
PORSCHE 911
992 Targa 4

INFO
ü Unicoproprietario

ü Tagliando06/2022

www.mormancar.com

SERVIZI

ü Possibile permuta

ü Possibilità di LEASING

€ 184.900,00
IVA ED IMMATRICOLAZIONE COMPRESI

Linea:

Immatricolazione:

Usato

07/2021

3.500 km 

benzina

2.981cm3

Automatico Sequenziale

283kW (385CV)

6D-TEMP 

Chilometri:

Alimentazione:

Cilindrata:

Cambio:

Potenza:

ClasseEuro:

ü Terminali di scarico sportivi in nero
ü -Ruote turbo anteriori in lega da 20 pollici e posteriori da 21 pollici
ü -Fari principali a LED incluso Porsche Dynamic Light System 

(PDLS+)
ü -Riscaldamento sedile per guidatore/passeggero
ü -Sedili sportivi per guidatore/passeggero
ü -Appendiabiti Targa in nero (seta lucida)
ü -Specchietti esterni ripiegabili elettricamente, inclusa 

l'illuminazione dell'area degli specchietti
ü -Stemma Porsche sui poggiatesta
ü -Porsche VehicleTracking System Plus (PVTS Plus)
ü -Volante sportivo GT in pelle
ü -Pacchetto fumatori
ü -Pacchetto di archiviazione
ü -Servosterzo Plus
ü -Impianto di scarico con 2 coperchi terminali singoli fissati alla 

parte posteriore (realizzati in acciaio inox)
ü -Cambio a doppia frizione Porsche a 8 rapporti (PDK)
-Porsche CommunicationManagement (PCM) incluso modulo di 
navigazione
Predisposizione telefono cellulare, interfacce audio e controllo vocale
-ParkAssistanteriore e posteriore con telecamera per la retromarcia
-Attacco ISOFIX per seggiolino per bambini sul sedile del passeggero 
anteriore

ü -Cruise control -regolazione della velocità
ü -Aria condizionata automatica a 2 zone con impostazioni di 

temperatura separate per guidatore e
ü Passeggero, controllo automatico del ricircolo dell'aria con 

sensore della qualità dell'aria
ü -Sistema di allarme e controllo ad ultrasuoni della pressione 

dei pneumatici (TPM) per il monitoraggio degli interni
ü -Vetro termoisolante del parabrezza
ü -Cruise control -regolazione della velocità
ü -Controllo vocale
ü -Interfaccia USB/iPod
ü -Soglie delle porte in alluminio
ü -Servizi in linea Plus
ü -Tappetini per i piedi
ü -Trazione integrale con frizione multidisco Porsche Traction

controllata da mappa
ü Gestione (PTM)
ü -Porsche Active SuspensionManagement (PASM)
ü -Funzione di avvio-arresto automatico
ü -Sistema di protezione dagli impatti laterali Porsche (POSIP)
ü -Volante sportivo multifunzione con paddle, corona del 

volante in pelle liscia
ü -Deflettore del vento integrato con azionamento elettrico -

Modulo Connect Plus che include navigazione online, Apple® 
CarPlay, LTE

ü -Modulo telefonico con lettore SIM card, interfacce USB, 
lettore SD card, servizi Porsche Connect

ü -Quadro strumenti con contagiri analogico centrale e due 
display TFT da 7 pollici, display centrale da 10,9 pollici

ü -Immobilizzatore con chiusura centralizzata e radiocomando,
ü -Assistente luci di guida inclusa luce di casa automatica
ü -Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente sul 

binario della porta, ), asferici sul lato guida
ü -Avviamento del veicolo senza utilizzo attivo della chiave
ü -Maniglia per porta parzialmente incassata

http://www.mormancar.com/

