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Questo simbolo nelle nostre pagine indica un contenuto 
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E D I T O R I A L E

Ciao
Emilio e Giorgio

Andrea Gruppach
Federazione Italiana Porsche Club
Presidente

Ci piace pensare che i nostri Porsche Club siano una grande 
famiglia e, come tale, oltre alla passione, condivida amicizie, 
divertimento, ma anche momenti che mai vorremmo vivere. 
Dedichiamo così questo numero di apertura 2020 a due grandi 
amici che ci hanno lasciato tra la fine e l’inizio d’anno, Emilio 
e Giorgio. Non serve indicarne il cognome, due Presidenti che 
hanno dedicato al mondo Porsche e soprattutto a quello dei 
propri club, tantissimo tempo, scandito da altrettanta passione e 
sacrificio ma sempre con il sorriso stampato in faccia. Due figure 
certamente “forti”, la cui personalità e carisma hanno portato 
inevitabilmente a scontri e scintille, ma sempre guidate da una 
irrefrenabile passione ed una indubbia correttezza. Poche righe 
per ricordarli perché, ne siamo certi, troveranno da soli il posto 
che meritano nella memoria di tutti noi che abbiamo avuto il 
piacere di conoscerli. 
Grazie Emilio e Giorgio, è stato un onore conoscervi e “lavorare” 
con voi.
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È il nuovo Porsche Experience 
Center di Franciacorta. L’unico 

in Italia e l’ottavo al mondo dopo 
Lipsia, Silverstone, Atlanta,

Le Mans, Los Angeles, Shanghai 
e Hockenheim. Dal 2021.

Un sogno 
targato 

Porsche
di Alessandro Giudice 

Futuro prossimo
L’idea si è materializzata perché gli elementi 
c’erano tutti e bastava metterli insieme. E così 
che è stato concepito l’ottavo Porsche Experience 
Center al mondo, quello più grande, con una 
superficie totale di 559.000 metri quadri, e 
prestigioso. Perché nasce in una terra, l’Italia, 
che si nutre di motori e competizioni e perché è 
ospitato in una delle zone più affascinanti come 
la Franciacorta, immersa nei vigneti e sulle rive di 
una lago suggestivo. “È da tempo che tenevamo 
d’occhio il circuito di Franciacorta - dice Pietro 
Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia 
e vero motore dell’operazione - e quando abbiamo 
presentato il progetto a Stoccarda l’accoglienza 
è stata subito entusiasta”. Anche per la posizione 
strategica, vicina all’Europa e ad alcuni degli 
aeroporti chiave del nord, come Malpensa, Linate, 
Orio al Serio, il tutto in un mercato importante 
come quello italiano, il terzo a livello europeo per 
auto vendute, che non conosce flessioni, neppure 
nella passione.“La caratteristica dei Porsche 
Experience Center, - spiega Innocenti - è quella 
di fare provare le emozioni profonde legate al 
marchio. Emozioni che si esaltano nella tecnica 
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di guida, nella capacità di sfruttare al meglio la 
propria auto e di controllarla in qualsiasi situazione”. 
Il Porsche Experience Center Franciacorta sarà il 
posto ideale dove utilizzare la propria Porsche o 
una di quelle di Porsche Experience nella massima 
sicurezza ma dove testare anche tutti gli altri 
modelli della gamma con corsi personalizzati e 
assistiti da istruttori qualificati, piloti professionisti 
e una struttura tecnicamente all’avanguardia: 
“A disposizione dei partecipanti, un tracciato 
articolato e molto tecnico al quale aggiungeremo 
moduli per poter provare le vetture Porsche nelle 
migliori situazioni e configurazioni possibili” dice 
Innocenti, e aggiunge: “Oltre che agli appassionati 
e a chi ama guidare in pista, il PEC di Franciacorta 
sarà aperto anche alle famiglie, che potranno 
usufruire del ristorante panoramico con vista sul 
tracciato, e ai ragazzi, per divertirsi sui kart elettrici 
e con i simulatori”.
Un’esperienza davvero a 360°, estesa anche ad 

aspetti diversi come l’off-road e le competizioni: 
“L’offerta sarà molto ampia - conferma l’ad di 
Porsche Italia - anche con eventi sportivi aperti 
al grande pubblico. Come la Carrera Cup, adatta 
ad essere ospitata su un circuito omologato come 
questo”.
Per assecondare la vocazione turistica della 
zona, Porsche Experience Center Franciacorta 
sarà anche accoglienza sofisticata, ospitalità di 
alto livello e cucina particolarmente raffinata: 
“Organizzeremo anche tour nelle zone circostanti, 
sui laghi, nei vigneti e nelle cantine della 
Franciacorta, un brand enologico di livello 
internazionale - dice Pietro Innocenti -. Tutte 
caratteristiche che porteranno il nuovo centro 
italiano ad essere il più gettonato tra quanti amano 
la buona guida, l’accoglienza e l’ospitalità nel più 
puro stile italiano”. L’appuntamento con il sogno 
Porsche firmato Franciacorta è fissato all’inizio del 
2021. Da non perdere.
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Scegliere Pirelli è come andare dal sarto. È questa 
la filosofia tailor made pensata da Pirelli, attraverso 
la strategia Perfect Fit, con cui ha realizzato un 
pneumatico su misura della gamma P Zero per la quasi 
totalità dei modelli Porsche. Una gomma pensata e 
sviluppata insieme alla casa auto tedesca e per quasi 
tutti i modelli di Porsche: dalle stradali moderne 992, 
718, Boxster, Panamera, Cayman, Macan, Cayenne e 
Taycan, alle classiche 911, 914, 928, 944, 964, 968, 
986, fino alle versioni da corsa.
I pneumatici per la stagione estiva della gamma Pirelli 
P Zero con la marcatura N sono stati sviluppati insieme 
a Porsche per garantire il massimo delle perfomance 

Un pneumatico
P ZERO su misura 
per ogni Porsche

in condizioni perfette di sicurezza e comfort per chi 
guida. Per quasi tutti i modelli di Porsche disponibili sul 
mercato, Pirelli ha sviluppato e prodotto un specifico 
pneumatico per garantire che la vettura esprima il 
massimo delle sue prestazioni. Grip, tenuta di strada, 
ottima frenata sul bagnato, sicurezza e bassa resistenza 
al rotolamento - quindi minori consumi di carburante 
- sono alcune delle caratteristiche dei pneumatici P 
Zero su strada e su pista. Infatti sono molteplici le 
varianti proposte da Pirelli, a partire dai P Zero stradali 
che danno le migliori prestazioni di guida e il massimo 
comfort su qualsiasi tipologia di strada e su fondi 
asciutti e bagnati. A questi si aggiungono le versioni per 
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l’uso sia su strada sia su pista, come il P Zero Corsa, per 
prestazioni stradali estreme, con struttura e mescola 
del battistrada di tipo racing, che garantisce alti livelli 
di maneggevolezza in ogni situazione e massimi livelli 
di trazione e frenata, offrendo il meglio della tecnologia 
motorsport, DNA di Pirelli. Oltre al P Zero Corsa, è 
disponibile anche la linea P Zero Trofeo R, il pneumatico 
dal profilo ultra ribassato progettato per essere usato 
prevalentemente in pista, con asfalto asciutto, il quale 
offre un ottimo comfort di guida e garantisce sicurezza 
anche in condizioni limite. La mescola del P Zero 
Trofeo R offre precisione di guida e aderenza anche 
all’elevate temperature d’esercizio dell’impiego in pista 
e garantisce efficacia a lungo termine, con una stabile 
usura del battistrada.
Per i modelli di Porsche più recenti sono disponibili i 
pneumatici Pirelli con la nuova marcatura che identifica 
i modelli Porsche. Sono così disponibili i P Zero con la 
dicitura NA0, NA1 per le 992, oppure NC1, NC2 e NC3 
per le diverse varianti di Cayenne; come i pneumatici 
marcati NF0, NF1 e NF2 per l’elettrica Porsche 
Taycan. Per quest’ultimo modello full electric, Pirelli 
ha sviluppato un pneumatico ad hoc che soddisfa le 

peculiari caratteristiche del veicolo, un P Zero con la 
dicitura Elect, che contraddistingue tutta la linea di 
gomme Pirelli per i veicoli elettrici o ibridi plug-in.
Per la berlina dalle prestazioni sportive Porsche 
Panamera, in particolare, sono disponibili alcuni 
pneumatici della gamma P Zero con la tecnologia PNCS 
(Pirelli Noise Cancelling System) in grado di ridurre del 
50% il rumore percepito all'interno dell’abitacolo, grazie 
ad uno speciale dispositivo fonoassorbente applicato 
sulla circonferenza interna del pneumatico, garantendo 
un ottimo comfort di guida su qualsiasi manto stradale.
Per offrire il massimo delle performance del 
pneumatico, Pirelli utilizza in fase di sviluppo, modelli 
e prototipi virtuali, oltre a un simulatore statico, che 
riproduce fedelmente le caratteristiche di ogni veicolo. 
Grazie allo scambio di informazioni continuo con 
Porsche, Pirelli realizza il miglior prodotto secondo 
le richieste espresse dall’azienda tedesca per ogni 
modello di auto: la gomma su misura per quasi ogni 
modello Porsche in circolazione. 

Inoltre ulteriori caratteristiche sul prodotto Pirelli per 
Porsche sono disponibili su: www.pirelli.it/porsche
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Borse degli 
attrezzi

La borsa degli attrezzi è da 
sempre parte integrante della 
dotazione delle vetture nuove di 
ciascun modello Porsche. Dopo-
tutto, una borsa di questo tipo 
contiene gli attrezzi che il pro-
prietario della vettura può utiliz-
zare per eseguire sulla sua 
Porsche i piccoli lavori elencati 
anche nel Libretto di uso e 
manutenzione. Tuttavia, in alcuni 
modelli classiche, le borse degli 
attrezzi originali sono state da 
tempo perdute a causa dei 
decenni trascorsi. Il problema 
non è solo legato al fatto che 
siano andati perduti accessori 
importanti, come la chiave per i 
dadi ruota o la chiave a bussola 
per candele, quanto piuttosto 
che la vettura classica, senza 
borsa, semplicemente non è più 
completa. Per questo motivo, 
Porsche Classic ha sviluppato 
nuove borse degli attrezzi che 

sono un accessorio sostitutivo 
perfettamente coordinato e 
fedele all’originale. Già nel cata-
logo ORIGINALE 04 abbiamo 
presentato le prime nuova ver-
sione destinate alla Porsche 356 
(1948-1965), ad eccezione 
della Carrera e dei primi modelli 
della 911 (1965-1973). Nel 
frattempo, Porsche Classic ha 
ampliato la sua gamma con le 
borse degli attrezzi per la 356 
Carrera, la 912, la 914 e due 
varianti per i modelli 911 G.

Contenuto delle borse autentico 
e valorizzato al tempo stesso

Poiché nel corso degli anni si 
sono succedute numerose 
varianti delle borse degli attrezzi, 
in similpelle di vari colori, lo svi-
luppo delle nuove borse non si è 
focalizzato sulla riproduzione di 
ogni singolo originale. Le borse 
degli attrezzi sono state invece 
equipaggiate con tutti gli 

attrezzi originali e, al loro interno, 
ne sono stati integrati altri 
importanti, così che le nuove 
borse degli attrezzi soddisfi no i 
requisiti delle diverse varianti di 
modello in base al Libretto di uso 
e manutenzione originale. Ciò 
rende il contenuto delle borse 
autentico e migliorato al tempo 
stesso. Sebbene il design e la 
scelta dei materiali delle borse 
degli attrezzi non abbiano alcuna 
pretesa di originalità, anche su 
questo fronte le borse si presen-
tano nettamente migliorate. 
Tutti gli attrezzi sono stati realiz-
zati presso il fornitore originale 
con l’impiego di utensili originali 
e nelle nuove borse è stata chia-
ramente assegnata a ciascuno di 
essi una specifi ca tasca d’inseri-
mento. Mentre in passato gli 
attrezzi erano semplicemente 
riposti in scomparti di varie lar-
ghezze e quindi potevano facil-
mente scivolare fuori, adesso 
sono perfettamente fi ssati nella 
posizione assegnata e sono 
sempre a portata di mano.

Questo vale per tutte le borse 
degli attrezzi di cui Porsche 
Classic ha attualmente avviato la 
nuova produzione. Anche la con-
fezione è progettata con cura e 
abbinata alla vettura fi n nei 
minimi dettagli. Ogni borsa degli 
attrezzi poi, viene consegnata in 
un imballaggio il cui design 
rispecchia l’imballaggio della 
rispettiva epoca.

La borsa degli attrezzi 
per la 356 Carrera 

con segnaposti per due 
candele di accensione

Mentre l’originale era in simil-
pelle, la nuova versione della 
borsa degli attrezzi della 356 
Carrera entusiasma con un invo-
lucro in pelle di altissima qualità. 
Come la borsa degli attrezzi 
degli altri modelli di 356, la ver-
sione per la Carrera è dotata di 
cinghie di chiusura in cuoio 
 marrone che si richiamano al 

Al centro della borsa in pelle 
è impresso in rilievo lo stemma 
Porsche. Per la goff ratura è 
stato impiegato il timbro con lo 
stemma che Porsche utilizzava 
già nel 1965 per il pulsante del 
clacson sul volante. Le chiusure 
della borsa degli attrezzi sono 
cromate come le scritte sul 
posteriore della vettura. Sulla 
borsa è presente inoltre una 
scritta 912 nel design originale, 
che viene applicata nella stessa 
posizione in cui, a suo tempo, 
veniva applicata sul cofano 
posteriore dei primi modelli 
912. Perché ogni dettaglio 
conta.

Tutti gli attrezzi per questa 
nuova borsa sono stati 
anch’essi realizzati sulla base 
dei disegni originali. I cacciaviti 
in plastica rossa, tipici della 
metà degli anni Sessanta, si 
rifanno esattamente ai modelli 
originali per forma, colore e 
materiale, e recano inoltre una 
scritta Porsche bianca. Il cac-
ciavite a taglio si ripresenta 

qui il Cliente trova una cinghia 
trapezoidale e un dado ruota.

Borsa degli attrezzi per la 912: 
cacciaviti nel colore tipico

Con lo sviluppo della borsa 
degli attrezzi per la 912, 
Porsche Classic ha dato seguito 
a numerose richieste pervenute 
dai Clienti in occasione di vari 
eventi Porsche Classic. E natu-
ralmente gli esperti di Porsche 
Classic hanno regalato anche a 
questa borsa un look inconfon-
dibile, caratterizzato dalla com-
binazione di pelle e velluto a 
coste. Questo tessuto era uti-
lizzato una volta per la fascia 
centrale dei sedili nella 912. Il 
campione per il materiale è 
stato preso dai cataloghi origi-
nali dei tessuti per i sedili del 
1965: gli sviluppatori lo hanno 
scelto per la nuova borsa degli 
attrezzi e lo hanno fatto ripro-
durre fedelmente. 

 fi ssaggio della ruota di scorta nel 
vano bagagli della 356. La borsa, 
 inoltre, reca le due scritte dorate 
Porsche e Carrera, con il mede-
simo design della scritta che si 
ritrova sul posteriore della 
 vettura. Il motore della Carrera 
dispone di una doppia accen-
sione e quindi è dotato di due 
candele per ogni cilindro. Per 
questo motivo, gli sviluppatori 
della nuova borsa degli attrezzi 
hanno previsto anche due tasche 
di inserimento per le candele di 
accensione, con all’interno 
segnaposto per le candele fedeli 
agli originali dell’epoca. La vet-
tura richiede candele di accen-
sione diverse a seconda che sia 
utilizzata nel traffi  co stradale, in 
pista o nei rally. Porsche Classic 
desidera quindi off rire al Cliente 
la possibilità di dotare personal-
mente la borsa degli attrezzi 
delle candele di accensione desi-
derate e specifi che per l’uso a cui 
è destinata la vettura. La borsa 
degli attrezzi, inoltre, non è pen-
sata solo per la 356 Carrera, ma 

anche per tutti i modelli dotati 
del cosiddetto motore Fuhrmann, 
ossia anche per le vetture per 
le competizioni sportive 
550 Spyder, 718 o 904. Gli 
attrezzi contenuti nella borsa 
comprendono cinque diverse 
chiavi fi sse doppie con la scritta 
Porsche forgiata, una pinza com-
binata, un cacciavite a taglio e 
un cacciavite a croce. In più sono 
inclusi anche accessori speciali, 
come ad esempio una chiave 
snodata per lo smontaggio 
dell’impianto di scarico e una 
chiave angolare per svitare il 
coperchio delle valvole. Sono 
disponibili anche una chiave per 
viti ad esagono incassato e uno 
spessimetro per la regolazione 
delle valvole. Tutti gli attrezzi 
sono stati realizzati dal fornitore 
originale sulla base dei disegni 
originali.

La borsa originale una volta 
conteneva anche dei ricambi. 
Naturalmente Porsche Classic 
ha ripreso questo dettaglio nella 
nuova versione e quindi anche 

Ferry Porsche con il leggendario motore 
Fuhrmann. Porsche Classic ha avviato la 

nuova produzione della borsa degli 
attrezzi della 356 Carrera per tutti i 
modelli di vetture dotate di questo

motore.

Il tessuto un tempo utilizzato per la 
fascia centrale dei sedili della 912, 

caratterizzato da una combinazione tra 
pelle e velluto a coste, è stata la fonte 
d’ispirazione per il look inconfondibile 

della borsa degli attrezzi per la 
Porsche 912.
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dei disegni originali. I cacciaviti 
in plastica rossa, tipici della 
metà degli anni Sessanta, si 
rifanno esattamente ai modelli 
originali per forma, colore e 
materiale, e recano inoltre una 
scritta Porsche bianca. Il cac-
ciavite a taglio si ripresenta 

qui il Cliente trova una cinghia 
trapezoidale e un dado ruota.

Borsa degli attrezzi per la 912: 
cacciaviti nel colore tipico

Con lo sviluppo della borsa 
degli attrezzi per la 912, 
Porsche Classic ha dato seguito 
a numerose richieste pervenute 
dai Clienti in occasione di vari 
eventi Porsche Classic. E natu-
ralmente gli esperti di Porsche 
Classic hanno regalato anche a 
questa borsa un look inconfon-
dibile, caratterizzato dalla com-
binazione di pelle e velluto a 
coste. Questo tessuto era uti-
lizzato una volta per la fascia 
centrale dei sedili nella 912. Il 
campione per il materiale è 
stato preso dai cataloghi origi-
nali dei tessuti per i sedili del 
1965: gli sviluppatori lo hanno 
scelto per la nuova borsa degli 
attrezzi e lo hanno fatto ripro-
durre fedelmente. 

 fi ssaggio della ruota di scorta nel 
vano bagagli della 356. La borsa, 
 inoltre, reca le due scritte dorate 
Porsche e Carrera, con il mede-
simo design della scritta che si 
ritrova sul posteriore della 
 vettura. Il motore della Carrera 
dispone di una doppia accen-
sione e quindi è dotato di due 
candele per ogni cilindro. Per 
questo motivo, gli sviluppatori 
della nuova borsa degli attrezzi 
hanno previsto anche due tasche 
di inserimento per le candele di 
accensione, con all’interno 
segnaposto per le candele fedeli 
agli originali dell’epoca. La vet-
tura richiede candele di accen-
sione diverse a seconda che sia 
utilizzata nel traffi  co stradale, in 
pista o nei rally. Porsche Classic 
desidera quindi off rire al Cliente 
la possibilità di dotare personal-
mente la borsa degli attrezzi 
delle candele di accensione desi-
derate e specifi che per l’uso a cui 
è destinata la vettura. La borsa 
degli attrezzi, inoltre, non è pen-
sata solo per la 356 Carrera, ma 

anche per tutti i modelli dotati 
del cosiddetto motore Fuhrmann, 
ossia anche per le vetture per 
le competizioni sportive 
550 Spyder, 718 o 904. Gli 
attrezzi contenuti nella borsa 
comprendono cinque diverse 
chiavi fi sse doppie con la scritta 
Porsche forgiata, una pinza com-
binata, un cacciavite a taglio e 
un cacciavite a croce. In più sono 
inclusi anche accessori speciali, 
come ad esempio una chiave 
snodata per lo smontaggio 
dell’impianto di scarico e una 
chiave angolare per svitare il 
coperchio delle valvole. Sono 
disponibili anche una chiave per 
viti ad esagono incassato e uno 
spessimetro per la regolazione 
delle valvole. Tutti gli attrezzi 
sono stati realizzati dal fornitore 
originale sulla base dei disegni 
originali.

La borsa originale una volta 
conteneva anche dei ricambi. 
Naturalmente Porsche Classic 
ha ripreso questo dettaglio nella 
nuova versione e quindi anche 

Ferry Porsche con il leggendario motore 
Fuhrmann. Porsche Classic ha avviato la 

nuova produzione della borsa degli 
attrezzi della 356 Carrera per tutti i 
modelli di vetture dotate di questo

motore.

Il tessuto un tempo utilizzato per la 
fascia centrale dei sedili della 912, 

caratterizzato da una combinazione tra 
pelle e velluto a coste, è stata la fonte 
d’ispirazione per il look inconfondibile 

della borsa degli attrezzi per la 
Porsche 912.
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Borse degli 
attrezzi

La borsa degli attrezzi è da 
sempre parte integrante della 
dotazione delle vetture nuove di 
ciascun modello Porsche. Dopo-
tutto, una borsa di questo tipo 
contiene gli attrezzi che il pro-
prietario della vettura può utiliz-
zare per eseguire sulla sua 
Porsche i piccoli lavori elencati 
anche nel Libretto di uso e 
manutenzione. Tuttavia, in alcuni 
modelli classiche, le borse degli 
attrezzi originali sono state da 
tempo perdute a causa dei 
decenni trascorsi. Il problema 
non è solo legato al fatto che 
siano andati perduti accessori 
importanti, come la chiave per i 
dadi ruota o la chiave a bussola 
per candele, quanto piuttosto 
che la vettura classica, senza 
borsa, semplicemente non è più 
completa. Per questo motivo, 
Porsche Classic ha sviluppato 
nuove borse degli attrezzi che 

sono un accessorio sostitutivo 
perfettamente coordinato e 
fedele all’originale. Già nel cata-
logo ORIGINALE 04 abbiamo 
presentato le prime nuova ver-
sione destinate alla Porsche 356 
(1948-1965), ad eccezione 
della Carrera e dei primi modelli 
della 911 (1965-1973). Nel 
frattempo, Porsche Classic ha 
ampliato la sua gamma con le 
borse degli attrezzi per la 356 
Carrera, la 912, la 914 e due 
varianti per i modelli 911 G.

Contenuto delle borse autentico 
e valorizzato al tempo stesso

Poiché nel corso degli anni si 
sono succedute numerose 
varianti delle borse degli attrezzi, 
in similpelle di vari colori, lo svi-
luppo delle nuove borse non si è 
focalizzato sulla riproduzione di 
ogni singolo originale. Le borse 
degli attrezzi sono state invece 
equipaggiate con tutti gli 

attrezzi originali e, al loro interno, 
ne sono stati integrati altri 
importanti, così che le nuove 
borse degli attrezzi soddisfi no i 
requisiti delle diverse varianti di 
modello in base al Libretto di uso 
e manutenzione originale. Ciò 
rende il contenuto delle borse 
autentico e migliorato al tempo 
stesso. Sebbene il design e la 
scelta dei materiali delle borse 
degli attrezzi non abbiano alcuna 
pretesa di originalità, anche su 
questo fronte le borse si presen-
tano nettamente migliorate. 
Tutti gli attrezzi sono stati realiz-
zati presso il fornitore originale 
con l’impiego di utensili originali 
e nelle nuove borse è stata chia-
ramente assegnata a ciascuno di 
essi una specifi ca tasca d’inseri-
mento. Mentre in passato gli 
attrezzi erano semplicemente 
riposti in scomparti di varie lar-
ghezze e quindi potevano facil-
mente scivolare fuori, adesso 
sono perfettamente fi ssati nella 
posizione assegnata e sono 
sempre a portata di mano.

Questo vale per tutte le borse 
degli attrezzi di cui Porsche 
Classic ha attualmente avviato la 
nuova produzione. Anche la con-
fezione è progettata con cura e 
abbinata alla vettura fi n nei 
minimi dettagli. Ogni borsa degli 
attrezzi poi, viene consegnata in 
un imballaggio il cui design 
rispecchia l’imballaggio della 
rispettiva epoca.

La borsa degli attrezzi 
per la 356 Carrera 

con segnaposti per due 
candele di accensione

Mentre l’originale era in simil-
pelle, la nuova versione della 
borsa degli attrezzi della 356 
Carrera entusiasma con un invo-
lucro in pelle di altissima qualità. 
Come la borsa degli attrezzi 
degli altri modelli di 356, la ver-
sione per la Carrera è dotata di 
cinghie di chiusura in cuoio 
 marrone che si richiamano al 

Al centro della borsa in pelle 
è impresso in rilievo lo stemma 
Porsche. Per la goff ratura è 
stato impiegato il timbro con lo 
stemma che Porsche utilizzava 
già nel 1965 per il pulsante del 
clacson sul volante. Le chiusure 
della borsa degli attrezzi sono 
cromate come le scritte sul 
posteriore della vettura. Sulla 
borsa è presente inoltre una 
scritta 912 nel design originale, 
che viene applicata nella stessa 
posizione in cui, a suo tempo, 
veniva applicata sul cofano 
posteriore dei primi modelli 
912. Perché ogni dettaglio 
conta.

Tutti gli attrezzi per questa 
nuova borsa sono stati 
anch’essi realizzati sulla base 
dei disegni originali. I cacciaviti 
in plastica rossa, tipici della 
metà degli anni Sessanta, si 
rifanno esattamente ai modelli 
originali per forma, colore e 
materiale, e recano inoltre una 
scritta Porsche bianca. Il cac-
ciavite a taglio si ripresenta 

qui il Cliente trova una cinghia 
trapezoidale e un dado ruota.

Borsa degli attrezzi per la 912: 
cacciaviti nel colore tipico

Con lo sviluppo della borsa 
degli attrezzi per la 912, 
Porsche Classic ha dato seguito 
a numerose richieste pervenute 
dai Clienti in occasione di vari 
eventi Porsche Classic. E natu-
ralmente gli esperti di Porsche 
Classic hanno regalato anche a 
questa borsa un look inconfon-
dibile, caratterizzato dalla com-
binazione di pelle e velluto a 
coste. Questo tessuto era uti-
lizzato una volta per la fascia 
centrale dei sedili nella 912. Il 
campione per il materiale è 
stato preso dai cataloghi origi-
nali dei tessuti per i sedili del 
1965: gli sviluppatori lo hanno 
scelto per la nuova borsa degli 
attrezzi e lo hanno fatto ripro-
durre fedelmente. 

 fi ssaggio della ruota di scorta nel 
vano bagagli della 356. La borsa, 
 inoltre, reca le due scritte dorate 
Porsche e Carrera, con il mede-
simo design della scritta che si 
ritrova sul posteriore della 
 vettura. Il motore della Carrera 
dispone di una doppia accen-
sione e quindi è dotato di due 
candele per ogni cilindro. Per 
questo motivo, gli sviluppatori 
della nuova borsa degli attrezzi 
hanno previsto anche due tasche 
di inserimento per le candele di 
accensione, con all’interno 
segnaposto per le candele fedeli 
agli originali dell’epoca. La vet-
tura richiede candele di accen-
sione diverse a seconda che sia 
utilizzata nel traffi  co stradale, in 
pista o nei rally. Porsche Classic 
desidera quindi off rire al Cliente 
la possibilità di dotare personal-
mente la borsa degli attrezzi 
delle candele di accensione desi-
derate e specifi che per l’uso a cui 
è destinata la vettura. La borsa 
degli attrezzi, inoltre, non è pen-
sata solo per la 356 Carrera, ma 

anche per tutti i modelli dotati 
del cosiddetto motore Fuhrmann, 
ossia anche per le vetture per 
le competizioni sportive 
550 Spyder, 718 o 904. Gli 
attrezzi contenuti nella borsa 
comprendono cinque diverse 
chiavi fi sse doppie con la scritta 
Porsche forgiata, una pinza com-
binata, un cacciavite a taglio e 
un cacciavite a croce. In più sono 
inclusi anche accessori speciali, 
come ad esempio una chiave 
snodata per lo smontaggio 
dell’impianto di scarico e una 
chiave angolare per svitare il 
coperchio delle valvole. Sono 
disponibili anche una chiave per 
viti ad esagono incassato e uno 
spessimetro per la regolazione 
delle valvole. Tutti gli attrezzi 
sono stati realizzati dal fornitore 
originale sulla base dei disegni 
originali.

La borsa originale una volta 
conteneva anche dei ricambi. 
Naturalmente Porsche Classic 
ha ripreso questo dettaglio nella 
nuova versione e quindi anche 

Ferry Porsche con il leggendario motore 
Fuhrmann. Porsche Classic ha avviato la 

nuova produzione della borsa degli 
attrezzi della 356 Carrera per tutti i 
modelli di vetture dotate di questo

motore.

Il tessuto un tempo utilizzato per la 
fascia centrale dei sedili della 912, 

caratterizzato da una combinazione tra 
pelle e velluto a coste, è stata la fonte 
d’ispirazione per il look inconfondibile 

della borsa degli attrezzi per la 
Porsche 912.
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Borse degli 
attrezzi

La borsa degli attrezzi è da 
sempre parte integrante della 
dotazione delle vetture nuove di 
ciascun modello Porsche. Dopo-
tutto, una borsa di questo tipo 
contiene gli attrezzi che il pro-
prietario della vettura può utiliz-
zare per eseguire sulla sua 
Porsche i piccoli lavori elencati 
anche nel Libretto di uso e 
manutenzione. Tuttavia, in alcuni 
modelli classiche, le borse degli 
attrezzi originali sono state da 
tempo perdute a causa dei 
decenni trascorsi. Il problema 
non è solo legato al fatto che 
siano andati perduti accessori 
importanti, come la chiave per i 
dadi ruota o la chiave a bussola 
per candele, quanto piuttosto 
che la vettura classica, senza 
borsa, semplicemente non è più 
completa. Per questo motivo, 
Porsche Classic ha sviluppato 
nuove borse degli attrezzi che 

sono un accessorio sostitutivo 
perfettamente coordinato e 
fedele all’originale. Già nel cata-
logo ORIGINALE 04 abbiamo 
presentato le prime nuova ver-
sione destinate alla Porsche 356 
(1948-1965), ad eccezione 
della Carrera e dei primi modelli 
della 911 (1965-1973). Nel 
frattempo, Porsche Classic ha 
ampliato la sua gamma con le 
borse degli attrezzi per la 356 
Carrera, la 912, la 914 e due 
varianti per i modelli 911 G.

Contenuto delle borse autentico 
e valorizzato al tempo stesso

Poiché nel corso degli anni si 
sono succedute numerose 
varianti delle borse degli attrezzi, 
in similpelle di vari colori, lo svi-
luppo delle nuove borse non si è 
focalizzato sulla riproduzione di 
ogni singolo originale. Le borse 
degli attrezzi sono state invece 
equipaggiate con tutti gli 

attrezzi originali e, al loro interno, 
ne sono stati integrati altri 
importanti, così che le nuove 
borse degli attrezzi soddisfi no i 
requisiti delle diverse varianti di 
modello in base al Libretto di uso 
e manutenzione originale. Ciò 
rende il contenuto delle borse 
autentico e migliorato al tempo 
stesso. Sebbene il design e la 
scelta dei materiali delle borse 
degli attrezzi non abbiano alcuna 
pretesa di originalità, anche su 
questo fronte le borse si presen-
tano nettamente migliorate. 
Tutti gli attrezzi sono stati realiz-
zati presso il fornitore originale 
con l’impiego di utensili originali 
e nelle nuove borse è stata chia-
ramente assegnata a ciascuno di 
essi una specifi ca tasca d’inseri-
mento. Mentre in passato gli 
attrezzi erano semplicemente 
riposti in scomparti di varie lar-
ghezze e quindi potevano facil-
mente scivolare fuori, adesso 
sono perfettamente fi ssati nella 
posizione assegnata e sono 
sempre a portata di mano.

Questo vale per tutte le borse 
degli attrezzi di cui Porsche 
Classic ha attualmente avviato la 
nuova produzione. Anche la con-
fezione è progettata con cura e 
abbinata alla vettura fi n nei 
minimi dettagli. Ogni borsa degli 
attrezzi poi, viene consegnata in 
un imballaggio il cui design 
rispecchia l’imballaggio della 
rispettiva epoca.

La borsa degli attrezzi 
per la 356 Carrera 

con segnaposti per due 
candele di accensione

Mentre l’originale era in simil-
pelle, la nuova versione della 
borsa degli attrezzi della 356 
Carrera entusiasma con un invo-
lucro in pelle di altissima qualità. 
Come la borsa degli attrezzi 
degli altri modelli di 356, la ver-
sione per la Carrera è dotata di 
cinghie di chiusura in cuoio 
 marrone che si richiamano al 

Al centro della borsa in pelle 
è impresso in rilievo lo stemma 
Porsche. Per la goff ratura è 
stato impiegato il timbro con lo 
stemma che Porsche utilizzava 
già nel 1965 per il pulsante del 
clacson sul volante. Le chiusure 
della borsa degli attrezzi sono 
cromate come le scritte sul 
posteriore della vettura. Sulla 
borsa è presente inoltre una 
scritta 912 nel design originale, 
che viene applicata nella stessa 
posizione in cui, a suo tempo, 
veniva applicata sul cofano 
posteriore dei primi modelli 
912. Perché ogni dettaglio 
conta.

Tutti gli attrezzi per questa 
nuova borsa sono stati 
anch’essi realizzati sulla base 
dei disegni originali. I cacciaviti 
in plastica rossa, tipici della 
metà degli anni Sessanta, si 
rifanno esattamente ai modelli 
originali per forma, colore e 
materiale, e recano inoltre una 
scritta Porsche bianca. Il cac-
ciavite a taglio si ripresenta 

qui il Cliente trova una cinghia 
trapezoidale e un dado ruota.

Borsa degli attrezzi per la 912: 
cacciaviti nel colore tipico

Con lo sviluppo della borsa 
degli attrezzi per la 912, 
Porsche Classic ha dato seguito 
a numerose richieste pervenute 
dai Clienti in occasione di vari 
eventi Porsche Classic. E natu-
ralmente gli esperti di Porsche 
Classic hanno regalato anche a 
questa borsa un look inconfon-
dibile, caratterizzato dalla com-
binazione di pelle e velluto a 
coste. Questo tessuto era uti-
lizzato una volta per la fascia 
centrale dei sedili nella 912. Il 
campione per il materiale è 
stato preso dai cataloghi origi-
nali dei tessuti per i sedili del 
1965: gli sviluppatori lo hanno 
scelto per la nuova borsa degli 
attrezzi e lo hanno fatto ripro-
durre fedelmente. 

 fi ssaggio della ruota di scorta nel 
vano bagagli della 356. La borsa, 
 inoltre, reca le due scritte dorate 
Porsche e Carrera, con il mede-
simo design della scritta che si 
ritrova sul posteriore della 
 vettura. Il motore della Carrera 
dispone di una doppia accen-
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segnaposto per le candele fedeli 
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tura richiede candele di accen-
sione diverse a seconda che sia 
utilizzata nel traffi  co stradale, in 
pista o nei rally. Porsche Classic 
desidera quindi off rire al Cliente 
la possibilità di dotare personal-
mente la borsa degli attrezzi 
delle candele di accensione desi-
derate e specifi che per l’uso a cui 
è destinata la vettura. La borsa 
degli attrezzi, inoltre, non è pen-
sata solo per la 356 Carrera, ma 

anche per tutti i modelli dotati 
del cosiddetto motore Fuhrmann, 
ossia anche per le vetture per 
le competizioni sportive 
550 Spyder, 718 o 904. Gli 
attrezzi contenuti nella borsa 
comprendono cinque diverse 
chiavi fi sse doppie con la scritta 
Porsche forgiata, una pinza com-
binata, un cacciavite a taglio e 
un cacciavite a croce. In più sono 
inclusi anche accessori speciali, 
come ad esempio una chiave 
snodata per lo smontaggio 
dell’impianto di scarico e una 
chiave angolare per svitare il 
coperchio delle valvole. Sono 
disponibili anche una chiave per 
viti ad esagono incassato e uno 
spessimetro per la regolazione 
delle valvole. Tutti gli attrezzi 
sono stati realizzati dal fornitore 
originale sulla base dei disegni 
originali.

La borsa originale una volta 
conteneva anche dei ricambi. 
Naturalmente Porsche Classic 
ha ripreso questo dettaglio nella 
nuova versione e quindi anche 

Ferry Porsche con il leggendario motore 
Fuhrmann. Porsche Classic ha avviato la 

nuova produzione della borsa degli 
attrezzi della 356 Carrera per tutti i 
modelli di vetture dotate di questo

motore.

Il tessuto un tempo utilizzato per la 
fascia centrale dei sedili della 912, 

caratterizzato da una combinazione tra 
pelle e velluto a coste, è stata la fonte 
d’ispirazione per il look inconfondibile 

della borsa degli attrezzi per la 
Porsche 912.
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dotato di una lama lunga e 
piatta, necessaria per tenere 
ferma la puleggia durante 
il tensionamento o in caso di 
sostituzione della cinghia 
 trapezoidale. Oltre agli attrezzi 
già inclusi nella borsa originale 
della 912, Porsche Classic ha 
aggiunto alla nuova versione 
una spazzola in ottone e uno 
spessimetro. La presenza 
di questi attrezzi è necessaria 
perché nel Libretto d’uso e 
manutenzione sono descritte 
operazioni quali la pulizia delle 
candele o la regolazione del 
contatto ruttore nel distribu-
tore d’accensione.

Tutte le borse, inoltre, ven-
gono consegnate insieme a una 
descrizione breve, realizzata 
nello stesso design delle borse 
degli attrezzi e del Libretto di 
uso e manutenzione dell’epoca. 
In questo modo viene off erta al 
Cliente una breve panoramica 
degli attrezzi contenuti nella 
borsa e dei relativi punti 
 d’utilizzo.

Un anniversario festeggiato 
a dovere: la borsa degli attrezzi 

per la 914

Nel 2019 ricorre l’anniversa-
rio di un evento speciale nella 
storia della Porsche 914: que-
sta vettura sportiva con motore 
centrale fu presentata al pub-
blico esattamente 50 anni fa. 
In occasione di questo anniver-
sario, Porsche Classic lancia 
una nuova borsa degli attrezzi 
per tutte le varianti di modello 
della 914.

L’esterno della nuova borsa 
è caratterizzato da un tessuto 
scozzese (tartan) di colore 
arancione, che si rifà al design 
dei rivestimenti dei sedili della 
914. Sulla parte anteriore della 
borsa degli attrezzi è applicato 
uno stemma Porsche stampato, 
come quello che un tempo era 
presente sul pulsante del clac-
son della 914/6, la versione a 
sei cilindri della 914. Simboli 

inconfondibili della borsa di 
Porsche Classic sono anche la 
scritta 914 dorata così come le 
chiusure. Queste cifre si ritro-
vavano di serie sul posteriore 
della vettura.

Come tutte le borse degli 
attrezzi di cui Porsche Classic 
ha nel frattempo avviato la 
nuova produzione, anche la ver-
sione per la 914 include un kit 
degli attrezzi di alta qualità, in 
cui ogni attrezzo occupa una 
posizione specifi ca. Oltre a cac-
ciaviti, chiavi fi sse, spazzola in 
ottone, pinza e chiave per dadi 
ruota, la nuova borsa contiene 
elementi che sono utilizzati 
esclusivamente per la 914. In 
questa borsa troviamo quindi 
una riedizione dell’occhiello di 
traino con la speciale fi lettatura 
utilizzata solo per la 914. Nella 
fornitura sono compresi anche 
il gancio per l’estrazione dei 
coprimozzi e un cricchetto per-
fettamente idoneo, con il rela-
tivo inserto per chiave a tubo 
necessario per la sostituzione 

delle candele d’accensione. La 
lunghezza di questa chiave a 
bussola per candele è stata 
perfettamente adattata alle 
diverse varianti di motore della 
914 a quattro e a sei cilindri.

La borsa degli attrezzi con-
tiene anche una cinghia trape-
zoidale, che tuttavia è prevista 
esclusivamente per la 914/6, 
come evidenziato anche 
dall’immagine del motore a sei 
cilindri riportata sull’involucro 
della confezione della cinghia 
trapezoidale. 

Ispirata dalla prima 911 Turbo: 
la borsa degli attrezzi 

per la 911 G (1974 – 1982)

Se, in una prima fase, Porsche 
Classic aveva già sviluppato una 
nuova borsa degli attrezzi per i 
modelli 911 F, oggi fanno il loro 
ingresso nell’assortimento anche 
le nuove versioni per i modelli 
911 successivi. 

Per una maggiore praticità 
d’uso, Porsche Classic ha sosti-
tuito l’attrezzo per candele origi-
nale con un cricchetto dotato 
di speciale chiave per candele 
molto comodo ad usare. Nella 
fornitura è incluso l’occhiello di 
traino con cartellino illustrativo 
originale e gancio semplice. Per 
poter controllare le interruzioni 
del circuito elettrico, la borsa 
degli attrezzi è stata ampliata 
con una lampada di controllo. 
Nella fornitura sono inclusi 
anche cinque fusibili. Qualora 
un fusibile dovesse bruciarsi, è 
possibile provvedere immediata-
mente alla sua sostituzione.

Un gessato elegante: 
la borsa degli attrezzi per la 

911 G (1983 – 1989)

Porsche Classic ha sviluppato 
una nuova borsa degli attrezzi 
anche per le Porsche 911 G degli 
anni modello dal 1983 al 1989, 

La nuova borsa degli attrezzi 
per i modelli 911 G degli anni 
modello dal 1974 al 1982 colma 
una lacuna evidente, perché l’ori-
ginale non era più disponibile già 
da molto tempo. Queste vetture 
erano interessate da alcune spe-
cifi che particolarità: l’occhiello di 
traino era allora realizzato come 
uno speciale gancio a baionetta. 
Veniva agganciato al paraurti 
posteriore, sul lato sinistro 
accanto al rostro. Anche in questo 
caso si è puntato sull’autenticità. 
Affi  nché il Cliente possa com-
prendere a prima vista come 
agganciare l’occhiello di traino in 
modo corretto e sicuro, non pote-
vano mancare brevi istruzioni 
d’uso sotto forma di cartellino 
originale con gancio semplice. 
La chiave speciale necessaria per 
la sostituzione della cinghia tra-
pezoidale aveva all’epoca ancora 
un’apertura da 22 mm, anziché 
i 24 mm successivi. Spesso 
 l’occhiello di traino e la chiave 
speciale andavano persi insieme 
alla borsa degli attrezzi originale. 

Porsche Classic ha conferito 
alla nuova versione della borsa un 
look spettacolare nello stile della 
fi ne degli anni Settanta. Ma 
 mentre l’originale era solo in 
similpelle, la borsa degli attrezzi 
di oggi è realizzata in vera pelle di 
colore nero e in tartan rosso. Il 
design del tessuto è ispirato a un 
tipico rivestimento del sedile 
dell’epoca: ad esempio, lo si trova 
anche all’interno della prima 
Porsche 911 Turbo costruita nel 
1974. Louise Piëch ricevette 
questa vettura in regalo per il suo 
70° compleanno. Oggi la 911 
Turbo è conservata nel Museo 
Porsche. Gli sviluppatori della 
nuova borsa degli attrezzi hanno 
utilizzato il design degli interni di 
questa Porsche come modello e 
come riferimento.

Naturalmente anche in que-
sta borsa tutti gli attrezzi hanno 
tasche di inserimento fi sse. I 
manici dei cacciaviti sono realiz-
zati in plastica gialla come una 
volta, ma ora riportano una 
scritta Porsche.

che sarà presto disponibile. Come 
per tutte le altre nuova versione, 
l’attenzione si è focalizzata anche 
in questo caso sul miglior allog-
giamento possibile degli attrezzi 
e su un layout che consentisse di 
ripiegare agevolmente la borsa.

Il design convince per una 
sapiente combinazione di pelle e 
velluto gessato bianco e nero. 
Negli anni Ottanta questo motivo 
ha rappresentato una variante di 
allestimento molto in voga. Tutte 
le parti metalliche sono realizzate 
in colore nero opaco e richiamano 
quindi gli elementi di fi nitura 
esterni degli ultimi modelli 911 G. 

Oltre agli attrezzi presenti 
anche nella borsa delle 911 degli 
anni modello dal 1974 al 1982, 
si aggiungono altri attrezzi per 
l’azionamento di emergenza del 
tetto apribile o degli alzacristalli 
in caso di guasto dei motorini. 
Rispetto alle borse dei primi 
modelli G, questa borsa ha un 
occhiello di traino fi lettato. Il 
motivo è una modifi ca proget-
tuale apportata al paraurti 

Esattamente 50 anni faceva il suo 
debutto la Porsche 914. Per celebrare 

questa ricorrenza, Porsche Classic 
off re una nuova borsa degli attrezzi per 
tutte le varianti di modello della nuova 
vettura sportiva con motore centrale. 
Al suo interno sono presenti anche le 
riproduzioni degli attrezzi che erano 
utilizzati esclusivamente per la 914.

Sulla parte anteriore della borsa degli 
attrezzi per la Porsche 914 è applicato 

uno stemma Porsche stampato, il 
medesimo che fregiava il pulsante del 
clacson della 914/6, la versione a sei 

cilindri della 914.

Il motivo scozzese della borsa degli 
attrezzi delle 911 G degli anni modello 

dal 1974 al 1982 è ispirato a un 
tipico rivestimento dei sedili dell’epoca: 
lo si trova ad esempio anche all’interno 

della prima Porsche 911 Turbo, costruita 
nel 1974. Louise Piëch ricevette 
questa vettura in regalo per il suo 

70° compleanno.

Nella borsa degli attrezzi per le Porsche 
911 degli anni modello dal 1983 al 
1989, tutte le parti metalliche sono 

realizzate in colore nero opaco e 
richiamano quindi gli elementi di fi nitura 

esterni degli ultimi modelli 911 G.
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dotato di una lama lunga e 
piatta, necessaria per tenere 
ferma la puleggia durante 
il tensionamento o in caso di 
sostituzione della cinghia 
 trapezoidale. Oltre agli attrezzi 
già inclusi nella borsa originale 
della 912, Porsche Classic ha 
aggiunto alla nuova versione 
una spazzola in ottone e uno 
spessimetro. La presenza 
di questi attrezzi è necessaria 
perché nel Libretto d’uso e 
manutenzione sono descritte 
operazioni quali la pulizia delle 
candele o la regolazione del 
contatto ruttore nel distribu-
tore d’accensione.

Tutte le borse, inoltre, ven-
gono consegnate insieme a una 
descrizione breve, realizzata 
nello stesso design delle borse 
degli attrezzi e del Libretto di 
uso e manutenzione dell’epoca. 
In questo modo viene off erta al 
Cliente una breve panoramica 
degli attrezzi contenuti nella 
borsa e dei relativi punti 
 d’utilizzo.

Un anniversario festeggiato 
a dovere: la borsa degli attrezzi 

per la 914

Nel 2019 ricorre l’anniversa-
rio di un evento speciale nella 
storia della Porsche 914: que-
sta vettura sportiva con motore 
centrale fu presentata al pub-
blico esattamente 50 anni fa. 
In occasione di questo anniver-
sario, Porsche Classic lancia 
una nuova borsa degli attrezzi 
per tutte le varianti di modello 
della 914.

L’esterno della nuova borsa 
è caratterizzato da un tessuto 
scozzese (tartan) di colore 
arancione, che si rifà al design 
dei rivestimenti dei sedili della 
914. Sulla parte anteriore della 
borsa degli attrezzi è applicato 
uno stemma Porsche stampato, 
come quello che un tempo era 
presente sul pulsante del clac-
son della 914/6, la versione a 
sei cilindri della 914. Simboli 

inconfondibili della borsa di 
Porsche Classic sono anche la 
scritta 914 dorata così come le 
chiusure. Queste cifre si ritro-
vavano di serie sul posteriore 
della vettura.

Come tutte le borse degli 
attrezzi di cui Porsche Classic 
ha nel frattempo avviato la 
nuova produzione, anche la ver-
sione per la 914 include un kit 
degli attrezzi di alta qualità, in 
cui ogni attrezzo occupa una 
posizione specifi ca. Oltre a cac-
ciaviti, chiavi fi sse, spazzola in 
ottone, pinza e chiave per dadi 
ruota, la nuova borsa contiene 
elementi che sono utilizzati 
esclusivamente per la 914. In 
questa borsa troviamo quindi 
una riedizione dell’occhiello di 
traino con la speciale fi lettatura 
utilizzata solo per la 914. Nella 
fornitura sono compresi anche 
il gancio per l’estrazione dei 
coprimozzi e un cricchetto per-
fettamente idoneo, con il rela-
tivo inserto per chiave a tubo 
necessario per la sostituzione 

delle candele d’accensione. La 
lunghezza di questa chiave a 
bussola per candele è stata 
perfettamente adattata alle 
diverse varianti di motore della 
914 a quattro e a sei cilindri.

La borsa degli attrezzi con-
tiene anche una cinghia trape-
zoidale, che tuttavia è prevista 
esclusivamente per la 914/6, 
come evidenziato anche 
dall’immagine del motore a sei 
cilindri riportata sull’involucro 
della confezione della cinghia 
trapezoidale. 

Ispirata dalla prima 911 Turbo: 
la borsa degli attrezzi 

per la 911 G (1974 – 1982)

Se, in una prima fase, Porsche 
Classic aveva già sviluppato una 
nuova borsa degli attrezzi per i 
modelli 911 F, oggi fanno il loro 
ingresso nell’assortimento anche 
le nuove versioni per i modelli 
911 successivi. 

Per una maggiore praticità 
d’uso, Porsche Classic ha sosti-
tuito l’attrezzo per candele origi-
nale con un cricchetto dotato 
di speciale chiave per candele 
molto comodo ad usare. Nella 
fornitura è incluso l’occhiello di 
traino con cartellino illustrativo 
originale e gancio semplice. Per 
poter controllare le interruzioni 
del circuito elettrico, la borsa 
degli attrezzi è stata ampliata 
con una lampada di controllo. 
Nella fornitura sono inclusi 
anche cinque fusibili. Qualora 
un fusibile dovesse bruciarsi, è 
possibile provvedere immediata-
mente alla sua sostituzione.

Un gessato elegante: 
la borsa degli attrezzi per la 

911 G (1983 – 1989)

Porsche Classic ha sviluppato 
una nuova borsa degli attrezzi 
anche per le Porsche 911 G degli 
anni modello dal 1983 al 1989, 

La nuova borsa degli attrezzi 
per i modelli 911 G degli anni 
modello dal 1974 al 1982 colma 
una lacuna evidente, perché l’ori-
ginale non era più disponibile già 
da molto tempo. Queste vetture 
erano interessate da alcune spe-
cifi che particolarità: l’occhiello di 
traino era allora realizzato come 
uno speciale gancio a baionetta. 
Veniva agganciato al paraurti 
posteriore, sul lato sinistro 
accanto al rostro. Anche in questo 
caso si è puntato sull’autenticità. 
Affi  nché il Cliente possa com-
prendere a prima vista come 
agganciare l’occhiello di traino in 
modo corretto e sicuro, non pote-
vano mancare brevi istruzioni 
d’uso sotto forma di cartellino 
originale con gancio semplice. 
La chiave speciale necessaria per 
la sostituzione della cinghia tra-
pezoidale aveva all’epoca ancora 
un’apertura da 22 mm, anziché 
i 24 mm successivi. Spesso 
 l’occhiello di traino e la chiave 
speciale andavano persi insieme 
alla borsa degli attrezzi originale. 

Porsche Classic ha conferito 
alla nuova versione della borsa un 
look spettacolare nello stile della 
fi ne degli anni Settanta. Ma 
 mentre l’originale era solo in 
similpelle, la borsa degli attrezzi 
di oggi è realizzata in vera pelle di 
colore nero e in tartan rosso. Il 
design del tessuto è ispirato a un 
tipico rivestimento del sedile 
dell’epoca: ad esempio, lo si trova 
anche all’interno della prima 
Porsche 911 Turbo costruita nel 
1974. Louise Piëch ricevette 
questa vettura in regalo per il suo 
70° compleanno. Oggi la 911 
Turbo è conservata nel Museo 
Porsche. Gli sviluppatori della 
nuova borsa degli attrezzi hanno 
utilizzato il design degli interni di 
questa Porsche come modello e 
come riferimento.

Naturalmente anche in que-
sta borsa tutti gli attrezzi hanno 
tasche di inserimento fi sse. I 
manici dei cacciaviti sono realiz-
zati in plastica gialla come una 
volta, ma ora riportano una 
scritta Porsche.

che sarà presto disponibile. Come 
per tutte le altre nuova versione, 
l’attenzione si è focalizzata anche 
in questo caso sul miglior allog-
giamento possibile degli attrezzi 
e su un layout che consentisse di 
ripiegare agevolmente la borsa.

Il design convince per una 
sapiente combinazione di pelle e 
velluto gessato bianco e nero. 
Negli anni Ottanta questo motivo 
ha rappresentato una variante di 
allestimento molto in voga. Tutte 
le parti metalliche sono realizzate 
in colore nero opaco e richiamano 
quindi gli elementi di fi nitura 
esterni degli ultimi modelli 911 G. 

Oltre agli attrezzi presenti 
anche nella borsa delle 911 degli 
anni modello dal 1974 al 1982, 
si aggiungono altri attrezzi per 
l’azionamento di emergenza del 
tetto apribile o degli alzacristalli 
in caso di guasto dei motorini. 
Rispetto alle borse dei primi 
modelli G, questa borsa ha un 
occhiello di traino fi lettato. Il 
motivo è una modifi ca proget-
tuale apportata al paraurti 

Esattamente 50 anni faceva il suo 
debutto la Porsche 914. Per celebrare 
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off re una nuova borsa degli attrezzi per 
tutte le varianti di modello della nuova 
vettura sportiva con motore centrale. 
Al suo interno sono presenti anche le 
riproduzioni degli attrezzi che erano 
utilizzati esclusivamente per la 914.

Sulla parte anteriore della borsa degli 
attrezzi per la Porsche 914 è applicato 

uno stemma Porsche stampato, il 
medesimo che fregiava il pulsante del 
clacson della 914/6, la versione a sei 

cilindri della 914.
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attrezzi delle 911 G degli anni modello 

dal 1974 al 1982 è ispirato a un 
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lo si trova ad esempio anche all’interno 
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questa vettura in regalo per il suo 
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Nella borsa degli attrezzi per le Porsche 
911 degli anni modello dal 1983 al 
1989, tutte le parti metalliche sono 

realizzate in colore nero opaco e 
richiamano quindi gli elementi di fi nitura 

esterni degli ultimi modelli 911 G.
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dotato di una lama lunga e 
piatta, necessaria per tenere 
ferma la puleggia durante 
il tensionamento o in caso di 
sostituzione della cinghia 
 trapezoidale. Oltre agli attrezzi 
già inclusi nella borsa originale 
della 912, Porsche Classic ha 
aggiunto alla nuova versione 
una spazzola in ottone e uno 
spessimetro. La presenza 
di questi attrezzi è necessaria 
perché nel Libretto d’uso e 
manutenzione sono descritte 
operazioni quali la pulizia delle 
candele o la regolazione del 
contatto ruttore nel distribu-
tore d’accensione.

Tutte le borse, inoltre, ven-
gono consegnate insieme a una 
descrizione breve, realizzata 
nello stesso design delle borse 
degli attrezzi e del Libretto di 
uso e manutenzione dell’epoca. 
In questo modo viene off erta al 
Cliente una breve panoramica 
degli attrezzi contenuti nella 
borsa e dei relativi punti 
 d’utilizzo.

Un anniversario festeggiato 
a dovere: la borsa degli attrezzi 

per la 914

Nel 2019 ricorre l’anniversa-
rio di un evento speciale nella 
storia della Porsche 914: que-
sta vettura sportiva con motore 
centrale fu presentata al pub-
blico esattamente 50 anni fa. 
In occasione di questo anniver-
sario, Porsche Classic lancia 
una nuova borsa degli attrezzi 
per tutte le varianti di modello 
della 914.

L’esterno della nuova borsa 
è caratterizzato da un tessuto 
scozzese (tartan) di colore 
arancione, che si rifà al design 
dei rivestimenti dei sedili della 
914. Sulla parte anteriore della 
borsa degli attrezzi è applicato 
uno stemma Porsche stampato, 
come quello che un tempo era 
presente sul pulsante del clac-
son della 914/6, la versione a 
sei cilindri della 914. Simboli 

inconfondibili della borsa di 
Porsche Classic sono anche la 
scritta 914 dorata così come le 
chiusure. Queste cifre si ritro-
vavano di serie sul posteriore 
della vettura.

Come tutte le borse degli 
attrezzi di cui Porsche Classic 
ha nel frattempo avviato la 
nuova produzione, anche la ver-
sione per la 914 include un kit 
degli attrezzi di alta qualità, in 
cui ogni attrezzo occupa una 
posizione specifi ca. Oltre a cac-
ciaviti, chiavi fi sse, spazzola in 
ottone, pinza e chiave per dadi 
ruota, la nuova borsa contiene 
elementi che sono utilizzati 
esclusivamente per la 914. In 
questa borsa troviamo quindi 
una riedizione dell’occhiello di 
traino con la speciale fi lettatura 
utilizzata solo per la 914. Nella 
fornitura sono compresi anche 
il gancio per l’estrazione dei 
coprimozzi e un cricchetto per-
fettamente idoneo, con il rela-
tivo inserto per chiave a tubo 
necessario per la sostituzione 

delle candele d’accensione. La 
lunghezza di questa chiave a 
bussola per candele è stata 
perfettamente adattata alle 
diverse varianti di motore della 
914 a quattro e a sei cilindri.

La borsa degli attrezzi con-
tiene anche una cinghia trape-
zoidale, che tuttavia è prevista 
esclusivamente per la 914/6, 
come evidenziato anche 
dall’immagine del motore a sei 
cilindri riportata sull’involucro 
della confezione della cinghia 
trapezoidale. 

Ispirata dalla prima 911 Turbo: 
la borsa degli attrezzi 

per la 911 G (1974 – 1982)

Se, in una prima fase, Porsche 
Classic aveva già sviluppato una 
nuova borsa degli attrezzi per i 
modelli 911 F, oggi fanno il loro 
ingresso nell’assortimento anche 
le nuove versioni per i modelli 
911 successivi. 

Per una maggiore praticità 
d’uso, Porsche Classic ha sosti-
tuito l’attrezzo per candele origi-
nale con un cricchetto dotato 
di speciale chiave per candele 
molto comodo ad usare. Nella 
fornitura è incluso l’occhiello di 
traino con cartellino illustrativo 
originale e gancio semplice. Per 
poter controllare le interruzioni 
del circuito elettrico, la borsa 
degli attrezzi è stata ampliata 
con una lampada di controllo. 
Nella fornitura sono inclusi 
anche cinque fusibili. Qualora 
un fusibile dovesse bruciarsi, è 
possibile provvedere immediata-
mente alla sua sostituzione.

Un gessato elegante: 
la borsa degli attrezzi per la 

911 G (1983 – 1989)

Porsche Classic ha sviluppato 
una nuova borsa degli attrezzi 
anche per le Porsche 911 G degli 
anni modello dal 1983 al 1989, 

La nuova borsa degli attrezzi 
per i modelli 911 G degli anni 
modello dal 1974 al 1982 colma 
una lacuna evidente, perché l’ori-
ginale non era più disponibile già 
da molto tempo. Queste vetture 
erano interessate da alcune spe-
cifi che particolarità: l’occhiello di 
traino era allora realizzato come 
uno speciale gancio a baionetta. 
Veniva agganciato al paraurti 
posteriore, sul lato sinistro 
accanto al rostro. Anche in questo 
caso si è puntato sull’autenticità. 
Affi  nché il Cliente possa com-
prendere a prima vista come 
agganciare l’occhiello di traino in 
modo corretto e sicuro, non pote-
vano mancare brevi istruzioni 
d’uso sotto forma di cartellino 
originale con gancio semplice. 
La chiave speciale necessaria per 
la sostituzione della cinghia tra-
pezoidale aveva all’epoca ancora 
un’apertura da 22 mm, anziché 
i 24 mm successivi. Spesso 
 l’occhiello di traino e la chiave 
speciale andavano persi insieme 
alla borsa degli attrezzi originale. 

Porsche Classic ha conferito 
alla nuova versione della borsa un 
look spettacolare nello stile della 
fi ne degli anni Settanta. Ma 
 mentre l’originale era solo in 
similpelle, la borsa degli attrezzi 
di oggi è realizzata in vera pelle di 
colore nero e in tartan rosso. Il 
design del tessuto è ispirato a un 
tipico rivestimento del sedile 
dell’epoca: ad esempio, lo si trova 
anche all’interno della prima 
Porsche 911 Turbo costruita nel 
1974. Louise Piëch ricevette 
questa vettura in regalo per il suo 
70° compleanno. Oggi la 911 
Turbo è conservata nel Museo 
Porsche. Gli sviluppatori della 
nuova borsa degli attrezzi hanno 
utilizzato il design degli interni di 
questa Porsche come modello e 
come riferimento.

Naturalmente anche in que-
sta borsa tutti gli attrezzi hanno 
tasche di inserimento fi sse. I 
manici dei cacciaviti sono realiz-
zati in plastica gialla come una 
volta, ma ora riportano una 
scritta Porsche.

che sarà presto disponibile. Come 
per tutte le altre nuova versione, 
l’attenzione si è focalizzata anche 
in questo caso sul miglior allog-
giamento possibile degli attrezzi 
e su un layout che consentisse di 
ripiegare agevolmente la borsa.

Il design convince per una 
sapiente combinazione di pelle e 
velluto gessato bianco e nero. 
Negli anni Ottanta questo motivo 
ha rappresentato una variante di 
allestimento molto in voga. Tutte 
le parti metalliche sono realizzate 
in colore nero opaco e richiamano 
quindi gli elementi di fi nitura 
esterni degli ultimi modelli 911 G. 

Oltre agli attrezzi presenti 
anche nella borsa delle 911 degli 
anni modello dal 1974 al 1982, 
si aggiungono altri attrezzi per 
l’azionamento di emergenza del 
tetto apribile o degli alzacristalli 
in caso di guasto dei motorini. 
Rispetto alle borse dei primi 
modelli G, questa borsa ha un 
occhiello di traino fi lettato. Il 
motivo è una modifi ca proget-
tuale apportata al paraurti 

Esattamente 50 anni faceva il suo 
debutto la Porsche 914. Per celebrare 

questa ricorrenza, Porsche Classic 
off re una nuova borsa degli attrezzi per 
tutte le varianti di modello della nuova 
vettura sportiva con motore centrale. 
Al suo interno sono presenti anche le 
riproduzioni degli attrezzi che erano 
utilizzati esclusivamente per la 914.

Sulla parte anteriore della borsa degli 
attrezzi per la Porsche 914 è applicato 

uno stemma Porsche stampato, il 
medesimo che fregiava il pulsante del 
clacson della 914/6, la versione a sei 

cilindri della 914.

Il motivo scozzese della borsa degli 
attrezzi delle 911 G degli anni modello 

dal 1974 al 1982 è ispirato a un 
tipico rivestimento dei sedili dell’epoca: 
lo si trova ad esempio anche all’interno 

della prima Porsche 911 Turbo, costruita 
nel 1974. Louise Piëch ricevette 
questa vettura in regalo per il suo 

70° compleanno.

Nella borsa degli attrezzi per le Porsche 
911 degli anni modello dal 1983 al 
1989, tutte le parti metalliche sono 

realizzate in colore nero opaco e 
richiamano quindi gli elementi di fi nitura 

esterni degli ultimi modelli 911 G.
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dotato di una lama lunga e 
piatta, necessaria per tenere 
ferma la puleggia durante 
il tensionamento o in caso di 
sostituzione della cinghia 
 trapezoidale. Oltre agli attrezzi 
già inclusi nella borsa originale 
della 912, Porsche Classic ha 
aggiunto alla nuova versione 
una spazzola in ottone e uno 
spessimetro. La presenza 
di questi attrezzi è necessaria 
perché nel Libretto d’uso e 
manutenzione sono descritte 
operazioni quali la pulizia delle 
candele o la regolazione del 
contatto ruttore nel distribu-
tore d’accensione.

Tutte le borse, inoltre, ven-
gono consegnate insieme a una 
descrizione breve, realizzata 
nello stesso design delle borse 
degli attrezzi e del Libretto di 
uso e manutenzione dell’epoca. 
In questo modo viene off erta al 
Cliente una breve panoramica 
degli attrezzi contenuti nella 
borsa e dei relativi punti 
 d’utilizzo.

Un anniversario festeggiato 
a dovere: la borsa degli attrezzi 

per la 914

Nel 2019 ricorre l’anniversa-
rio di un evento speciale nella 
storia della Porsche 914: que-
sta vettura sportiva con motore 
centrale fu presentata al pub-
blico esattamente 50 anni fa. 
In occasione di questo anniver-
sario, Porsche Classic lancia 
una nuova borsa degli attrezzi 
per tutte le varianti di modello 
della 914.

L’esterno della nuova borsa 
è caratterizzato da un tessuto 
scozzese (tartan) di colore 
arancione, che si rifà al design 
dei rivestimenti dei sedili della 
914. Sulla parte anteriore della 
borsa degli attrezzi è applicato 
uno stemma Porsche stampato, 
come quello che un tempo era 
presente sul pulsante del clac-
son della 914/6, la versione a 
sei cilindri della 914. Simboli 

inconfondibili della borsa di 
Porsche Classic sono anche la 
scritta 914 dorata così come le 
chiusure. Queste cifre si ritro-
vavano di serie sul posteriore 
della vettura.

Come tutte le borse degli 
attrezzi di cui Porsche Classic 
ha nel frattempo avviato la 
nuova produzione, anche la ver-
sione per la 914 include un kit 
degli attrezzi di alta qualità, in 
cui ogni attrezzo occupa una 
posizione specifi ca. Oltre a cac-
ciaviti, chiavi fi sse, spazzola in 
ottone, pinza e chiave per dadi 
ruota, la nuova borsa contiene 
elementi che sono utilizzati 
esclusivamente per la 914. In 
questa borsa troviamo quindi 
una riedizione dell’occhiello di 
traino con la speciale fi lettatura 
utilizzata solo per la 914. Nella 
fornitura sono compresi anche 
il gancio per l’estrazione dei 
coprimozzi e un cricchetto per-
fettamente idoneo, con il rela-
tivo inserto per chiave a tubo 
necessario per la sostituzione 

delle candele d’accensione. La 
lunghezza di questa chiave a 
bussola per candele è stata 
perfettamente adattata alle 
diverse varianti di motore della 
914 a quattro e a sei cilindri.

La borsa degli attrezzi con-
tiene anche una cinghia trape-
zoidale, che tuttavia è prevista 
esclusivamente per la 914/6, 
come evidenziato anche 
dall’immagine del motore a sei 
cilindri riportata sull’involucro 
della confezione della cinghia 
trapezoidale. 

Ispirata dalla prima 911 Turbo: 
la borsa degli attrezzi 

per la 911 G (1974 – 1982)

Se, in una prima fase, Porsche 
Classic aveva già sviluppato una 
nuova borsa degli attrezzi per i 
modelli 911 F, oggi fanno il loro 
ingresso nell’assortimento anche 
le nuove versioni per i modelli 
911 successivi. 

Per una maggiore praticità 
d’uso, Porsche Classic ha sosti-
tuito l’attrezzo per candele origi-
nale con un cricchetto dotato 
di speciale chiave per candele 
molto comodo ad usare. Nella 
fornitura è incluso l’occhiello di 
traino con cartellino illustrativo 
originale e gancio semplice. Per 
poter controllare le interruzioni 
del circuito elettrico, la borsa 
degli attrezzi è stata ampliata 
con una lampada di controllo. 
Nella fornitura sono inclusi 
anche cinque fusibili. Qualora 
un fusibile dovesse bruciarsi, è 
possibile provvedere immediata-
mente alla sua sostituzione.

Un gessato elegante: 
la borsa degli attrezzi per la 

911 G (1983 – 1989)

Porsche Classic ha sviluppato 
una nuova borsa degli attrezzi 
anche per le Porsche 911 G degli 
anni modello dal 1983 al 1989, 

La nuova borsa degli attrezzi 
per i modelli 911 G degli anni 
modello dal 1974 al 1982 colma 
una lacuna evidente, perché l’ori-
ginale non era più disponibile già 
da molto tempo. Queste vetture 
erano interessate da alcune spe-
cifi che particolarità: l’occhiello di 
traino era allora realizzato come 
uno speciale gancio a baionetta. 
Veniva agganciato al paraurti 
posteriore, sul lato sinistro 
accanto al rostro. Anche in questo 
caso si è puntato sull’autenticità. 
Affi  nché il Cliente possa com-
prendere a prima vista come 
agganciare l’occhiello di traino in 
modo corretto e sicuro, non pote-
vano mancare brevi istruzioni 
d’uso sotto forma di cartellino 
originale con gancio semplice. 
La chiave speciale necessaria per 
la sostituzione della cinghia tra-
pezoidale aveva all’epoca ancora 
un’apertura da 22 mm, anziché 
i 24 mm successivi. Spesso 
 l’occhiello di traino e la chiave 
speciale andavano persi insieme 
alla borsa degli attrezzi originale. 

Porsche Classic ha conferito 
alla nuova versione della borsa un 
look spettacolare nello stile della 
fi ne degli anni Settanta. Ma 
 mentre l’originale era solo in 
similpelle, la borsa degli attrezzi 
di oggi è realizzata in vera pelle di 
colore nero e in tartan rosso. Il 
design del tessuto è ispirato a un 
tipico rivestimento del sedile 
dell’epoca: ad esempio, lo si trova 
anche all’interno della prima 
Porsche 911 Turbo costruita nel 
1974. Louise Piëch ricevette 
questa vettura in regalo per il suo 
70° compleanno. Oggi la 911 
Turbo è conservata nel Museo 
Porsche. Gli sviluppatori della 
nuova borsa degli attrezzi hanno 
utilizzato il design degli interni di 
questa Porsche come modello e 
come riferimento.

Naturalmente anche in que-
sta borsa tutti gli attrezzi hanno 
tasche di inserimento fi sse. I 
manici dei cacciaviti sono realiz-
zati in plastica gialla come una 
volta, ma ora riportano una 
scritta Porsche.

che sarà presto disponibile. Come 
per tutte le altre nuova versione, 
l’attenzione si è focalizzata anche 
in questo caso sul miglior allog-
giamento possibile degli attrezzi 
e su un layout che consentisse di 
ripiegare agevolmente la borsa.

Il design convince per una 
sapiente combinazione di pelle e 
velluto gessato bianco e nero. 
Negli anni Ottanta questo motivo 
ha rappresentato una variante di 
allestimento molto in voga. Tutte 
le parti metalliche sono realizzate 
in colore nero opaco e richiamano 
quindi gli elementi di fi nitura 
esterni degli ultimi modelli 911 G. 

Oltre agli attrezzi presenti 
anche nella borsa delle 911 degli 
anni modello dal 1974 al 1982, 
si aggiungono altri attrezzi per 
l’azionamento di emergenza del 
tetto apribile o degli alzacristalli 
in caso di guasto dei motorini. 
Rispetto alle borse dei primi 
modelli G, questa borsa ha un 
occhiello di traino fi lettato. Il 
motivo è una modifi ca proget-
tuale apportata al paraurti 

Esattamente 50 anni faceva il suo 
debutto la Porsche 914. Per celebrare 

questa ricorrenza, Porsche Classic 
off re una nuova borsa degli attrezzi per 
tutte le varianti di modello della nuova 
vettura sportiva con motore centrale. 
Al suo interno sono presenti anche le 
riproduzioni degli attrezzi che erano 
utilizzati esclusivamente per la 914.

Sulla parte anteriore della borsa degli 
attrezzi per la Porsche 914 è applicato 

uno stemma Porsche stampato, il 
medesimo che fregiava il pulsante del 
clacson della 914/6, la versione a sei 

cilindri della 914.

Il motivo scozzese della borsa degli 
attrezzi delle 911 G degli anni modello 

dal 1974 al 1982 è ispirato a un 
tipico rivestimento dei sedili dell’epoca: 
lo si trova ad esempio anche all’interno 

della prima Porsche 911 Turbo, costruita 
nel 1974. Louise Piëch ricevette 
questa vettura in regalo per il suo 

70° compleanno.

Nella borsa degli attrezzi per le Porsche 
911 degli anni modello dal 1983 al 
1989, tutte le parti metalliche sono 

realizzate in colore nero opaco e 
richiamano quindi gli elementi di fi nitura 

esterni degli ultimi modelli 911 G.
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Tappetini «all 
weather»

È essenziale che l’abitacolo di 
un modello classiche Porsche 
disponga della moquette origi-
nale e dei relativi tappetini. Sui 
modelli 911 del tipo 996 e sui 
modelli Boxster del tipo 986, i 
tappetini sono in tinta con il 
colore degli interni. Soprattutto 
sulle versioni chiare, tuttavia, 
in caso di pioggia o nei mesi 
invernali i tappetini potrebbero 
macchiarsi in modo indelebile. 
Porsche Classic off re oggi un 
rimedio per evitare questa 
 insidia: i nuovi tappetini «all 
 weather». Realizzati in materiale 
sintetico, sono lavabili e presen-
tano una forma perfettamente 
idonea alla vettura. L’utilizzo dei 
tappetini «all weather» protegge 
la moquette originale, contri-
buendo a mantenere l’estetica di 
pregio della vettura e quindi a 
preservarne il valore. I nuovi 
 tappetini sono adatti a tutte le 

vetture con guida a sinistra 996 e 
986 con guida a sinistra, ad ecce-
zione delle 996 Cabriolet e Targa 
con impianto audio Bose M680. 

Design di alta qualità come 
inconfondibile elemento 

distintivo

Il look dei tappetini «all 
 weather» si richiama al tipico 
design Porsche. La silhouette del 
modello 996, ad esempio, è pre-
sente come motivo decorativo 
stilizzato ed è un dettaglio 
immediatamente riconoscibile 
non meno della scritta Porsche. 
Quest’ultima, inoltre, identifi ca 
chiaramente i tappetini come 
componenti originali. Il concept 
d’impermeabilità dei tappetini 
«all weather» rispecchia lo stato 
attuale delle nuove serie: sui 
bordi del tappetino, i labbri in 
gomma si appoggiano perfetta-
mente alla moquette del vano 
piedi. Le scanalature integrate 

nella struttura consentono 
ai tappetini di trattenere una 
grande quantità d’acqua. Il 
sistema di fi ssaggio non ha 
subito modifi che rispetto ai 
 tappetini standard. Occorrono 
quindi due fermatappetini, che 
vengono ancorati saldamente al 
pavimento. Se sono già presenti, 
è consigliabile sostituirli. La 
superfi cie in velcro di questi 
 fermatappetini è soggetta a 
invecchiamento, può strapparsi 
o diventare inutilizzabile a causa 
dello sporco. I tappetini «all 
 weather» presentano sul retro 
una speciale lavorazione antisci-
volo supplementare e vengono 
off erti come kit per il vano piedi 
anteriore. 

Set di tappetini «all weather»
Codice PCG04480041
986 (1997–2005)
996 (1998–2005) 
eccetto Targa/Cabrio con M680 
(pacchetto audio BOSE)

Fermatappetino
Codice 98655198500
996 (1998–2005)
986 (1997–2005)

 posteriore. Anche in questa 
borsa sono naturalmente inclusi 
la  lampada di controllo e vari 
fusibili.

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 356
Codice PCG64472110
356 pre A (1948–1955)
356 A (1955–1959)
356 B (1959–1963)
356 C (1963–1965)

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 356 Carrera
Codice PCG54772110
356 A (1955–1959)
356 B (1959–1963)
356 C (1963–1965)

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 911 F
Codice PCG90172110
911 F (1965–1973)

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 912
Codice PCG90272110
911 F (1965–1969), 
solo per 912

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 914
Codice PCG91472110
914 (1970–1976)

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 911 G 
fi no al 1982 
Codice PCG91172110
911 G (1974–1982)

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 911 G dal 1983
Codice PCG93072110
911 G (1983–1989)
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Tappetini «all 
weather»

È essenziale che l’abitacolo di 
un modello classiche Porsche 
disponga della moquette origi-
nale e dei relativi tappetini. Sui 
modelli 911 del tipo 996 e sui 
modelli Boxster del tipo 986, i 
tappetini sono in tinta con il 
colore degli interni. Soprattutto 
sulle versioni chiare, tuttavia, 
in caso di pioggia o nei mesi 
invernali i tappetini potrebbero 
macchiarsi in modo indelebile. 
Porsche Classic off re oggi un 
rimedio per evitare questa 
 insidia: i nuovi tappetini «all 
 weather». Realizzati in materiale 
sintetico, sono lavabili e presen-
tano una forma perfettamente 
idonea alla vettura. L’utilizzo dei 
tappetini «all weather» protegge 
la moquette originale, contri-
buendo a mantenere l’estetica di 
pregio della vettura e quindi a 
preservarne il valore. I nuovi 
 tappetini sono adatti a tutte le 

vetture con guida a sinistra 996 e 
986 con guida a sinistra, ad ecce-
zione delle 996 Cabriolet e Targa 
con impianto audio Bose M680. 

Design di alta qualità come 
inconfondibile elemento 

distintivo

Il look dei tappetini «all 
 weather» si richiama al tipico 
design Porsche. La silhouette del 
modello 996, ad esempio, è pre-
sente come motivo decorativo 
stilizzato ed è un dettaglio 
immediatamente riconoscibile 
non meno della scritta Porsche. 
Quest’ultima, inoltre, identifi ca 
chiaramente i tappetini come 
componenti originali. Il concept 
d’impermeabilità dei tappetini 
«all weather» rispecchia lo stato 
attuale delle nuove serie: sui 
bordi del tappetino, i labbri in 
gomma si appoggiano perfetta-
mente alla moquette del vano 
piedi. Le scanalature integrate 

nella struttura consentono 
ai tappetini di trattenere una 
grande quantità d’acqua. Il 
sistema di fi ssaggio non ha 
subito modifi che rispetto ai 
 tappetini standard. Occorrono 
quindi due fermatappetini, che 
vengono ancorati saldamente al 
pavimento. Se sono già presenti, 
è consigliabile sostituirli. La 
superfi cie in velcro di questi 
 fermatappetini è soggetta a 
invecchiamento, può strapparsi 
o diventare inutilizzabile a causa 
dello sporco. I tappetini «all 
 weather» presentano sul retro 
una speciale lavorazione antisci-
volo supplementare e vengono 
off erti come kit per il vano piedi 
anteriore. 

Set di tappetini «all weather»
Codice PCG04480041
986 (1997–2005)
996 (1998–2005) 
eccetto Targa/Cabrio con M680 
(pacchetto audio BOSE)

Fermatappetino
Codice 98655198500
996 (1998–2005)
986 (1997–2005)

 posteriore. Anche in questa 
borsa sono naturalmente inclusi 
la  lampada di controllo e vari 
fusibili.

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 356
Codice PCG64472110
356 pre A (1948–1955)
356 A (1955–1959)
356 B (1959–1963)
356 C (1963–1965)

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 356 Carrera
Codice PCG54772110
356 A (1955–1959)
356 B (1959–1963)
356 C (1963–1965)

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 911 F
Codice PCG90172110
911 F (1965–1973)

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 912
Codice PCG90272110
911 F (1965–1969), 
solo per 912

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 914
Codice PCG91472110
914 (1970–1976)

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 911 G 
fi no al 1982 
Codice PCG91172110
911 G (1974–1982)

Borsa degli attrezzi Porsche 
Classic per 911 G dal 1983
Codice PCG93072110
911 G (1983–1989)

Per rendere omaggio ai «70 anni  
di vetture sportive Porsche» 

il giapponese Toshiyuki Suzuki ha 
 guidato la sua Porsche 356 dell’anno 

1953 da Kamogawa, in Giappone, 
a Stoccarda – Zuff enhausen.

Dal Giappone 
a Stoccarda in 
auto

In occasione dell’anniversario 
«70 anni di vetture sportive 
Porsche», il giapponese Toshiyuki 
Suzuki ha compiuto un’impresa 
davvero singolare: il sessan-
tenne, padre di famiglia e uomo 
d’aff ari, ha infatti viaggiato da 
Kamogawa a Stoccarda – Zuf-
fenhausen a bordo della sua 
Porsche 356 pre-A. In poco 
meno di 50 giorni, il presidente 
del Porsche 356 Club giappo-
nese ha percorso un totale di 
15.463 chilometri prima di rag-
giungere il Museo Porsche.

Un viaggio, due continenti

Durante questo viaggio sin-
golare ha attraversato Corea del 
Sud, Russia, Lettonia, Lituania, 

Polonia, Repubblica Ceca e Austria, 
arrivando infi ne in Germania. 
Prima di far intraprendere alla 
sua Porsche 356 questo tour 
de force, però, il giapponese aveva 
sottoposto la sua compagna 
di viaggio a un’attenta revisione. 
Suzuki ha fatto smontare e 
sostituire il cambio e le sospen-
sioni. Provvedeva alla propulsione 
della sua Porsche un motore di 
rotazione da 95 CV apposita-
mente preparato, che in origine 
apparteneva a una 356 SC molto 
più recente. Perfi no nell’abita-
colo erano state apportate piccole 
modifi che; il sedile guidatore 
 originale, ad esempio, era stato 
sostituito da un moderno sedile 
a guscio. Inoltre, la vettura era 
stata dotata di un sistema di 
navigazione satellitare. Sul tetto 
il giapponese aveva installato 
poi un box di trasporto conte-
nente due ruote di scorta, olio 
motore per eventuali rabbocchi 
e piccoli pezzi di ricambio. A pre-
scindere da queste modifi che, 
tuttavia, la Porsche 356 degli 

albori si presentava nelle sue 
condizioni originali.

Di nuovo a casa dopo 65 anni

Guidatore e vettura hanno 
superato senza problemi questo 
test di endurance estremo, 
 percorrendo tragitti interminabili 
in Asia ed Europa, anche se, 
verso la fi ne del viaggio, Toshiyuki 
Suzuki ha dovuto far a meno 
alla prima marcia. Dopo circa 
65 anni, la Porsche 356 era 
 tornata fi nalmente a casa, nel 
luogo in cui fu costruita. Nel 
corso dell’esposizione speciale 
per i «70 anni di vetture sportive 
Porsche», l’auto ha potuto 
quindi essere ammirata nel 
Museo Porsche di Stoccarda – 
Zuff enhausen.

Certifi cato 
Tecnico Porsche 
Classic per la 
vostra vettura

Vi abbiamo presentato per 
la prima volta il nuovo Certifi cato 
Tecnico Porsche Classic già 
nell’edizione ORIGINALE 04. 
Dopo essere stato introdotto nel 
2018 dapprima in Sud Africa 
e successivamente negli Stati 
Uniti, nel 2019 ha fatto il suo 
ingresso anche in Germania. Nel 
corso di quest’anno, il Certifi cato 
Tecnico Porsche Classic sarà 
reso disponibile anche in altri 
Paesi.

Foto che documentano lo stato 
della vettura

Con il Certifi cato Tecnico 
Porsche Classic, i Partner 

Porsche Classic off rono ai propri 
Clienti una nuova opportunità di 
controllo e valutazione delle vet-
ture classiche Porsche. Questo 
documento sostituisce anche il 
certifi cato di autenticità (Certifi -
cate of Authenticity, CoA) fi nora 
utilizzato, contenente le infor-
mazioni sullo stato della vettura 
al momento della consegna. Tut-
tavia, mentre quest’ultimo ripor-
tava solo i dati di produzione 
della rispettiva vettura, il Certifi -
cato Tecnico Porsche Classic va 
ben oltre: in aggiunta ai dati 
generali della vettura, che corri-
spondono allo stato originale alla 
consegna, esso si basa anche su 
una perizia tecnica della vettura 
classica. Durante tale controllo, il 
Partner Porsche Classic rileva le 
condizioni tecniche della vettura 
e le documenta ulteriormente 
per mezzo di foto. Tali immagini 
sono parte integrante del Certifi -
cato Tecnico Porsche Classic e 
forniscono una prima panora-
mica della vettura al momento 
della perizia.

«Das Treff en»:
il raduno 
di Bangkok

Il 14 luglio 2018, in occa-
sione dello «Sportscar  Together 
Day», nella capitale thailandese 
Bangkok si è svolto il più grande 
raduno Porsche del Sudest asia-
tico. Per la terza volta dal 2016, 
gli appassionati Porsche si sono 
incontrati per questo evento 
chiamato con un’espressione di 
lingua tedesca «Das Treff en» 
(il raduno). Più di 300 proprietari 
di Porsche sono arrivati a bordo 
delle rispettive vetture all’Oasis 
Arena di Bangkok, dove si è cele-
brato l’anniversario dei «70 anni 
di vetture sportive Porsche». Il 
Centro Porsche Bangkok, unico 
Partner Porsche Classic certifi -
cato della Thailandia, ha accolto 
i partecipanti al raduno con un 
pacchetto di benvenuto, che 
includeva anche un voucher per 

un controllo gratuito della vet-
tura da parte di un collaboratore 
Porsche Service. Nel corso 
dell’evento, all’interno della 
Porsche Classic Partner Lounge 
sono sempre stati presenti 
esperti pronti a rispondere a 
tutte le domande sulle vetture 
storiche Porsche.

L’entusiasmo dei visitatori per 
le vetture classiche

Ad entusiasmare i numerosi 
visitatori è stata anche l’esposi-
zione delle vetture classiche 
Porsche, grazie alla quale gli appas-
sionati hanno potuto ammirare 
a Bangkok rarità come la Porsche 
550 Spyder, la Carrera GT o la 
918 Spyder. Inoltre, come pecu-
liarità, il Porsche Museum aveva 
fatto arrivare in Thailandia anche 
una 959 in  versione rally.
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Cosa serve ad ogni vettura classica?
Il Partner Porsche Classic giusto.
68 Partner Porsche Classic sono a vostra disposizione. Ne seguiranno ancora altri. 
Maggiori informazioni all’indirizzo www.porsche.com/classic-partner.

Grazie al nuovo Certifi cato Tecnico 
Porsche Classic, i Partner Porsche Clas-
sic off rono ai Clienti una nuova opportu-

nità per ottenere una perizia della loro 
vettura classica Porsche.

La verifi ca tecnica viene 
eff ettuata sulla base di un elenco 
predefi nito di punti di controllo, 
come già oggi accade nei Centri 
Porsche.

Checklist con numerosi punti 
di controllo

Il controllo visivo e funzionale 
riguarda i dati della vettura, cerchi 
e pneumatici, impianto di sca-
rico, telaio, freni, motore, liquidi, 
interni ed esterno. Nel caso in 
cui, nel corso della valutazione 
dello stato attuale della vettura, 
venissero rilevate incongruenze 
rispetto alla condizione teorica 
richiesta, il Cliente può far risol-
vere i problemi, completamente 
o in parte, ancor  prima della 
redazione del Certifi cato Tecnico 
Porsche Classic. Le diff ormità 
non eliminabili e che quindi con-
tinuano a persistere, vengono 
infi ne menzionate nel report come 
anomalie.

Oltre all’elenco dei punti di 
controllo, completa il Certifi cato 
Tecnico Porsche Classic anche 
un giudizio generale della vettura 
formulato dagli esperti Porsche 
Classic. Inoltre, viene verifi cata 
la corrispondenza del tipo e del 
numero di cambio e di motore 
rispetto alla documentazione 
 originale. Fanno naturalmente 
parte del controllo anche la rac-
colta di informazioni sui dati 
generali della vettura sulla base 
dei documenti originali (tipo di 
ordine, luogo di consegna, dati di 
potenza), i dettagli degli interni e 
dell’esterno, nonché la descrizione 
delle dotazioni specifi che. Ultimata 
la verifi ca, il Certifi cato Tecnico 
Porsche viene redatto da Porsche 
a livello centrale e consegnato al 
Cliente in un secondo momento 
dal Partner Porsche Classic. 

Il Certifi cato Tecnico Porsche 
Classic, però, non è un docu-
mento essenziale solamente per 
quei Clienti che desiderano un 
giudizio generale sulla loro vet-
tura classica Porsche. 

Trasparenza per l’acquirente 
e per il venditore

Il documento è particolar-
mente utile anche in caso di pas-
saggio di proprietà, poiché sia 
l’acquirente che il venditore pos-
sono capire in quale stato si trovi 
eff ettivamente la vettura. Tutta-
via, non si eff ettuano esplicite 
consulenze di acquisto, né ven-
gono rilasciati certifi cati di 
autenticità, poiché non si tratta 
di una perizia volta a stimare il 
valore dell’auto.

201905P72 201905P73
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Eventi del
Registro

Porsche 356

30 NOVEMBRE 2019
AUGURI DI NATALE – ROMA E VATICANO
Arrivo per molti soci già il venerdì complice la voglia di 
approfittare dal mattino del sabato per una passeggiata 
nel centro della Capitale. Girovagando dalla vicinissima 
Trinità de’ Monti, passando per piazza Navona, Campo de’ 
Fiori, il Pantheon e la Fontana di Trevi per poi rientrare nel 
pomeriggio in albergo per i preparativi della ricchissima 
serata. Dell’accoglienza dei soci si sono occupati alcuni 
consiglieri coadiuvati dal personale di Milavagando, 
insieme hanno curato il check-in e consegnato ai soci 
presenti una grande borsa contenente una pergamena 
commemorativa dell’evento oltre ad un pregiato libro 
sulla Cappella Sistina di Antonio Paolucci ed una 
“enorme” confezione del Nuovo Caffè Buscaglione 
gentilmente offerto dalla Sig.ra Adelinda Palombini.
Appuntamento quindi per tutti alle 17,00 e partenza 
in pullman da piazza Barberini in direzione della 
Terrazza “les Etoile” dove abbiamo potuto apprezzare 
la splendida vista del Cupolone al tramonto. Dopo 
l’aperitivo ci siamo avviati alla visita privata dei Musei 
Vaticani con un percorso che comprendeva la galleria 
delle carte geografiche, le stanze di Raffaello e dulcis 
in fundo la Cappella Sistina. Una volta entrati in 
Vaticano siamo stati divisi in tre gruppi e condotti dalle 
guide alla volta del cinquecentesco corridoio delle 
carte geografiche che conduce alla Cappella Sistina. 
La visione del corridoio lungo ben 120 metri, senza 
la presenza di altri visitatori dava i brividi così come 
gli affreschi di Raffaello che da 500 anni si lasciano 
ammirare dai papi che si sono succeduti dopo Giulio 
II. Infine, dalla porta posta a destra dell’altare, siamo 
entrati nella Cappella Sistina ed accompagnati dalle 
guide abbiamo goduto della nostra privatissima 
visita della durata di almeno mezz’ora deliziata anche 
da un breve saggio musicale eseguito da Valentina 
Ponzanelli che ha proposto un concerto per viola di 
Bach. Frastornati da così tante emozioni siamo rientrati 
per la cena di gala al Sina Hotel Bernini Bristol nel 
suo panoramico “The Flair Rooftop Restaurant” dove 
sono avvenute le premiazioni di quei soci che si sono 
particolarmente distinti per la promozione delle attività 
del RIP 356 nell’ultimo anno, oltre alla consegna delle 
coppe ai vincitori del Top Drive 356 e del Challenge RIP 
356.
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REGOLARITÀ 2019
ALBERTO BENETTI E’ IL TOP DRIVER PORSCHE 356
Il trofeo, istituito dal Registro Italiano Porsche 356 
aperto a tutti i piloti italiani si è concluso dopo tredici 
gare ufficiali del campionato CIREAS e Grandi Eventi 
2019 (tra cui 1000 Miglia, GP Nuvolari, Coppa d’Oro 
delle Dolomiti, Targa Florio, ecc.).
Il vincitore di quest’anno è stato il modenese Alberto 
Benetti su Porsche Speedster del ‘55, navigato 
prevalentemente dalla consorte Federica Marchisio. 
Alberto, che ha corso con i colori della Brescia Corse, si 
è piazzato in testa alla classifica con 46 punti davanti 
a Guido Barcella (356 C coupé) dell’ AMAMS Tazio 
Nuvolari, a pari punti con Gian Carlo Pagani (scuderia 
Kronos) ed Enrico Ardesi su 356 A coupé del 1952. 

Nelle successive posizioni troviamo Marcello Gibertini 
(356 SC coupé), Paolo Rebecchi(356 C), Bruno 
Ferracin (356 Speedster Carrera ‘58). Massimo Bisi 
(356 SC Coupé), Quirino Gnutti (356 Speedster ‘54), 
seguono poi una cinquantina di altri gentlemen driver 
che sono entrati in classifica. 
La premiazione ufficiale si sé svolta durante la Cena 
degli Auguri del RIP 356 il 30 Novembre a Roma 
presso il ristorante “The Flair” Roofop del Bernini Bristol,
La classifica finale del trofeo “Posche 356 Italian Top 
Driver 2019” ha tenuto conto dei piazzamenti nelle 
tredici competizioni, attribuendo 1 punto ad ogni 
partecipante iscritto alla guida di una Porsche 356 
o Porsche 550 Spider; è stato inoltre attribuito un 
punto per ogni concorrente a bordo di Porsche 356 
sopravanzato in classifica. Il Trofeo, unico del suo 
genere, è alla sua quinta edizione e sarà rinnovato nel 
corso del 2020 con analogo regolamento.

23-25 GENNAIO 2020
SALUTI ALLA WINTER MARATHON
Come da consuetudine, main & automotive sponsor 
della manifestazione è stato il Centro Porsche Brescia 
che ha esposto il top della gamma sportiva 911 e 718, 
e come consuetudine anche numerosi soci del Registro 
erano presenti per supportare e tifare gli amici in gara. 
Ha trionfato nella 32^ edizione di questa gara tanto 
sentita dai regolaristi “invernali”. l’inedita coppia Andrea 
Belometti e Massimo Bettinsoli della Scuderia Brescia 
Corse su FIAT 508. Alle loro spalle sempre su FIAT 508 
Bellini – Tiberti. Per il terzo anno consecutivo Barcella 
e Ghidotti su Porsche 356 C salgono sul podio dopo 
aver tenuto la testa della classifica nella prima giornata 
e dando filo da torcere quasi fino alle ultime prove. 

Sempre su 356 l’equipaggio tutto femminile Cinelli – 
Rampini si aggiudica la graduatoria femminile. Ancora un 
equipaggio su 356 primeggia nella classifica delle prove 
a media: sono i bergamaschi Mazzoleni e Carrara che 
dopo un periodo di assenza dalle competizioni in 356 
hanno ripreso dallo scorso anno a battersi con risultati 
di tutto rilievo. Insomma un’altra edizione della Winter in 
cui le Porsche 356 giocano un ruolo di tutta rilevanza! 
Buona la presenza di soci RIP con un ottimo piazzamento 
della nostra testa di serie Bisi – Cattivelli ormai lanciati 
verso l’Olimpo nella loro classe. In totale erano ben dodici 
le 356 in gara ma, come oramai è consuetudine, quando 
corre Barcella con la sua 356 nera, tutte le altre cavalline 
non devono far altro che mettersi dietro in buon ordine: 
così è stato anche questa volta; il bergamasco, sempre 
navigato da Ombretta Ghidotti con 479 penalità è stato 
il terzo assoluto portandosi, contemporaneamente, in 
testa alla classifica provvisoria del VI° Trofeo Porsche 
356 Top Driver con 11 punti. Prossimo appuntamento 
per il Trofeo 356 Top Driver 2020 sarà il 28 Febbraio a 
Riva del Garda con la XXVII Coppa Città della Pace.
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Festa degli 
auguri 2019

di Leonardo Morozzi 
La Festa degli Auguri del 2019, organizzata quest’anno 
da Leonardo e Lella Morozzi, si è svolta a Torino dal 30 
novembre al 1 dicembre ela prima capitale del Regno di 
Italia ci ha accolto festosa per l’approssimarsi del Santo 
Natale. Il numero dei partecipanti all’evento è stato 
di ben 65 persone, alloggiate al raffinato Star hotel 
Majestic, nel centro della città.
Nel pomeriggio di sabato 30 novembre il gruppo ha 
effettuato una visita guidata allo splendido e famoso 
Museo Egizio di Torino, le cui sale contengono una 

delle più importanti collezioni di reperti egizi del 
mondo, seconda solo a quella del Cairo.Grande è stato 
l’interesse ed il coinvolgimento dei partecipanti.
La cena di gala, che si è svolta nel salone a noi 
riservato nel ristorante Eataly situato nell’Hotel 
Majestic, ha dato modo di gustare le migliori specialità 
della cucina piemontese ed ogni piatto è stato servito 
in abbinamento ad uno dei grandi vini della regione. Al 
brindisi degli Auguri il Presidente del R.I.P., Mario Nicu, 
ha donato a ciascun partecipante una graditissima 
sciarpa in cashmere prodotta dalla toscana Cecchi 
& Cecchi. Il giorno successivo i partecipanti hanno 
visitato il Museo del Cinema e la Mole Antonelliana, ed 
infine il gruppo ha avuto modo di apprezzare ancora, 
a coronamento e conclusione delle belle giornate 
trascorse, altre e diverse specialità piemontesi, servite 
questa volta al ristorante Arcadia. 
Al prossimo raduno, con il consueto piacere di stare 
insieme!
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 Il Registro 
911 e 912

ad Amatrice
di Corrado Paris 

Con una emozionante cerimonia, presenti fra gli altri 
l’attuale Sindaco di Amatrice, Antonio Fontanella, 
l’assessore regionale del Lazio al Turismo ed alle pari 
opportunità, Giovanna Pugliesi, il Consigliere regionale, 
Sergio Pirozzi – già Sindaco di Amatrice -, la sede 
della Associazione La Casa delle Donne di Amatrice 
e Frazioni è stata inaugurata lo scorso 29 novembre 
2019 a Torrita, frazione di Amatrice.
Realizzata grazie alle donazioni arrivate da associazioni 
e privati, la nuova sede, una struttura polifunzionale 
di 140 metri quadri, ospiterà laboratori di formazione 
per tessitura, feltro, ceramica e cucina. L’obiettivo, 
dopo il devastante sisma di Agosto 2016, è quello 
di recuperare le tradizioni e l’artigianato perduto e di 
trasformarlo in una nuova realtà imprenditoriale e di 
sviluppo economico, offrendo conoscenza e formazione 
alle donne dell’area del cratere; donne del territorio che 
potranno così imparare nuove professioni e rinsaldare il 
tessuto sociale gravemente disgregato dal terremoto.
A rappresentare il Registro 911 e 912, che, 
sin dall’inizio ha sostenuto moralmente ed 
economicamente il progetto, erano presenti il 
consigliere Corrado Paris e consorte, che già qualche 
mese prima, avevano organizzato un raduno in quei 
bellissimi ma tragicamente violentati territori.
Con orgoglio il Registro si è impegnato per la 
realizzazione di questo importante centro di formazione 
e produzione artigianale, dove tradizione e innovazione 
si incontrano per rivalorizzare un settore tristemente 
avviato alla dispersione; con lo stesso orgoglio il 
Registro si impegna a seguire l’evoluzione pratica 
del progetto invitando tutti a voler contribuire al suo 
sviluppo, al mantenimento della struttura stessa ed allo 
svolgimento dei corsi previsti.
www.casadelledonnediamatriceefrazioni.it
Fbk. Casa delle Donne di Amatrice e frazioni
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Calendario
Manifestazioni 2020

DATA EVENTO LOCALITÀ ORGANIZ. 

30/1 -2 febbraio Fiera Auto e Moto Retro Torino Partecipato

21 marzo Verifiche Centro Porsche Milano RIP 911

28 marzo Assemblea Soci Bologna RIP 911

4-5 aprile Ai piedi dell'Appennino tra storia e natura Pistoia e dintorni RIP 911

2 - 3 maggio Raduno dei Fiori Porsche Sanremo Partecipato

21 - 24 maggio Gmünd- Stoccarda Austria - Germania Soci Puglia

13 -14 giugno Registro 911 e Club Ferraresi Ferrara RIP e Partec.

17 - 21 giugno Salone dell'Auto Milano - Monza Partecipato

20 giugno 6° Raduno Varano Varano de' Melegari Partecipato

25 - 28 giugno Porsche Parade Europa Flims Svizzera P. C. Swiss

27 - 28 giugno 6° Raduno 4 Registri Terre di Canossa 4 RIP

23 - 26 luglio Evento ACI CSAI Cortina Partecipato

5 - 6 agosto Porsche Classic Club Meeting Hockenheim Germany PAG

12 - 13 settembre Altopiano della Paganella Trento e Valle dei Laghi RIP 911

19 settembre Verifiche Centro Porsche Bologna RIP

3 - 4 ottobre Porsche Festival Monza PIT

3 - 4 ottobre Concorso Eleganza Storiche Monza PIT

16 - 18 ottobre Porsche Club Bullet Da definire FIPC

22 - 25 ottobre Fiera Auto d'Epoca Padova 4 RIP

20 - 22 novembre Fiera Auto Classica Milano 4 RIP

5 - 6 Dicembre Cena degli Auguri  Da definire RIP 911
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l’evoluzione della qualità

NATURAL | SAFE | HANDMADE
FOR ULTIMATE PROTECTION AND OUTSTANDING APPEARANCE

swissvax italia
INFO@SWISSVAX.CLUB· WWW.SWISSVAX.IT

Quest’anno Swissvax, il famoso marchio di cosmetici per auto di alta gamma, ha stabilito una partnership u�  ciale con la Federazione Porsche Club Italia per o� rire 
la sua esclusiva gamma di prodotti dedicata agli appassionati e agli amanti delle più belle auto del pianeta. Swissvax è un marchio svizzero e ha particolarmente 
piacere ad o� rire soluzioni ideali per Porsche. Una cera è stata anche sviluppata appositamente per i proprietari di Porsche.

Swissvax è un’azienda familiare tramandata di generazione in generazione che si basa sulla produzione di cere ad alta prestazione. Ancora oggi le cere sono dosate 
e prodotte a mano secondo tecniche e formule segrete, basate sulla versione più pura della Carnauba, direttamente dalle palme brasiliane, utilizzando solo oli 
naturali ad alta concentrazione. Questo è ciò che senza dubbio crea il valore di un’automobile ben curata con Swissvax: una lucentezza superba, ri� essi eccezionali e 
soprattutto un rinnovato piacere di guardare ogni giorno la propria auto. Non è questo uno dei pilastri della nostra passione? 

A di� erenza dei lucidanti tradizionali, che esercitano solo un’azione super� ciale lucidante e levigante senza nutrire gli strati inferiori della vernice che lentamente 
arrivano alla totale disidratazione, la formula Swissvax a base di Carnauba è arricchita con preziosi estratti oleosi di avocado, di frutto della passione, di arancio e 
noce che ridanno alla vernice l’antico splendore perduto. Il risultato è un «Wet-Look» intenso e unico che saprà entusiasmare i collezionisti e gli appassionati di tutto 
il mondo

La Svizzera è rinomata per qualità e precisione, doti che si ri� ettono pienamente nei nostri prodotti. Noi di Swissvax siamo dei veri appassionati e collezionisti d‘auto 
da oltre tre generazioni. I nostri prodotti esclusivi non sono vincolati né da obiettivi di vendita né tanto meno da budget di produzione. Tutto ciò ha consentito a 
Swissvax di diventare ciò che oggi è diventata: la massima accuratezza concepita da perfezionisti per perfezionisti.

-10% SCONTO SU TUTTA LA LINEA 
DI PRODOTTI CON IL CODICE 
PORSCHEITALIA2020

webshop

FederazionePorscheClub2020
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Attività
del Club
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Il 14 dicembre 2019 i soci del Porsche Club Campania 
si sono riuniti presso l’Hotel Parker’s per la consueta 
cena degli auguri che si svolge ogni anno.
Il ristorante gourmet, dotato di una stella Michelin, 
ha sfoderato una serie di pietanze che hanno allietato 
i palati dei presenti con dei meravigliosi piatti che 
avevano denominazioni attinenti le automobili 
dell’amato marchio. La serata è stata allietata da un 
famoso illusionista, il mago Amadì, che con le sue 
magie ha stupefatto gli ospiti coinvolgendoli in mille 
giochi ed illusioni. Si sono poi aperti i regali sotto 
l’albero come nella migliore tradizione; regali sia per 
i soci che per gli accompagnatori. Il trolley da cabina 
d’aereo con lo stemma del Porsche Club Campania è 
stato graditissimo, così come i cappellini di lana blu 
scuro e grigio scuro con il simbolo del club.
Successivamente nel 2020 il Consiglio si è riunito per 
la stesura del programma delle manifestazioni tra le 
quali spuntano una gita con pranzo il 21/03/2020 
sulle strade tortuose che portano a Nerano; a fine aprile 
una gita di tre giorni a Montepulciano e dintorni; la 
partecipazione al venticinquesimo anniversario della 
nascita del Porsche Club Lipsia presso la fabbrica 
della città sassone. Eventi sui quali vi intratterremo 
prossimamente.
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 Cena degli 
Auguri 2019

di Maurizio Gioia

14 dicembre 2019
Ci siamo ritrovati a concludere questo straordinario 
2019 con la tradizionale “Cena degli Auguri”, ospiti 
dello chef Marco Tronconi alla Cucina dei Frigoriferi 
Milanesi. Il locale nasce nel 2014 all’ interno dei 
Frigoriferi Milanesi, nati come fabbrica del ghiaccio 
nel 1899 che, attraverso vari cambi di destinazione 
d’uso oggi è un importante hub culturale che ospita al 
proprio interno vari eventi, realtà artistiche e culturali 
tra cui l’arte culinaria. Ho aperto la serata con un 
ricordo affettuoso del Socio e amico Emilio Villa, già 
Consigliere, Presidente e Presidente Onorario appena 
scomparso, prima di ringraziare il Consiglio Direttivo 
uscente, dare il benvenuto al nuovo e rammentare le 
tappe percorse nell’anno: Colli Euganei ed il Trentino 
per le gite nei week end, la Sparco e la Calvisius, leader 
mondiale nella produzione di caviale per le visite di una 

giornata e gli autodromi di Monza, Nuvolari, Misano e 
Salzburgring per i soci più sportivi sono stati gli eventi 
in calendario, mentre continua al collaborazione con i 
Centri Porsche Milano per gli eventi sui nuovi modelli e 
sulle storiche con il Classic Team Milano est.
La premiazione del Campionato Sociale ha visto 
prevalere Piero Boerio, che avrà in premio l’iscrizione al 
Porsche Club Italia per il 2020, su Renato Perlasca, con 
Michele Rinaldi e Walter Costacurta ex-aequo sul terzo 
gradino del podio. Parlando di progetti e programmi 
la serata si è conclusa con i buoni propositi per la 
stagione 2020 e i Soci presenti hanno gradito molto 
la confezione di Chianti Classico 2016 del Castello di 
Vicchiomaggio, omaggio del Socio John Matta che da 
molti anni partecipa alla vita del Porsche Club Italia.
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Drive Park 
Champoluc

di Maurizio Gioia

I Soci del Porsche Club Italia si sono dati appuntamento 
domenica 26 gennaio sulla divertentissima pista 
innevata del Driving Park a Champoluc, in Valle d’Aosta.
L’istruttore Aci Sport Fabrizio Ratiglia , dopo aver svolto 
la propria attività didattica nel Nord della  Finlandia, ha 
dispensato i partecipanti di preziosi consigli riguardo la 
conduzione delle auto in condizioni di scarsa aderenza, 
mettendo in condizione i partecipanti di divertirsi in 
sicurezza sul tracciato.
Il veloce alternarsi di auto per brevi turni ha consentito 
a tutti di essere protagonisti e spettatori della stessa 
avventura, confrontando le proprie sensazioni anche 
osservando gli altri pilotare. 
Testare i propri riflessi ed il comportamento della propria 
Porsche è sempre una utile esperienza per migliorare la 
propria sicurezza nella guida di tutti i giorni.  
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Calendario 
2020

di Maurizio Gioia

Finalmente al via la nuova stagione del Porsche Club 

Italia: il 13 febbraio, durante l’Assemblea Sociale, è stato 

presentato il Calendario 2020.

Dopo aver spento le 60 candeline la storia continua, 

le proposte per continuare ad apprezzare al massimo 

l’utilizzo della propria Porsche iniziano da Imola il 27 

marzo con giri liberi cronometrati per auto stradali.

La pista resta protagonista con gli appuntamenti a 

Balocco il 17 maggio, al Tazio Nuvolari in serale il 25 

giugno, a Monza il 25 ottobre e, per finire, a Misano il 15 

novembre.  

La 4° edizione della gara di regolarità classica e turistica 

Biella Classic si terrà a settembre, abbinata al giro 

turistico non competitivo riservato alle Porsche.

Essere soci del Porsche Club Italia consente di 

partecipare alle attività di Porsche Italia e della 

Federazione Italiana dei Porsche Club, come la visita in 

fabbrica a Stoccarda, il Festival Porsche a Monza del 

10-11 ottobre ed il Porsche Club Bullet.

Le divertenti e frequentate gite di uno o più giorni 

porteranno i Soci a Fidenza, Parma e Bobbio a in 

primavera, al Golf di Monza per l’evento estivo, mentre il 

Lago di Garda sarà la meta del 25-27 settembre. 

In autunno la classica Gita del Tartufo in Piemonte il 7-8 

novembre e, in conclusione, la cena degli Auguri con le 

premiazioni del Campionato Sociale.

DATA EVENTO

26 gennaio Driving Park Champoluc

13 febbraio Assemblea

27 marzo Imola – Giri liberi cronometrati

28 marzo Fidenza e Parma

21 aprile Visita fabbrica Stoccarda

15 maggio Visita alla Motorquality

17 maggio Balocco – Giri liberi

23 maggio Gita a Bobbio

6 giugno Evento Centri Porsche Milano

13 giugno P Zero Experience (da confermare)

25 giugno Nuvolari - Giri liberi cronometrati (serale)

16 luglio Estate al Golf Monza

4 - 6 settembre Porsche Club Bullet

19 settembre Biella Classic regolarità stradale

25 - 27 settembre Gita Lago di Garda

10 - 11 ottobre Porsche Festival

25 ottobre Monza – Giri liberi cronometrati

7 - 8 novembre Tartufo in Piemonte

15 novembre Misano – Giri liberi cronometrati

12 dicembre Cena degli auguri



Porsche Experience riserva per i soci dei Porsche Club uno 

sconto del 12% su tutti i corsi in calendario.

Richiedi il codice promozionale contattando Porsche Experience 

al nr. 049.8292909 oppure scrivi a experience@porsche.it 

ed iscriviti online o presso il Centro Porsche di tua fiducia.
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Cena
di Natale

di Mauro Invernizzi

quindi mancate. Dopo un ricco aperitivo di benvenuto, 
il presidente ha peso la parola per fare un riassunto 
dell’anno appena trascorso, che ci ha visto protagonisti 
insieme alle nostre adorate auto in scenari unici. A 
seguire l’attenzione si è spostata su uno dei momenti più 
attesi: la premiazione dei 10 Soci più partecipi del nostro 
Concorso Soci Lariani. I premi di questa edizione erano 
davvero ricercati e variavano dal pregiatissimo Speaker 
Bluetooth portatile realizzato con lo stesso materiale 
di guarnizione della marmitta della 911 GT3, al design 
innovativo della bottiglia termoisolante con capacità di 1 
litro realizzata in acciaio a doppia parete, sino allo zaino 
con il marchio Porsche, e hanno compreso ovviamente 
occhiali da sole, cintura, abbigliamento e accessori vari.
Ma gli altri commensali non sono rimasti in tutti i sensi 
a bocca asciutta! Ai presenti infatti è stato consegnato 
un gradito omaggio da parte del Club. La serata poi si è 
conclusa con lo scambio di auguri e con l’arrivederci al 
prossimo anno insieme, nell’attesa di rivivere giornate di 
divertimento e relax con il solito spirito di aggregazione 
che contraddistingue gli amanti del Marchio e dello stile 
di vita Porsche!

Come ogni anno, il 2019 del nostro amato Porsche Club 
Lario si è concluso con la tradizionale cena natalizia. 
Una serata molto attesa da tutti i Soci per il clima di 
convivialità che si respira ogni qual volta che ci ritroviamo 
insieme a passare dei momenti di amicizia.
A fare da scenario, una location che non delude mai, 
sempre pronta a coccolarci quasi fosse una seconda 
casa per noi: il Castello di Casiglio. L’intera struttura poi, 
addobbata a festa con le sue lucine e le decorazioni 
luccicanti, ha fatto sì che l’atmosfera fosse ancora 
più magica. Una tavolata imperiale ci ha permesso di 
ritrovarci seduti uno a fianco all’altro e le risate non sono 

247

247
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Un 2020 veramente 
“Challenging”

di Massimo Boidi

181

181

Se il 2019 si è chiuso a Torino nella bellissima 
cornice della nostra concessionaria di riferimento, 
che sempre ringraziamo per la collaborazione e 
la disponibilità, con la consueta e sempre gradita 
nutritissima partecipazione dei soci e delle 
elegantissime consorti, nonché con le premiazioni de 
“L’importante è partecipare” per coloro maggiormente 
presenti agli eventi, e con le targhe di merito per 
i soci impegnati nelle attività più sportive, tra le 
quali spicca il “Porsche Club Interseries”, il Consiglio 
uscente ha lasciato in eredità un Calendario 2020, 
che si preannuncia veramente ricco, con eventi, che 
si articoleranno su più giorni e che consentiranno ai 
soci di guidare in zone e regioni veramente ricche di 
fascino.

Già gennaio ci ha visto protagonisti della visita, 
veramente interessante e coinvolgente, del “Museo 
Lavazza”, che non solo consente di conoscere la 
storia di successo di una delle più importanti famiglie 
industriali italiane, ma che permette anche ai visitatori 
di comprendere le diverse fasi di lavorazione e 
confezione del caffè, oltre a ripercorrere, pure con 
modalità interattive, i principali spot pubblicitari, che 
in tutti questi anni abbiamo potuto vedere sul piccolo 
schermo. La giornata si è poi conclusa con un pranzo, 
molto apprezzato, presso le fascinose e storiche sale 
di rappresentanza del “Circolo Soci” presso l’Unione 
Industriale di Torino.
A febbraio la consueta riunione annuale per 
l’approvazione del Bilancio 2019, ma anche per 
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nominare gli organi associativi.
“Ronchiverdi”, in questo momento sicuramente il 
più bel circolo sportivo di Torino, ci ha nuovamente 
ospitati venerdì 21 febbraio e in tale occasione, 
con votazione unanime e per acclamazione (il che 
dimostra ancora una volta come l’atmosfera, che 
regna sovrana all’interno del “Porsche Club Piemonte 
e Liguria”, sia improntata su caratteristiche di 
cordialità ed amicizia, che certamente contribuiscono 
a spronare il Direttivo a fare sempre di più e 
meglio), sono risultati eletti sino all’assemblea per 
l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022:

CONSIGLIO DIRETTIVO
Massimo Boidi – Presidente
Edoardo Bonaiuti – Vice Presidente
Maurizio Bolla 
Luca Gallizia
Guido Lazzoni
Domenico Parlato
Alessandro Simoni
Paolo Garbaccio è stato riconfermato Presidente 
Onorario

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Fabio Alberto Regoli – Presidente
Emilia Lodigiani Zabert – Membro Effettivo
Vladimiro Bruzzone – Membro Effettivo
Carla Alliaudi – Membro Supplente
Vittorio Morani – Membro Supplente

In tale occasione si è proceduto ad illustrare ai soci 
gli eventi del Calendario 2020, tra i quali sicuramente 
spiccano il Tour nel sud della Sardegna, tra fine 
maggio e inizio giugno, e il “Torino- Digione-SPA 
Francorchamps (con sessioni in esclusiva presso 
il mitico autodromo)-Aquisgrana-Torino” a metà 
settembre. A tempo debito racconteremo di questi 
affascinanti tour, mentre tra marzo e aprile saremo 
prima ospiti della “Locanda Casa Costa” a Grazzano 
Badoglio (AT) e poi de “La Meridiana Golf & Resort”, 
elegantissimo e romantico Relais & Chateaux a 
Garlenda (SV), con l’auspicio di risvegliare anche le 
coscienze dei porschisti liguri, un po’ troppo inclini a 
tenere le loro vetture in garage. Ma siamo certi che 

il neo-consigliere Guido Lazzoni, nostro delegato 
sul territorio, saprà come fare per trasmettere i 
giusti stimoli. Consentitemi infine di ringraziare i 
miei soci per la stima e la fiducia, che continuano a 
manifestarmi non solo per la nomina, ma anche per la 
presenza numerosa e costante agli eventi, che diventa 
quindi un vero piacere organizzare.
Un grazie va inoltre ai Consiglieri uscenti, mentre ai 
nuovi componenti degli organi associativi, oltre alle 
congratulazioni, va un reciproco e cumulativo augurio 
di buon lavoro!
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Ice-Experience in Austria
di Ines Fellin

A gennaio, noi del Porsche Club Südtirol abbiamo fatto 
una gita un pò particolare: partendo da Bolzano in 
gruppo con una decina di macchine ci siamo diretti verso 
l’Austria, precisamente a Thomatal in Carinzia, una valle 
povera di sole ma ricca di neve e ghiaccio. Proprio quello 
che cercavamo!
Qui sono state preparate per noi diverse piste ghiacciate 
sulle quali abbiamo potuto provare la nostra destrezza 
come piloti. All’inizio eravamo molto prudenti a guidare 
con le nostre Porsche, poi sentendoci sempre più sicuri, 
siamo diventati più imprudenti, con il risultato di qualche 
bella rotazione a 180 gradi. Però l’adrenalina ci ha spinto 
ad accelerare ancora e nonostante i percorsi sempre più 
scivolosi quasi tutti siamo riusciti a guidare attraverso 
le curve con un bellissimo drift. In ogni caso, volevamo 
tastare ulteriormente i nostri limiti personali, rischiando 
anche di uscire dalla pista per poi essere rimorchiati dal 
trattore sotto le risate dei colleghi.

41

41

Due giornate splendide che la sera, sfiniti dalla gioia 
di guidare in modo impegnativo in mezzo alla neve, 
terminavano in compania rilassandoci nella spa del 
nostro albergo Eggerhof a St. Michael im Lungau.
È stata nuovamente un’esperienza emozionante e molto 
divertente che sicuramente ripeteremo.
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I trent’anni del
Porsche Club Veneto e Friuli: 

“Eravamo quattro amici al bar…”
di Pierluigi Vinci

129

129

“Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il 
mondo … (Porsche)” recita una nota vecchia canzone di 
Gino Paoli.
Beh, sotto certi punti di vista la storia del nostro 
Porsche Club ha qualche assonanza con questa 
canzone. Era il 1990, il modello prodotto della 911 era 
il 964 e SUV e modelli quattroporte con lo scudetto 
con la cavallina sul cofano erano ben lungi dall’essere 
anche solo ipotizzati, quando un gruppo di amici 

vicentini – non quattro ma sette per la precisione 
– accomunati da un grande amore per il marchio di 
Stoccarda, al rientro da un raduno automobilistico 
a Zeltweg in Austria, “tra un bicchier di vino ed un 
caffè …” decidevano di “ufficializzare” questa passione 
fondando il Porsche Club Vicenza. Quale primo 
Presidente veniva eletto il dr. Giampietro Nordera. 
Scopo della neo associazione, come si legge nell’atto 
costitutivo, era quello di promuovere incontri e raduni, 
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non solo turistico e sportivi, ma anche culturali e, 
soprattutto, suvvia, siamo sempre in Veneto dopotutto, 
enogastronomici.
Il successo degli eventi e dei raduni organizzati, con 
un occhio sempre attento verso iniziative benefiche, le 
“scorribande” sui più bei circuiti d’Italia (Imola, Monza, 
Mugello, Magione, Adria) e d’Europa (in Germania al 
mitico Nurburgring, in Spagna sui circuiti di Catalunya e 
Valencia, in Francia al Paul Ricard, a Nogarò, a Ledenon, 
in Ungheria all’ Hungaroring, in Austria a Zeltweg ed 
al Sachsering, in Croazia al circuito di Rijeka), hanno 
attratto sempre più appassionati verso il Club. Naturale 
quindi la decisone dei soci di allargare il “bacino di 
utenza”: ed ecco che nel 1995 il Porsche Club Vicenza 
è diventato prima Porsche Club Veneto per arrivare alla 
denominazione attuale, ovvero Porsche Club Veneto 
e Friuli. Tra i moltissimi eventi e raduni organizzati nel 
corso degli anni dal Porsche Club Veneto e Friuli, un 
posto di riguardo merita certamente il c.d. “Rally delle 
Risorgive”, manifestazione automobilistica in alternativa 
alle uscite in pista, e che si può tranquillamente dire 
essere stata un vero e proprio evento antesignano di 
un recente “format” di successo con grande seguito 
di partecipazione organizzato dalla Federazione dei 
Porsche Club, ovvero il Bullet.
Nel corso dei tre decenni al primo Presidente 
Giampietro Nordera si sono poi succeduti, Giuseppe 
Marcante, Renato Zelcher, Graziano Tavano e Andrea 
Gruppach, a cui nel 2015, essendo quest’ultimo stato 
eletto alla carica di Presidente della Federazione dei 
Porsche Club Italia, è succeduto Fabio Pieragnolo, 
l’attuale Presidente.
Oggi il nostro Club, che nel corso di tutti questi anni 
non ha mai dimenticato né perso di vista quei valori di 
amicizia e passione trasmessici dai fondatori in quel 
lontano 1990, conta circa 60 Soci iscritti. Sembra 
ieri, eppure sono passati trent’anni, dal giorno in cui 
quel gruppo di amici accomunati dalla passione per 
le vetture di Stoccarda hanno pensato di fondare un 
Porsche Club nel nostro territorio: oggi siamo giunti 
ad un passo dal trentennale del Porsche Club Veneto-
Friuli, che verrà festeggiato, come si deve, il prossimo 
23 Maggio. Una data importante, da onorare al meglio 
con un evento che resterà - si spera - nei ricordi di 
tutti noi!
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FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB 
Corso Stati Uniti 35 - 35127 Padova 
Tel. 335.8141550 - www.federazioneporscheclub.it

PORSCHE CLUB ABRUZZO e MOLISE 
Via C. Battisti 5 - 64010 Colonnella (Te) 
Tel. 0861.70390 - www.porscheclubabruzzoemolise.it

PORSCHE CLUB BRESCIA
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)
Tel. 030.9150851 - www.porscheclubbrescia.it

PORSCHE CLUB EMILIA-ROMAGNA 
Via Emilia Est 1463 - 41126 Modena
Tel. 0376.408715 - www.porscheclubemiliaromagna.it

PORSCHE CLUB LARIO 
Via del Lavoro 32 - 22100 Como
Tel. 031.5001002 - www.porscheclublario.it

PORSCHE CLUB PIEMONTE e LIGURIA
Strada della Pronda 52/88 - 10142 Torino 
Tel. 011.4144908 - www.porscheclubpiemonte.it

POSCHE CLUB ROMA 
Via Appia Nuova 773 - 00178 Roma
Tel. 06.2282242 int 912 - www.porscheclubroma.it

PORSCHE CLUB SICILIA
Via delle Industrie 77 - 90100 Isola delle Femmine (Pa)
Tel. 335.8448679 - www.porscheclubsicilia.it

PORSCHE CLUB TRENTINO 
Via di S. Vincenzo 42 - 38123 Trento
Tel. 0461.381289 - www.porscheclubtrentino.it

PORSCHE CLUB VENETO e FRIULI 
Via dei Laghi 70 - 36077 Altavilla Vicentina (Vi) 
Tel. 0444.520890 - www.porscheclubvenetoefriuli.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 
Via Faustinella 3/7 - 25015 Desenzano del Garda (Bs) 
Tel. 392.9735146 - www.registroitalianoporsche356.it 

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 914 
Via Guerrazzi 22 - 20145 Milano
Tel. 393.4550680 - www.vwporsche914.it

PORSCHE CLUB BERGAMO 
Via 5° Alpini 8 - 24124 Bergamo
Tel. 035.4532911 - www.porscheclubbergamo.it

PORSCHE CLUB CAMPANIA 
Via Antiniana 2 - Agnano - 80078 Pozzuoli (Na)
Tel. 081.401429 - www.porscheclubcampania.it

PORSCHE CLUB ITALIA 
Via G. Stephenson 53 - 20157 Milano
Tel. 02.3575637 - 02.39000664 - www.porscheclubitalia.it

PORSCHE CLUB MARCHE 
Strada della Romagna 121/1 - 61121 Pesaro
Tel. 0721.279325 - www.porscheclubmarche.it

PORSCHE CLUB PUGLIA 
Strada Statale 96 km 118+660 - 70026 Modugno (Ba) 
Tel. 080.5862232 - www.porscheclubpuglia.it

PORSCHE CLUB SARDEGNA 
Via Dettori 27 - 09100 Cagliari
Tel. 070.653654 - www.porscheclubsardegna.it

PORSCHE CLUB SÜDTIROL 
Via di Mezzo ai Piani 14 - 39100 Bolzano
Tel. 335.265623 - www.porscheclubsuedtirol.it

PORSCHE CLUB TOSCANA 
Via Dè Cattani, 81 - 50145 Firenze
Tel. 334.8254945 - www.porscheclubtoscana.it

PORSCHE CLUB UMBRIA 
Via dei Molini 1 - 06063 Magione (Pg)
Tel. 075.847791 - www.porscheclubumbria.com

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 911 e 912 
Viale Milton 53 - 50129 Firenze
Tel. 333.3391005 - www.registroitalianoporsche911e912.it

REGISTRO ITALIANO PORSCHE 924 - 944 - 928 - 968
C.so Matteotti 42 - 10121 Torino - Tel. 339.7040568
www.registroitalianoporsche924-944-928-968.it
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SCRIVERE
È UNA BELLA PASSIONE

PUBBLICARE
È UN GRANDE SOGNO

PUBBLICA IL TUO LIBRO CON NOI

Con noi avrai la possibilità di realizzare
e pubblicare un libro con tutti i servizi editoriali,
il supporto di una casa editrice, mantenendo i diritti editoriali.

w w w . e d i t r i c e v e n e t a . i t  -  i n f o @ e d i t r i c e v e n e t a . i t


