a 15 anni di vita.
A condizione che abbiano superato i nostri 111
criteri di valutazione. Esaltando ulteriormente il
valore della vostra Porsche e assicurando il
massimo piacere di guida.
In particolare, questo significa: se opti per un
Usato Porsche, acquisterai una vettura 100%
Porsche, grazie a Porsche Approved. Una vettura
del cui fascino e carisma non vorrai più fare a
meno.

Ogni veicolo che ha meno di 14 anni a cui è stato
apposto il sigillo Porsche Approved è stato
preparato in modo ineccepibile dai nostri tecnici
specializzati utilizzando solo Ricambi Originali.
Questi sono gli standard qualitativi Porsche.
Grazie alla documentata storia del veicolo, alla
garanzia Porsche Approved e a Porsche
Assistance, il servizio di mobilità, assicuriamo più
che la semplice qualità certificata. Creiamo
fiducia.
Porsche Approved.

Garantiamo:
• Un minimo di 12 mesi di garanzia Porsche
Approved e Porsche Assistance
• Auto ispezionata in accordo con i nostri 111 criteri
di valutazione
• Rispetto degli standard di preparazione Porsche
Approved
• L’utilizzo di Ricambi Originali Porsche
• Il lavoro è eseguito da tecnici specializzati
Porsche
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Meticolosi, scrupolosi
e perfezionisti.

Preparazione della vettura

Siamo orgogliosi dei nostri tecnici e nessuno
conosce una Porsche meglio di loro. I rigorosi
standard meccanici e di carrozzeria devono essere
soddisfatti da tutte le vetture Porsche Approved.
Questo è parte del meticoloso processo di
preparazione che inizia prima della vendita.

integrità meccanica. Dall’ABS alle gomme, dai
tergicristalli alle cinture di sicurezza, l’attenzione
per i dettagli da parte dei nostri tecnici non
lascerà nulla d’intentato. Se qualcosa dovesse
essere sostituito, naturalmente utilizzeremo solo
parti originali al 100% Porsche.

Puoi essere certo che la tua nuova Porsche usata
certificata Approved abbia seguito una
preparazione degna del nome Porsche e soddisfi
gli standard che ci si aspetterebbe da noi.
Sottoponiamo ogni vettura usata Porsche ad
un’accurata ispezione sulla base di una lista di
controllo di 111 punti, garantendone l’assoluta

Se necessario, eseguiremo una manutenzione
completa e controlleremo anche la funzionalità
elettrica fino all’ultimo dettaglio.
Questi sono gli standard minimi per ogni Porsche
per diventare Porsche Approved. Ogni vettura è
trattata in maniera individuale quando sta per
essere riportata nella sua forma originale.

Preparazione della vettura | Porsche Approved
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Tutte le grandi relazioni
sono costruite sulla fiducia.

La Garanzia per l’Usato Porsche Approved.

Possiamo garantirvi che con la vostra nuova
Porsche usata vi godrete ogni chilometro, e
garantiamo anche che ci si può fidare. Dopotutto,
cos’è una relazione senza fiducia? Ecco perché ogni
vettura Porsche Approved ha una garanzia Porsche
Approved come standard. Porsche, per sua natura,
non significa solo elevate prestazioni e puro
piacere di guida, ma è anche sinonimo di durata e
fiducia.
Come ci si aspetterebbe da noi, la garanzia
Porsche Approved è allo stesso livello della nostra
garanzia sulle vetture nuove. Quindi, ancora una
volta, è al 100% Porsche.

La Garanzia per l’Usato Porsche Approved è valida
in tutto il mondo, si può chiedere presso qualsiasi
Partner Porsche e si estende a tutti i componenti,
incluso il 100% dei costi di manodopera e
materiale. Durante il periodo di validità della
garanzia in caso di danni non è richiesta alcuna
partecipazione ai costi da parte del cliente.
Come ci si aspetterebbe da Porsche, la garanzia
non ha restrizioni sul chilometraggio, il che
significa ti puoi concentrare su ciò per cui la tua
Porsche era destinata – guidarla. Il tuo centro
Porsche sarà felice di informarti sui servizi, sulla
la garanzia e sulle esclusioni.

Garantiamo:
• Validità in tutto il mondo
• Si chiede presso qualsiasi Partner Porsche
• Periodo di validità 12, 24 o 36 mesi
• Copertura totale di tutti i componenti, inclusa
manodopera e materiali
• Nessuna partecipazione ai costi da parte del
cliente
• Chilometraggio illimitato durante il periodo di
validità
• Copertura dell’auto Porsche fino a 15 anni di vita
• Solo Ricambi Originali Porsche
• Veloce gestione della pratica
• Garanzia rinnovabile e trasferibile in caso di
vendita a privato o nell’ambito dell’organizzazione
commerciale Porsche

La Garanzia per l’Usato Porsche Approved | Porsche Approved
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Trova te stesso

Trova la tua Porsche.

Hai un’idea precisa del puro e originale piacere di
guida e della perfezione ingegneristica della tua
Porsche, ma sai di che colore la vuoi? O quale pelle
di lusso vuoi sui sedili sportivi perfettamente
avvolgenti? Porsche Approved crea la perfetta
sinergia tra vettura e proprietario su ogni aspetto.
Per trovare la Porsche dei tuoi sogni che è unica
come te, visita www.porsche.it.
La funzione di ricerca avanzata sul locator Porsche

Approved è progettata per trovare la Porsche che
soddisfa le tue esigenze.
Puoi cercare per colore, versione, interni,
chilometraggio, equipaggiamento e prezzo.
Se non abbiamo la Porsche che stai cercando,
puoi salvare la tua ricerca e riceverai una notifica
quando la tua vettura esatta sarà disponibile.
Il tuo sogno allora sarà pronto per diventare
realtà.

Trova la tua Porsche | Porsche Approved
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Un mondo
di eccezionale
servizio.

I nostri Centri Porsche.

Vuoi smettere di sognare il tuo sogno e iniziare
finalmente a realizzarlo? Il tuo Centro Porsche sarà
felice di aiutarti e di fornirti una consulenza
personale. Dicci cosa vuoi e insieme troveremo la
tua Porsche perfetta.
Ti aiuteremo a cercare un modello che soddisfi
tutti le tue aspettative e le esigenze individuali; dal
colore agli equipaggiamenti, dal chilometraggio
all’anzianità. Se le tue esigenze sono leggermente
più specifiche, Porsche Tequipment ti consente di
fare delle opportune modifiche. Se vuoi migliorare
ulteriormente la linea con un Porsche Aerokit,
proteggere il tuo orgoglio e la tua gioia con un telo
per auto su misura o aumentare le prestazioni con
un aggiornamento di potenza; ogni prodotto da
Porsche Tequipment combina funzionalità
eccezionali e qualità sinonimo di Porsche.

Porsche Tequipment sottolinea il concetto di
armonia generale e può fare la differenza – la
differenza tra una Porsche e la tua Porsche.
Porsche Financial Services offre una gamma di
opzioni finanziarie flessibili per soddisfare le tue
esigenze personali. Che sia un leasing o un
finanziamento, il nostro team sarà felice di
assisterti e consigliarti, così potrai prendere
posto dietro il volante il più rapidamente
possibile, e goderti la tua Porsche nel posto a cui
appartiene: la strada.
Porsche Approved ha gli stessi standard elevati
come te. Solo in questo modo possiamo garantire
che le vetture usate saranno al 100% Porsche in
ogni modo, sia dal punto di vista tecnico che
estetico.

I nostri Centri Porsche | Porsche Approved
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Lo voglio

Consumi (l/100 km): urbano 11,8–11,6 · extraurbano 7,8–7,6 · combinato 9,2–9,0; Emissioni combinate di CO2: 216–211 g/km.

Vivi il sogno ogni giorno.

Il vostro entusiasmo per Porsche può essere nato
da un sogno d‘infanzia o da una passione nata più
tardi per l‘innovazione, il design e la performance,
ma non è importante.
Una Porsche, in ogni caso, è più della somma di
tutto ciò che la compone. Una Porsche è un
mondo a sè. Naturalmente, un mondo all’insegna

di un piacere di guida particolare.
Con la vostra nuova Porsche usata potrete vivere
un mondo di avventure: Porsche Driving
Experience, i Porsche Club sparsi in ogni Paese,
Porsche Design Driver’s Selection e molte altre
occasioni per collezionare esperienze, percorrere
nuove strade o vivere emozioni indimenticabili.

Vivi il sogno ogni giorno | Porsche Approved
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Il mondo Porsche

Partner Porsche

Porsche Exclusive Manufaktur

Porsche Tequipment

Porsche Assistance

Programma Usato Porsche Approved

Porsche Financial Services

Verrete assistiti da personale
competente e affidabile in grado di
offrirvi molteplici servizi di assistenza,
ricambi originali, componenti
e accessori di altissima qualità.

Porsche Service

Il vostro partner in grado di fornirvi
assistenza competente su tutti gli
attuali modelli Porsche Youngtimer
e Oldtimer nell’ambito di manutenzione,
cura o interventi speciali di riparazione.

Un servizio di assistenza alla mobilità,
esclusivo e affidabile, fornito automaticamente all’acquisto di ogni Porsche
nuova.

Nella Porsche Exclusive Manufaktur
diamo forma ai desideri individuali
dei clienti. Con un lavoro su misura,
manuale, realizzato con cura e
dedizione. Per rendere unico ciò che
è già speciale. www.porsche.com/
exclusive-manufaktur

Per mantenere inalterati nel tempo
l’affidabilità e il valore della vostra
vettura nuova o usata, garantiamo i
massimi standard di qualità Porsche.
A livello mondiale e con sigillo
di garanzia Porsche Approved.

Il nostro programma di accessori
per equipaggiare la vostra Porsche
in base ai vostri desideri, anche
dopo l’acquisto. Il programma
completo è disponibile online su
www.porsche.com/tequipment
nel Finder Accessori Tequipment.

Scoprite i nostri servizi finanziari e
realizzate il vostro sogno di possedere
una vettura sportiva grazie alle nostre
soluzioni. Semplici. Personalizzate.
Fatte su misura.

Porsche Driver’s Selection

Porsche Travel Experience

Porsche Experience

Porsche Clubs

Christophorus

Porsche Classic

Museo Porsche

Porsche in Internet

La linea di prodotti che offre moda
sportiva per il tempo libero, accessori
funzionali e valigie ottimizzate per il
vano bagagli delle vostre vetture.
Per vivere il fascino Porsche ben oltre
la strada.

La nostra rivista per i clienti, che esce
cinque volte l’anno, ricca di novità, articoli interessanti e interviste su tutto ciò
che riguarda il marchio Porsche.
All’indirizzo www.porsche.com/
christophorus-magazine sono disponibili
gratuitamente tutti gli articoli.

Provate il fascino Porsche lungo
itinerari entusiasmanti, in hotel e
ristoranti di prima categoria nei luoghi
più belli del mondo. Informazioni
al numero +49 711 911-23360.
E-mail: travel@porscheexperience.de

Il vostro partner per ricambi
originali, riparazioni e restauro delle
«Oldtimer» Porsche. Maggiori informazioni su Porsche Classic all’indirizzo
www.porsche.com/classic

Migliorate la vostra sicurezza di
guida sui circuiti internazionali,
approfondendo la conoscenza
della vostra Porsche. Informazioni
al numero +39 49 8292909.
E-mail: experience@porsche.it

Oltre 80 vetture ospitate presso
la sede storica di StuttgartZuffenhausen vi guideranno nell’affascinante storia Porsche. Tra i pezzi
speciali esposti in un’atmosfera unica
spiccano la 356, la 911 a la 917.

I nuovi cataloghi Porsche Driving Experience, Porsche Driver’s Selection e Porsche Tequipment sono disponibili presso il vostro Centro Porsche.

Dal 1952, i 675 Porsche Club con oltre
200.000 iscritti vivono e trasmettono
in tutto il mondo i valori e il fascino del
marchio Porsche. Maggiori informazioni
su www.porsche.com/clubs o al
numero +49 711 911-77578. E-mail:
communitymanagement@porsche.de

Vivete il fascino Porsche all’indirizzo
www.porsche.com

La tranquillità
non è mai stata così eccitante

Sottoscrivendo la garanzia Porsche Approved il
cliente conclude un contratto con Real Garant
Versicherung AG, Sede secondaria per l’Italia, Via
E. Fermi 11/A 37135 Verona, che agisce in Italia in
regime di libero stabilimento.
Prima della sottoscrizione leggete il set informativo su
www.porsche.it/approved

Porsche, lo scudo Porsche, 911, Carrera, Boxster,
Cayman, Cayenne, Panamera, Tequipment e altre
denominazioni sono marchi registrati della Dr. Ing.
h.c. F. Porsche AG.
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