
 

  Nr. 1352/2020                    Badia,  2020 

 
Spett.le 
___________ 
 

Preventivo Porsche 911 Carrera S Coupé
 (355CV/261KW)  

  
 

Porsche 911 Carrera S Coupé 54.900,00 € 

 
Vettura usata  
 
Prezzo listino nuovo con optional:  111.455,00 € 
 
Immatricolazione: 04/2005 
Percorrenza: 75.000 km 
 
Verniciatura carrozzeria: Argento GT metallizzato 
Interni: Sedili in Vera pelle Soft Look “Marrone Cocoa” 
Inserti: Vernice soft look del colore degli interni 
Trazione: Posteriore 
Cambio: Cambio manuale a 6 marce con volano a doppia massa  
Cilindrata: 3.824 cm³ 
Alimentazione: Benzina 
Posti a sedere: 4 
Passo: 2 porte 
Classe Ambientale: Euro 4 

Emissioni di CO₂: 277 g/km 

 

 

Equipaggiamento Optional: 

 

Sedili riscaldabili  

Cerchi da 19" Sport Design 

Volante multifunzionale in pelle liscia 

Coprimozzi concavi con stemma Porsche colorato 

Sistema freni Porsche in ceramica composita (PCCB - Porsche Ceramic 

Composite Brake) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tempostat - Regolatore automatico di velocità 

Fascia scura nel parabrezza 

HomeLink - Apriporta garage programmabile per max tre cancelli 

Park Assistant - Dispositivo di aiuto parcheggio con 4 sensori 

Pacchetto Sport Chrono Plus 

Modulo telefonico per PCM 

Modulo di navigazione per PCM ampliato 

BOSE Sound System (digitale) 

Cambia CD "Porsche CDC 4" per 6 CD 

Porsche Communitication Management (PCM) 

 

 

Porsche Side Impact Protection System (POSIP): 

 Airbag a tendina 

 Airbag laterali 

 Barre antisfondamento laterali nelle portiere 

 

Porsche Stability Management (PSM): 

 ABS 

 ABD (Differenziale attivo) 
 ASR 

 MSR - Sist. antibloccaggio del motore in decelerazione 

 

 

 
Equipaggiamento di serie per versione Carrera S: 
 
ABD (Differenziale attivo) 
ABS 
Airbag a tendina 
Airbag laterali 
Alzacristalli elettrici con funzione tip-up e tip-down  
Antifurto  
Antifurto ruote 
Appoggiatesta integrati  
Apriporta con telaio  
ASR  
Barre antisfondamento laterali nelle portiere  
Chiusura centralizzata con radiocomando  
Cielo in Alcantara  
Cinture di sicurezza a 3 punti di serie 
Climatizzatore automatico 
Computer di bordo  
Consolle centrale  
Cristalli laterali anteriori con rivestimento idrorepellente di serie 
Disattivazione dell'airbag lato passeggero di serie 
Fari fendinebbia  
Filtro a carbone attivo  
Filtro antipolline  
Fondoscala strumenti color alluminio  
Funzione "Coming Home"  
Ganci appendiabiti sul retro sedili  
Illum. unificata dell'abitac. con variaz. continua di luce bianca  
Illuminazione d'orientamento interna  



 

 

 

Illuminazione vano bagagli  
Illuminazione vano piedi  
Immobilizzatore elettronico  
Impianto di allarme e controllo abitacolo a sensore radar 
Indicatore temperatura esterna di serie 
Interni verniciati in Alu-look di serie 
Listelli sottoporta con scritta Carrera S  
Lunotto termico  
MSR - Sist. antibloccaggio del motore in decelerazione  
Pomello/cuffia leva cambio rivestiti in pelle nera  
Porsche Active Suspension Management (PASM)  
Portaoggetti con chiusura a chiave nel tunnel centrale  
Portaoggetti nelle portiere  
Predisp. per fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX  
Predisp. per il montaggio del sistema di trasporto sul tetto  
Predisposizione per cambia CD  
Pretensionatore cinture anteriori  
Regolazione altezza cinture anteriori  
Retrovisore lato guida asferico  
Retrovisori termici reg. elettricamente  
Ricircolo aria di serie 
Sbloccaggio elettrico del cofano ant. e post.  
Scritta color argento sul cofano posteriore 
Sedili ant. con reg. elettr. dello schienale 
Sedili anteriori reg. manualmente in altezza  
Sedili posteriori reclinabili separatamente 
Sedili regolabili manualmente in pos. longitudinale   
Servosterzo a rapporto variabile  
Sigillante pneumatici con compressore elettrico  
Sound Package Plus con scomparto CD nello scomparto portaoggetti  
Specch. di cortesia illum. ed integrato nelle alette parasole  
Spia livello liquido freni  
Spia riserva carburante  
Spoiler posteriore estraibile automaticamente  
Tergicristallo con reg. tempo pausa di serie 
Terza luce stop  
Terza luce stop con LED  
Vetri termoisolanti verdi  
Volante reg. in altezza e profondità 
Volante sportivo a 3 razze in pelle 
Airbag guida, Airbag passeggero 
Fari Bi-Xenon 
 

  

Totale complessivo 54.900,00 € 

  

Totale  54.900,00 € 
*All’ importo si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà* 

 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


