Design: ancora più inconfondibile
I nuovi modelli GTS si distinguono dagli altri modelli 718 non solo da un punto di vista
tecnico, ma anche estetico. Nella parte anteriore, a distinguere i modelli GTS dalle altre
varianti è il nuovo paraurti dal design sportivo con spoilerino nero. Fari Bi-Xenon in tonalità
scura e luci anteriori oscurate completano il design del frontale della gamma GTS. Come
optional è disponibile il Porsche Dynamic Light System (PDLS) personalizzato, con luci
diurne a 4 punti, luce in curva, impianto lavafari e regolazione dinamica della profondità
d'illuminazione. Sempre su richiesta, i modelli GTS possono essere dotati di fari principali
a LED con PDLS Plus.
Alla vista laterale, la gamma GTS si distingue per le scritte GTS nere e i cerchi da 20
pollici, laccati in nero satinato lucido. Nella coda, i modelli GTS si distinguono per le luci
posteriori oscurate e i terminali di scarico sportivi centrali in colore nero. La parte inferiore
posteriore laccata in nero opaco e la scritta GTS sul paraurti posteriore, laccata nella
stessa tonalità, conferiscono un nuovo accento alla vettura.
Anche l'abitacolo contribuisce a un'esperienza sportiva intensa. Pur riducendo lo spazio
tra guidatore e passeggero, i sedili sportivi Plus di serie (a 2 vie con regolazione elettrica)
offrono un comfort notevole. Le fasce centrali dei sedili sono in Alcantara in tutti i modelli
GTS, così come i poggiabraccia delle porte, la leva del cambio/leva selettrice nonché il
cielo dell'abitacolo e il montante anteriore nella 718 Cayman GTS. L'allestimento di serie
comprende anche il volante sportivo GT dal diametro di 360 millimetri con rivestimento in
Alcantara.
Le modanature d'ingresso presentano la scritta GTS in colore nero. Questa scritta si trova
anche sul contagiri e sui poggiatesta. Anche il display TFT all'avvio saluta i passeggeri con
la scritta GTS.
L'abitacolo può essere completato con il pacchetto interni GTS, disponibile come optional,
che prevede fasce delle cinture, scritte ricamate sui poggiatesta e cuciture sui sedili e sui
tappetini nei colori a contrasto rosso carminio oppure gesso. Allo stesso modo, è possibile
personalizzare il quadrante del contagiri con il colore selezionato. Come optional, è
possibile richiedere modanature in alluminio spazzolato e anodizzato sulla plancia e nella
consolle centrale.
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