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Personalizzazione ancor più marcata: Porsche soddisfa la richiesta di colori speciali  

Ritorno dei colori storici per tutti i modelli Porsche 

Stoccarda. Con le nuove opzioni «Colore a scelta» e «Colore a scelta Plus», Porsche 

Exclusive Manufaktur amplia l’offerta di colori speciali degli esterni per tutte le gamme 

di modelli. In primo piano è posta la disponibilità di colori tipici Porsche, resi già familiari 

dalla storia. Per richieste di colori individuali particolari è anche possibile creare tonalità 

personalizzate in base ai desideri del cliente. «Le verniciature non ordinarie sono ben 

note dalla storia del nostro marchio e sono un importante elemento di distinzione», 

afferma Alexander Fabig, responsabile di Personalizzazione e Classic. «Con questa 

offerta facciamo rivivere alcuni colori di culto e ampliamo la gamma di colori standard 

e speciali di oltre 160 tonalità in tutte le gamme di modelli».  

Negli ultimi anni la domanda di vetture Porsche con verniciatura personalizzata è 

aumentata notevolmente. Nell’ambito di questa nuova offerta, Porsche Exclusive 

Manufaktur ha incrementato la capacità in questo settore. Nello stabilimento principale 

di Zuffenhausen è stato messo in funzione un nuovo banco di miscelazione dei colori, 

dove gli esperti di vernici mescolano le tinte desiderate da diverse decine di 

componenti con una precisione al milligrammo. Ogni lotto è diviso in due recipienti di 

vernice per la carrozzeria e gli elementi aggiuntivi. Le parti del veicolo da verniciare 

sono costituite in gran parte da alluminio, plastica e materiali compositi in fibra di 

carbonio/vetro. Questo mix di materiali, così come i diversi metodi di applicazione e le 

temperature di asciugatura, richiedono composizioni di vernice leggermente differenti 

per ciascun componente. Vengono realizzate delle cosiddette lastre di confronto dei 

lotti che servono da campioni di riferimento del colore durante il collaudo finale della 

vettura. 
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«Colore a scelta»: il ritorno dei colori di culto 

Porsche non solo espande la sua offerta di colorazioni, ma pure la ristruttura: l’opzione 

«Colore a scelta» si chiamava finora «Verniciatura personalizzata». Questa categoria 

comprende colori predefiniti già approvati tecnicamente dagli esperti di verniciatura 

Porsche. Tra questi vi sono, ad esempio, il blu marittimo, il rosso rubino e il verde 

menta. Fra gli appassionati Porsche, questi colori vivaci degli anni ’90 godono di uno 

status di culto. In passato erano stati offerti per la 911 (tipo 964). Nell’ambito del 

rafforzamento della strategia di personalizzazione Porsche, tali leggendarie tonalità di 

vernice celebrano ora un ritorno. Grazie all’opzione «Colore a scelta», gli attuali 

modelli Porsche possono essere verniciati in questi colori accattivanti.  

L’offerta è molto varia e dipende dalla gamma di modelli e dal luogo di produzione. Per 

le gamme 911 e 718 vi sono oltre 100 vernici aggiuntive tra cui scegliere. Per 

Panamera, Macan e Cayenne vi sono più di 50 opzioni. Per la Taycan completano lo 

spettro altri 65 colori.  

Il «Colore a scelta» può essere ordinato durante la configurazione di una nuova auto 

presso un Centro Porsche. L’attesa fino alla consegna è di circa tre mesi più lunga che 

non per i colori standard. I prezzi all’interno delle gamme di modelli variano a seconda 

della versione. Ad esempio, un «Colore a scelta» costa 10.710 CHF per la maggior 

parte dei modelli 911 e 718 e 12.010 CHF per i modelli 718 GT e 911 Turbo, Turbo S 

e i modelli GT. 

L’integrazione dell’offerta nel Porsche Car Configurator è prevista per l’inizio del 2022. 

Le opzioni di filtro online, per esempio secondo le famiglie di colori, e le informazioni 

relative ai singoli colori seguiranno successivamente. 

«Colore a scelta Plus»: verifica estesa di fattibilità  

Per le preferenze relative a colori personalizzati particolari, Porsche Exclusive 

Manufaktur compie un passo ulteriore: con «Colore a scelta Plus» la verniciatura può 

essere scelta quasi del tutto liberamente. Questa opzione è disponibile per le gamme 

911, 718 e Taycan.  
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La procedura prevede che il cliente fornisca al Centro Porsche un campione del colore 

desiderato – in linea di principio è possibile consegnare qualsiasi cosa, da un oggetto 

personale fino al capo d’abbigliamento preferito. Questo campione viene inviato a 

Porsche AG, dove per ogni richiesta viene eseguito un controllo di fattibilità separato 

che può richiedere diversi mesi a seconda dello sforzo richiesto.  

Prima di tutto, i cosiddetti coloristi si occupano della ricetta. Questi esperti elaborano 

la tonalità di colore sulla base dei componenti di vernice disponibili. Successivamente, 

in diversi passaggi, il tono di colore viene ulteriormente sviluppato in modo da 

corrispondere al campione anche sotto diverse fonti luminose, come la luce del giorno 

o la luce artificiale. Infine, la realizzabilità in condizioni di produzione viene testata sulla 

carrozzeria e sulle parti aggiuntive. È inoltre essenziale definire lo spessore dello strato 

che permette una verniciatura stabile nel processo, riproducibile e priva di errori. Prima 

dell’effettiva verniciatura della vettura del cliente si realizza almeno una carrozzeria di 

prova nella rispettiva tonalità di colore. Se risulta che il colore desiderato non sia 

ottenibile secondo i tipici standard di qualità del marchio, Porsche si assume i costi 

della prova di fattibilità. Esempi di costi per l’opzione «Colore a scelta Plus»: 21.420 

CHF per la maggior parte dei modelli 911 e 718 e 24.020 CHF per i modelli 718 GT e 

911 Turbo, Turbo S e i modelli GT. 

Porsche Exclusive Manufaktur 

Un’auto sportiva personalizzata come la propria impronta digitale, inconfondibile come 

il proprio stile di vita: combinando arte artigianale e amore per i dettagli, Porsche 

Exclusive Manufaktur crea veicoli altamente personalizzati per i clienti. Collaboratori 

qualificati con decenni di know-how dedicano tutta la loro attenzione a ogni dettaglio e 

lo perfezionano a mano. Gli esperti possono attingere a un vasto spettro di opzioni di 

personalizzazione visiva e tecnica per gli esterni e gli interni, rispettando i più alti 

standard per quanto riguarda i materiali e la lavorazione. Oltre alle vetture 

personalizzate dei clienti, la Porsche Exclusive Manufaktur produce anche piccole 

serie ed edizioni limitate, dove i materiali di alta qualità si abbinano alle tecniche di 

produzione moderne per creare un concept completo armonioso. Il primo punto di 

contatto per la consulenza sull’offerta e le possibilità fornite da Porsche Exclusive 
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Manufaktur, oltre all’Online Car Configurator, è costituito dai Centri Porsche. Per 

richieste di personalizzazione particolari, i clienti hanno accesso a circa 100 partner 

Exclusive Manufaktur in tutto il mondo. Si tratta di Centri Porsche appositamente 

attrezzati e formati per la consulenza sul programma dei prodotti Exclusive 

Manufaktur. Inoltre, in collaborazione con il Centro Porsche e sulla base di un numero 

di commissione, per tutti i modelli è disponibile un servizio di consulenza nella sede 

centrale del marchio a Stoccarda-Zuffenhausen, che è specializzata nelle verniciature 

personalizzate: lo Stabilimento 1 dispone della più grande collezione di campioni di 

colore Porsche e di vetture campione verniciate in un «Colore a scelta». 

 

 

Ulteriori informazioni e materiali filmati e fotografici sono disponibili nella Porsche Newsroom: 

newsroom.porsche.ch 

https://newsroom.porsche.com/it_CH.html

