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Porsche propone una serie speciale della Panamera 

Elegante ed esclusiva: Panamera Platinum Edition  

Stoccarda. Porsche offre una variante particolarmente elegante ed esclusiva della 

Panamera: la Platinum Edition. Questa pregiata edizione speciale di Panamera 4 e 

Panamera 4 E-Hybrid si distingue per sobri elementi di design con verniciatura in 

platino satinato abbinati a un allestimento di serie ampliato a un prezzo molto attraente. 

 

Dettagli dalla verniciatura speciale che creano riconoscibilità 

A vantaggio dei clienti sono presenti di serie sulla Platinum Edition alcuni optional assai 

richiesti. Tra questi vi sono le sospensioni pneumatiche adattive con Porsche Active 

Suspension Management (PASM), specchi retrovisori esterni con dispositivo 

antiabbagliante automatico, proiettori principali a LED a matrice con Porsche Dynamic 

Light System Plus (PDLS Plus), tetto panoramico, Park Assist con telecamera 

retromarcia e, per i modelli ibridi, il caricabatteria AC on-board con potenza di carica 

di 7,2 kW. L’eleganza sportiva della vettura viene esaltata dai cerchi sportivi Exclusive 

Design da 21 pollici verniciati in platino, terminali di scarico sportivi neri, vetri Privacy, 

modanature dei finestrini laterali in nero lucido e luci posteriori Exclusive Design. 

 

La Panamera Platinum Edition è ben riconoscibile all’esterno grazie a elementi 

applicati esclusivi, verniciati in platino: mascherine degli scarichi aria dietro le ruote 

anteriori, marchio Porsche e denominazione del modello sul posteriore, nonché la 

scritta «e-hybrid» laterale per i modelli ibridi. Inoltre, sono disponibili in via opzionale 

cerchi Panamera Style da 20 pollici in platino. 

 

Orologio analogico a completamento del pacchetto di lusso  
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L’allestimento pregiato prosegue negli interni: la dotazione di serie comprende volante 

sportivo GT con servosterzo Plus, assistente per i cambi di corsia, porte con Soft Close 

e accesso comfort, sedili anteriori comfort a 14 posizioni con pacchetto Memory, sedili 

riscaldabili posteriori, BOSE® Surround Sound-System, pacchetto interni in alluminio 

spazzolato di colore nero e fregi Porsche sui poggiatesta. In aggiunta, sono presenti 

negli interni altre caratteristiche distintive esclusive: i listelli sottoporta sono realizzati 

in alluminio spazzolato di colore nero e presentano anteriormente la scritta «Platinum 

Edition». Tutti i modelli della Platinum Edition sono anche dotati di serie di un orologio 

analogico nel cruscotto. 

 

Debutto mondiale a Los Angeles 

La Platinum Edition è ordinabile da subito e disponibile in Svizzera nelle versioni 

Panamera 4 e Panamera 4 E-Hybrid. L’allestimento premium è disponibile anche nei 

corrispondenti modelli Sport Turismo, mentre in Cina l’offerta è ampliata da modelli 

Executive con passo allungato. I prezzi partono da 138.800 CHF comprensivi di IVA; 

il debutto mondiale del modello sarà celebrato al Los Angeles Auto Show il prossimo 

17 novembre. Le consegne in Svizzera inizieranno al principio di febbraio 2022. I clienti 

svizzeri si avvantaggiano di un prolungamento della garanzia (2 + 2) e dei contenuti 

del Porsche Swiss Package, che comprende le seguenti opzioni senza sovrapprezzo: 

kit di riparazione pneumatici, display head-up, Park Assist con Surround View, 

ionizzatore d’aria, airbag laterali per la zona dei sedili posteriori, illuminazione 

ambiente, sistema adattivo di regolazione della velocità.* 

 

* In occasione del cambio di anno modello sono possibili modifiche al prezzo, all’allestimento e ai 

contenuti del Porsche Swiss Package. 

 

 

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

newsroom.porsche.ch 

 
Panamera 4 Platinum Edition: consumo medio nel ciclo combinato 11,3–10,4 l/100 km; emissioni di CO2 
nel ciclo combinato 257–235 g/km; classe di efficienza G 
 

https://newsroom.porsche.com/it_CH.html
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Panamera 4 Sport Turismo Platinum Edition: consumo medio nel ciclo combinato 11,5–10,6 l/100 km; 
emissioni di CO2 nel ciclo combinato 260–241 g/km; classe di efficienza G 
 
Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition: consumo ponderato (gamma di modelli PHEV): 2,5–2,0 
l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato 57–45 g/km; consumo di corrente nel ciclo combinato 
(ponderato) (gamma di modelli) 24,4–22,6 kWh/100 km; classe di efficienza B 
 
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo Platinum Edition: consumo ponderato (gamma di modelli PHEV) 
2,7–2,1 l/100 km; emissioni di CO2 nel ciclo combinato 60–49 g/km; consumo di corrente nel ciclo 
combinato (ponderato) (gamma di modelli) 24,9–23,1 kWh/100 km; classe di efficienza C 
 
I valori di consumo e delle emissioni di CO2 sono stati rilevati secondo il nuovo standard di misurazione 
WLTP. 


