Porsche partecipa al Festival of Speed 2017

Una potenza complessiva di 1.307 CV: prima
apparizione pubblica di due 911 eccezionali
Al Festival of Speed 2017 Porsche celebra il debutto di due vetture sportive fuori dal
comune. La nuova 911 GT2 RS e la 911 Turbo S Exclusive Series faranno la loro prima
apparizione pubblica sul circuito britannico di Goodwood. Grazie a un notevole incremento
delle prestazioni, il nuovo modello di punta della famiglia di sportive GT raggiunge una
potenza straordinaria di 700 CV (515 kW) che la rendono la vettura sportiva ad alte
prestazioni, adatta per la guida su strada, più veloce e potente mai prodotta finora. Con i
suoi 607 CV (446 kW) la 911 Turbo S Exclusive Series raggiunge nuovi livelli di potenza.
Oltre alle prestazioni aumentate di 27 CV, la piccola serie della 911 offre interni ed esterni
particolarmente raffinati. La 911 Turbo S Exclusive Series viene prodotta in soli 500
esemplari in tutto il mondo. Il Festival of Speed, noto per essere anche il più grande
raduno automobilistico all'aperto di tutto il mondo, avrà luogo nel West Sussex dal 29
giugno al 2 luglio 2017.
Nella nuova 911 GT2 RS Porsche porta ai vertici la tecnologia turbo. Il propulsore biturbo
con una cilindrata da 3,8 litri eroga 59 kW (80 CV) in più rispetto al motore del modello
precedente. Per la prima volta, un cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung
(PDK) trasmette questa enorme potenza alle ruote posteriori. Grazie alla struttura leggera
e al telaio sportivo di razza pura con asse posteriore sterzante, questa veloce due posti è
in grado di raggiungere una velocità massima di 340 km/h e vanta una dinamica di guida
altamente competitiva. Il pacchetto Weissach opzionale offre un ulteriore miglioramento
del rapporto peso/potenza grazie ai componenti in carbonio e magnesio che assicurano
una riduzione del peso di 30 kg.
Ad affiancare la 911 GT2 RS nella sua presentazione a Goodwood vi sarà la raffinata 911
Turbo S Exclusive Series. Motore, design e allestimento portano la firma della Porsche
Exclusive Manufaktur. Dal punto di vista tecnico, la piccola serie limitata vanta, tra le
diverse caratteristiche esclusive, un incremento di potenza di 27 CV. Numerosi
componenti della carrozzeria della coupé verniciata in giallo oro metallizzato sono
realizzati in materiale leggero. Gli interni si presentano straordinariamente ricercati ed
eleganti con doppi rivestimenti in pelle, cielo in Alcantara impreziosito da una doppia
fascia in colore giallo oro e fili metallici intessuti nelle modanature anch'essi in giallo oro.
Su richiesta, l'esclusivo modello Turbo è disponibile con altre 5 tonalità degli esterni.

Porsche nel Regno Unito: una crescita ininterrotta

Porsche è entusiasta della crescente popolarità che gode tra i guidatori di auto sportive
della Gran Bretagna. Tra il 2011 e il 2016 le forniture sono raddoppiate, raggiungendo le
13.288 unità. Le vetture bestseller appartengono alla serie SUV. La serie di maggior
successo dell'anno scorso è stata la Macan, con 4.618 vetture nuove, seguita dalla
Cayenne con 3.388 unità. I modelli 911 hanno conquistato il terzo posto con 2.152 unità.
Le vetture Boxster (1.457) e Cayman (1.226) hanno ottenuto risultati molto simili. A causa
del cambio di generazione, la Panamera ha raggiunto solo le 446 unità.
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