Il tour mondiale della Taycan
sostiene progetti locali
01/06/2022 L’iniziativa «Join the Porsche Ride» parte oggi con il primo viaggio da Stoccarda a Lipsia.
Nei prossimi anni, una Porsche Taycan si sposterà verso numerose destinazioni in cinque continenti.
L’obiettivo è quello di promuovere progetti locali di educazione ed emancipazione nelle varie tappe. I
temi spaziano dalla tutela dell’ambiente, alla salvaguardia delle buone condizioni di lavoro e di vita, al
rafforzamento della convivenza sociale. Nella prima sosta a Lipsia riceverà un’attenzione particolare
«Porsche Safari», il programma di Porsche per l’educazione ambientale.
«L’impegno sociale è una parte importante della nostra cultura Porsche», afferma Albrecht Reimold,
responsabile del settore Produzione e Logistica di Porsche AG e patrocinatore dell’iniziativa. «Con ‘Join
the Porsche Ride’ vogliamo dare un contributo in quanto azienda che agisce in modo responsabile per
un presente e un futuro degni di essere vissuti. Solo insieme, e al di là dei confini geografici, potremo
affrontare le sfide globali del nostro tempo. ‘Porsche Ride’ intende dare impulso a nuovi progetti,
promuovere programmi esistenti e fornire un contributo sostenibile al miglioramento delle condizioni di
vita».

Porsche si considera parte di una comunità globale di valori, nonché partner della società. L’attenzione è
rivolta ai giovani o alle persone svantaggiate che devono essere sostenute e formate. L’obiettivo è
migliorare la loro situazione di vita a lungo termine e in modo sostenibile. L’iniziativa «Join the Porsche
Ride» è destinata a durare almeno due anni e si occuperà principalmente di responsabilizzare i giovani.
La seconda sosta della Taycan è già fissata in Svizzera, dove sarà protagonista un progetto di inclusione.
Nel 2022 sono previste altre tappe in Francia e in Cina.
Nel sito Porsche di Lipsia, in Sassonia, prima tappa del tour, il produttore di auto sportive si impegna a
preservare la natura originaria e punta su un concetto di pascolo sostenibile. Dal 2002, su un ex
poligono militare è stata creata un’area naturale unica nel suo genere: il terreno offroad di Porsche
Lipsia. Su 132 ettari di pascolo naturale vivono circa 100 uri di Heck e pony Exmoor, tre milioni di api
mellifere e numerosi animali selvatici, tra cui lepri, cervi e fagiani.

Tema principale della prima tappa: l’educazione ambientale
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Dal 2018, famiglie, bambini e scolaresche possono andare qui alla scoperta di flora e fauna autoctone,
esplorando il terreno offroad in compagnia di un educatore ambientale nel «Porsche Safari».
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Consumption data
Modelli Taycan Sport Sedan
Fuel consumption / Emissions
WLTP*
emissioni CO combinato (WLTP) 0 g/km
consumo elettrico combinato (WLTP) 24,1 – 19,6 kWh/100 km
Gamma elettrica combinata (WLTP) 370 – 512 km

*Further information on the official fuel consumption and the official specific CO emissions of new passenger cars can be found in
the "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Fuel
Consumption, COEmissions and Electricity Consumption Guide for New Passenger Cars), which is available free of charge at all
sales outlets and from DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen,
www.dat.de).
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