
 

Nr. 1257/2019  
  Badia, 2019 

 
Spett.le 
________________ 
 

Preventivo Porsche Macan 3.0d S 
(250CV/180KW)  

  
 

Porsche Macan 3.0d S 68.900,00 € 

 
Vettura aziendale in ottimo stato:  
Immatricolazione: 11/2017 
Percorrenza: 36.500 
Verniciatura carrozzeria: Nero metallizzato 
Interni: Sedili comfort-Scuro 
Trazione: Integrale 4Motion 
Alimentazione: Diesel 
Cambio : Automatico- 7 rapporti 
Classe emissioni: Euro 6 
Emissioni C02: 159 g/100 km 
Cilindrata: 3.0 V6 
Coppia massima: 580 Nm 
 
Equipaggiamento: 
2 terminali di scarico doppi in colore argento opaco su entrambi i lati 
5 posti, 2 sedili posteriori esterni confortevoli e un sedile centrale 
Airbag a tendina lungo l'intera area del telaio del tetto e dei cristalli 
laterali dal montante anteriore al montante posteriore 
Airbag full-size per guidatore e passeggero 
Airbag laterali anteriori integrati nei sedili 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione di chiusura comfort, 
protezione antischiacciamento e funzione tipp up/tipp down 
Porsche Hill Control, PHC 
marcia consigliata per la riduzione dei consumi in modalità di cambio 
manuale 
Cerchi da 18" Macan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Chiusura centralizzata incl. telecomando 
Climatizzatore automatico a 3 zone con regolazione separata della 
temperatura per guidatore, passeggero e sedili posteriori, funzione 
automatica di ricircolo aria incl. sensore di qualità dell'aria e ripartizione 
dell'aria separata per guidatore e passeggero 
Computer di bordo 
Copribagagli estraibile fisso 
Cornici dei cristalli laterali in alluminio 
Dischi freno autoventilanti con diametro anteriore di 350 mm, posteriore 
di 330 mm, pinze dei freni in colore argento 
Equipaggiamento di serie nei colori di serie, in similpelle/Alcantara® 
Fari principali con luci alogene e tecnica di proiezione con regolazione 
automatica e statica della profondità d'illuminazione incl. luci diurne con 
tecnica alogena 
Fendinebbia integrati nel frontale 
Filtro antiparticolato diesel e sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) 
per la depurazione dei gas di scarico 
Filtro antiparticolato/antipolline incl. filtro ai carboni attivi 
Freno di stazionamento elettrico 
Freno multicollisione 
Frontale con prese d'aria integrate 
Funzione «veleggiare» 
Funzione automatica Hill Holder 
Funzione automatica Start-Stop 
Funzione di disattivazione airbag lato passeggero per il montaggio dei 
seggiolini per bambini, incl. spia nella consolle del tetto 
Gancio appendiabiti sul montante centrale lato guidatore e passeggero 
Griglia attiva del radiatore 
Illuminazione interna: vano portaoggetti, blocchetto di accensione, faretti 
di lettura lato guidatore/passeggero, luci di lettura posteriori 
sinistra/destra, vano bagagli 
Interni in colore di serie Colori di serie nero 
Listelli decorativi in colore argento 
Listelli sottoporta in alluminio con denominazione modello per porte 
anteriori. Macan: «Macan» Macan S/Macan S Diesel: «Macan S» Macan 
Turbo/Macan Turbo con pacchetto Performance: «Macan turbo» 
Luci posteriori a LED con luce stop adattiva 
Lunotto termico con funzione Auto Off 
Moduli luci frontali con luci di posizione e indicatori di direzione con 
tecnica a LED 
Pacchetto interni in vernice colore nero lucido 
Pacchetto interni in vernice colore nero lucido Verniciate in colore nero 
lucido: modanatura decorativa cruscotto, modanature decorative porte 
anteriori e posteriori 
Paraurti a barre trasversali a resistenza elevata con 2 elementi di 
deformazione, ciascuno con due sedi dotate di avvitamenti filettati per 
anello di traino fornito nel kit di bordo 
Ecc. 

  

Totale complessivo 68.900,00 € 

 00 € 

Totale  68.900,00 € 



 

 

 

*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di passaggio di proprietà!* 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

Firma venditore:     Firma acquirente: 
            
 
Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 


