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Alcune cose sono così 
affascinanti da entusiasmare 
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L’amore per il passato non necessariamente deve evocare sentimenti nostal-
gici. Tutt’altro. Può infatti aprire la strada al futuro. Lo si può scorgere a prima 
vista in una  Porsche, in un design in cui passato e futuro si fondono armonio-
samente. Anche il mondo della moda ne é testimone, basti pensare alle mode, 
che vanno e vengono e infine ritornano, facendo rivivere l’eleganza dei tempi 
passati nel nostro presente.  
 
Questo numero di SELECT intende trattare lo spirito del tempo in una veste 
nuova. Si inizia con la  Porsche 917, una vettura che non solo ha fatto la storia 
delle corse, ma che, con i suoi straordinari design creati per il motorsport, 
ha anche lasciato un segno indelebile. Come il design Salzburg che ha ispirato 
la creazione della 917 Salzburg Collection proponendo outfit per veri vincenti. 
Inoltre, Hans Herrmann e Richard Attwood, che nel 1970 conquistarono la 
leggendaria vittoria di Le Mans, raccontano quali sono gli elementi necessari 
per vincere. Successivamente ci si sofferma sulla 917 «Living Legend», 
uno studio di design realizzato da alcuni anni. Per la serie YouTube  
« Porsche Top 5», potrete ammirare la verniciatura più famosa della 917  
utilizzata nel motorsport.  
 
A citare atmosfere di tempi passati è anche la 911 Targa 4S. Già di per sé icona 
di design, ora con la Heritage Design Edition porta per le strade lo spirito del 
tempo degli anni ’50 e dei primi anni ’60. E la collezione a tema fa riecheggiare 
lo spirito del tempo anche nella vita di tutti i giorni. Come avrete già potuto 
intuire, questa edizione vuole mettere in luce la straordinaria influenza che il 
passato ha nel plasmare il futuro. Vi auguriamo di fare un piacevole viaggio  
nel tempo.

La redazione di SELECT

Lo spirito del tempo che ritorna

Editoriale
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Il ritorno degli anni ’50
Quest’anno sulla griglia di partenza non ci sarà solamente la 911 Targa 4S Heritage Design Edition, ma anche la nuova 

Heritage Collection della  Porsche Driver’s Selection. Interpreta in modo intramontabile gli elementi di stile degli 

anni ’50 in una veste moderna. A dimostrazione che le tendenze vanno e vengono, ma il vero stile rimane. Ulteriori 

informazioni sugli outfit iconici e sulla rispettiva visione sono disponibili da paginae 32.
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SALZBURG 
 COLLECTION

La 917 Salzburg Collection è un tripudio di colori. Non si tratta però di 

colori qualsiasi, ma di un omaggio alla  Porsche 917 che, nonostante tutte 

le avversità, con il numero 23 ottenne la prima vittoria  Porsche a Le Mans. 

In onore della gara leggendaria, la nuova collezione riprende non solo la 

vernice rossa e bianca, ma anche il numero di partenza e il nome del 

modello della vettura vincente. 

NOVITÀ. T-shirt da bambino – 917 Salzburg. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 19. WAP 461 098-164 0M SZG | CHF 35.00*  
NOVITÀ. Polo da uomo – 917 Salzburg. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 12. WAP 462 00S-3XL 0M SZG | CHF 71.00* [*IVA incl.]
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STORIA DELLE CORSE
IN ROSSO E BIANCO
La 917. Probabilmente la vettura da corsa più famosa di sempre. Sono nume-
rose le caratteristiche leggendarie, dal suo design alle vernici straordinarie, 
nonché ai suoi successi in gara, suggellati dal trionfo nella gara di 24 ore 
a Le Mans nel 1970, la prima vittoria assoluta per  Porsche in quella che è 
probabilmente la corsa più prestigiosa al mondo. Tuttavia, agli inizi della sua 
carriera, la 917 non sembrava avere la stoffa da vera vincitrice.

Per la stagione del 1968, la FIA modificò inaspettatamente le regole del 
Campionato mondiale costruttori. Il limite della cilindrata venne aumentato 
da 3 a 5 litri. Allo stesso tempo, per l’omologazione erano necessarie 
«solamente» 25 vetture, invece delle 50 richieste in precedenza, motivo per 
cui altri produttori si orientarono verso questa classe da corsa.  Porsche 
aveva bisogno in tempi rapidi di una vettura che succedesse alla vittoriosa 
908 in modo da poter continuare a essere competitiva. I tempi ottimali in 
pista erano ordinari in  Porsche, ma ora era tempo di pensare anche alla pro-
gettazione. Trascorse meno di un anno dai primi progetti e il 12 marzo 1969, 

al Salone dell’Auto di Ginevra venne presentata al pubblico la 917-001. 
A quel tempo, nessuno immaginava che una vettura del genere avrebbe 
potuto avere una carriera senza precedenti nel mondo delle corse, 
tutt’al più lo si sognava: nello sviluppo del motore a dodici cilindri raffreddato 
ad aria l’attenzione venne posta sull’aerodinamica, a spese della deportanza 
e quindi della stabilità. La stagione di gare del 1969 fu difficile, in quanto 
il comportamento di guida mise i piloti  Porsche di fronte a grandi sfide e i 
successi inizialmente non riuscivano a concretizzarsi. Fino a quando, nel 
corso dell’ultima gara della stagione, la prima vittoria assoluta a Zeltweg 
[Austria] nel mese di agosto, fece presagire un’imminente inversione 
di tendenza.

Significative modifiche alla parte posteriore, al muso, alle minigonne e ai 
parafanghi consentirono di aumentare la velocità e migliorare notevolmente 
il comportamento di guida. Nella stagione successiva tutti gli sforzi vennero 
ripagati: nel corso di sette gare, la vittoria se l’aggiudicò una 917.

Il momento culminante di questa stagione di grandi successi fu sicuramente 
il 14 giugno 1970. A Le Mans, sette  Porsche 917 gareggiarono contro undici 
Ferrari 512. Nel corso della gara, il team Elford/Ahrens, con il numero 25, 
fece un brillante lavoro preparatorio, spianando la strada al grande trionfo 
di un’altra vettura del team: con il numero 23, la 917 KH di Hans Herrmann 
e Richard Attwood, iscritta alla gara a nome di  Porsche Salzburg e verniciata 
in rosso e bianco, i colori nazionali austriaci, tagliò il traguardo dopo 343 giri 
e 4.607,81 chilometri. Non fu una semplice vittoria, ma per  Porsche si trattò 
della prima vittoria assoluta a Le Mans. Fu quindi il più grande successo del 
marchio ottenuto fino ad oggi nella leggendaria gara di 24 ore.

Negli anni seguenti, la serie vincente della  Porsche 917 continuò: nella stagione 
1971, la vettura da corsa ottenne nuovamente numerose vittorie e anche 
a Le Mans il trionfo dell’anno precedente fu replicato. In considerazione delle 
alte velocità e dell’elevato consumo di carburante, dopo la stagione 1971 gli 
organizzatori della gara modificarono nuovamente le regole del Campionato 

mondiale costruttori. La 917 ulteriormente sviluppata, rimase in testa dal 
1972 al 1975, nella serie CanAm in Nord America e nell’Interserie in Europa, 
come 917 Spyder con una versione turbo del motore a dodici cilindri, 
vincendo per ben 37 volte.

E oggi? Per  Porsche la 917 è ancora parte di un passato pieno di vita. Nel 
2019, il Museo  Porsche ha reso omaggio alla vettura da corsa nell’ambito di 
un’importante mostra speciale dal titolo «50 anni di 917 – Colours of Speed».
Tra i tanti punti salienti,  Porsche ha anche presentato al pubblico una 
concept car nei colori rosso e bianco. Con il nome di «917 Living Legend», 
un ridotto team di designer e ingegneri ha reso omaggio al numero 23 nel 
design Salzburg.

Alcuni sono nati per vincere. Altri devono perfezionarsi. Le difficoltà iniziali della 

 Porsche 917 sono state ripagate da vittorie leggendarie. Tra queste spicca il successo 

a Le Mans nel 1970 con l’iconico design Salzburg.
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NOVITÀ. Felpa con cappuccio da bambino –  
917 Salzburg. Felpa con cappuccio da bambino.  
Con applicazione «917» e stampa «PORSCHE» in 
colore bianco. Morbido tessuto felpato 60 % cotone 
e 40 % poliestere. Unisex. Colore grigio mélange. 
WAP 464 098-164 0M SZG | CHF 83.00*  
NOVITÀ. Borsa – 917 Salzburg. Borsa sportiva con 
stampa ispirata alla  Porsche 917 Salzburg, forma  
realizzata sulla base delle classiche borse per il casco. 
Offre spazio per riporre un casco. Con due tasche 
applicate e una tasca interna con cerniera. Con  
tracolla rimovibile e manici. Impermeabile. In  
resistente nylon: 100 % poliammide. Dimensioni: 
circa 46 × 48 cm. Unisex. Colore rosso/bianco/nero.  
WAP 035 460 0M SZG | CHF 106.00* [*IVA inclusa]

NOVITÀ. T-shirt da uomo – 917 Salzburg. T-shirt 
a mezza manica da uomo con logo  Porsche su petto e 
schiena. Stampa «917» sulla schiena. Ricamo decorativo 
«23» sulla manica destra. 100 % cotone. Colore rosso/
bianco/nero. WAP 460 00S-3XL 0M SZG | CHF 59.00* 
NOVITÀ. Occhiali da sole Ṕ 8642 – 917 Salzburg.  
Per i dettagli del prodotto vedere pagina 14.  
WAP 078 642 0M 917 | CHF 357.00*  
NOVITÀ. Pure Watch – Limited Edition – 917 Salzburg. 
Per i dettagli del prodotto vedere pagina 12.  
WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00*  
NOVITÀ. Borsa – 917 Salzburg. Per i dettagli del  
prodotto vedere pagina 11. WAP 035 460 0M SZG |  
CHF 106.00* [*IVA incl.]
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NOVITÀ. Polo da uomo – 917 Salzburg. Polo a mezza manica 
con tre bottoni e stampa «PORSCHE» sul petto. Ricamo 
decorativo «23» sulla manica. Stampa «PORSCHE» e «917» 
sulla schiena. Piqué. 100 % cotone. Colore rosso/bianco/nero. 
WAP 462 00S-3XL 0M SZG | CHF 71.00*
NOVITÀ. Pure Watch – Limited Edition – 917 Salzburg.
Edizione limitata a 1.917 pezzi. In acciaio inossidabile. Colore 
nero/rosso/bianco. WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00* 
NOVITÀ. Occhiali da sole Ṕ 8642 – 917 Salzburg. Per i dettagli 
del prodotto vedere pagina 14. WAP 078 642 0M 917 | 
CHF 357.00* [*IVA incl.]

LA GARA PIÙ DIFFICILE:
  QUELLA CONTRO
  IL TEMPO
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NOVITÀ. Polo da bambino – 917 Salzburg. Polo a mezza 
manica con 3 bottoni e stampa «PORSCHE» sul petto. 
Con stemma «23» sulla manica. Stampa «PORSCHE» e «917» 
sulla schiena. Piqué. 100 % cotone. Cotone rosso/bianco/
nero. WAP 463 098-164 0M SZG | CHF 59.00*  
NOVITÀ. Borsa – 917 Salzburg. Per i dettagli del prodotto 
vedere 11. WAP 035 460 0M SZG | CHF 106.00* [*IVA incl.]

NOVITÀ. T-shirt da uomo – 917 Salzburg. Per i dettagli del prodotto 
vedere pagina 10. WAP 460 00S-3XL 0M SZG | CHF 59.00*  
NOVITÀ. Occhiali da sole Ṕ 8642 – 917 Salzburg. Occhiali da sole 
moderni, intramontabili dal design  Porsche nello stile della 917 
Salzburg Collection. In acciaio inossidabile. Colore rosso/bianco 
con scritta « Porsche Design» su lenti e aste. Lenti color argento 
a specchio. Made in Italy. WAP 078 642 0M 917 | CHF 357.00* 
[*IVA incl.]
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NOVITÀ. Felpa con cappuccio da bambino – 917 Salzburg. Per i dettagli 
del prodotto vedere pagina 11. WAP 464 098-164 0M SZG | CHF 83.00*  
NOVITÀ. Cappellino bambino – 917 Salzburg. Elegante berretto  
da baseball per bambini. Visiera frontale con stampa del logo  
 Porsche 917 Salzburg. Parte superiore della visiera con motivo stampato 
bianco, ispirato alla verniciatura della 917 Salzburg. Stampa laterale  
con i numeri «23» e «917». Con chiusura in velcro a regolazione continua  
in colore nero, facilmente adattabile alle diverse taglie. Materiale:  
100 % cotone. Colore grigio mélange/nero/rosso. WAP 460 001 0M SZG | 
CHF 23.00* [*IVA incl.]
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NOVITÀ. Polo da uomo – 917 Salzburg. Per i dettagli del prodotto 
vedere pagina 12. WAP 462 00S-3XL 0M SZG | CHF 71.00* 
NOVITÀ. T-shirt bambino – 917 Salzburg. T-shirt a maniche corte 
bambino con applicazione «917» e stampa «PORSCHE» in colore bianco. 
Morbido tessuto jersey: 50 % cotone e 50 % poliestere. Unisex. Colore 
grigio mélange. WAP 461 098-164 0M SZG | CHF 35.00* [*IVA incl.]

I MOTORIACCENDETE
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NOVITÀ. Set bebè – 917 Salzburg. Set bebè inclusa confezione regalo, ispirato  
alla  Porsche 917 Salzburg. Bavaglino, t-shirt e pantaloni con applicazioni. Disponibile  
solo nelle taglie 62/68. In morbido cotone jersey: 35 % cotone, 62 % poliestere, 3 % elastan. 
Colore grigio mélange/nero/rosso. WAP 465 002 0M SZG | CHF 83.00* [*IVA incl.]
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Intervista 
ad Hans Herrmann e Richard Attwood

Nel 1970  Porsche ottiene la sua prima vittoria assoluta a Le Mans. Con un libro nei 
colori della vettura vincente dell’edizione  Porsche Museum, l’archivio aziendale  
presenta i dietro le quinte relativi alla creazione, alla tecnologia, alle vetture e ai piloti 
e racconta le gare e i successi della  Porsche 917, prestando particolare attenzione 
alla gara sul bagnato di 50 anni fa.

NOVITÀ. Colours of Speed. Pregiata edizione  Porsche Museum di 352 pagine con numerose illustrazioni. 
Edizione in lingua tedesca MAP09025120, edizione in lingua inglese MAP09025220.

Nella gara del 1970 eravate particolarmente motivati dopo che nel 
1969 avevate perso per poco meno di 90 metri? Dal 1951 era la  
ventesima volta che  Porsche partecipava a Le Mans, e Ferry  Porsche 
aveva abbassato la bandiera di partenza. Vi mise ulteriormente sotto 
pressione questo gesto?

Hans Herrmann: La gara fu così speciale proprio perché nel 1969 ero 
arrivato vicinissimo a Jacky Ickx e dopo 24 ore mi trovavo solo un 
secondo e mezzo dietro di lui, ma purtroppo è bastato per arrivare 
secondo. Naturalmente Le Mans è una gara incredibilmente difficile. 
Questo perché partecipano contemporaneamente categorie molto 
differenti. Le nostre vetture, le più veloci, arrivano ai 350, mentre 
quelle dell’altra categoria solo ai 250. Ciò significava che era necessario 
prestare molta attenzione a non commettere errori. In particolare  
sul rettilineo e soprattutto di notte e sotto la pioggia. Questo era il 
pericolo.

Le condizioni meteorologiche erano particolarmente difficili in  
seguito alle forti piogge. Com’è stato guidare?

Hans Herrmann: È stata una gara prevalentemente sul bagnato in cui 
abbiamo dovuto cambiare le gomme continuamente e adattarci a ogni 
situazione. Non siamo stati costretti a cambiare le gomme per via 
dell’usura, ma perché le condizioni meteo mutavano in continuazione. 

Durante la gara ha temuto o ha desiderato di terminare la corsa prima 
del previsto?

Richard Attwood: Per tutto il resto della gara volevamo rimanere dove 
eravamo riusciti ad arrivare, cioè in testa. È stato difficile. Mancavano 
ancora 14 ore, era sufficiente un piccolo errore, ma ce l’abbiamo fatta! 
A questa gara hanno partecipato in 70. È stato pazzesco. Oggi una 
gara del genere sarebbe stata annullata o interrotta più volte dalla 
safety car. 

Può descrivere che sensazione ha provato quando ha tagliato il  
traguardo con il numero 23 e cosa ha fatto o pensato subito dopo?

Hans Herrmann: Ho pensato che avevamo raggiunto il nostro obiettivo. 
Eravamo molto felici, contenti, ce l’avevamo fatta.

Qual era il rapporto tra i team  Porsche Wyer, Salzburg e Martini?  
E tra i piloti?

Richard Attwood: Come gli altri team avevamo l’auto migliore,  
la 917. Penso che ci sia stata molta concorrenza tra i tre team,  
ma è normale. Ogni team voleva battere l’altro. Wyer fece di tutto,  
soprattutto a Le Mans, dove conosceva il tracciato molto bene.  
Anche Gerhard Strasser, capo del reparto sportivo  Porsche Salzburg, 
fu molto competitivo con il team Salzburg. Le nostre performance in 
gara sono state più o meno quelle che ci aspettavamo. Wyer di  
solito diceva cosa bisognava fare in gara e dava i tempi sul giro da 
rispettare. Quello era il suo metodo.

Per entrambi, la gara di Le Mans del 1970 è stata sicuramente  
un’esperienza molto speciale. È stato il culmine della vostra carriera? 
Il vostro punto di arrivo? L’inizio di un nuovo futuro? Come lo valutate 
oggi, a 50 anni di distanza?

Richard Attwood: La vittoria di Le Mans con  Porsche e Hans è stata 
completamente inaspettata, perché la nostra auto non aveva  
l’impostazione giusta per le velocità. Prima della gara dissi a mia 
moglie che non avevamo alcuna possibilità di vincere perché eravamo 
troppo lenti. L’importanza di questa gara, a 50 anni di distanza,  
è ancora maggiore oggi perché  Porsche a Le Mans ha avuto più  
successo degli altri costruttori. Quindi si potrebbe anche dire che 
Hans ed io abbiamo iniziato qualcosa che continua ancora oggi.

Hans Herrmann a bordo della 917 KH Coupé con numero di partenza 23 a Le Mans nel 1970

Durante la sua carriera nel motorsport, Hans Herrmann ha lavorato 
con vari marchi come  Porsche, Mercedes-Benz, Borgward e Abarth, 
ottenendo oltre 80 vittorie assolute e di categoria. Nel 1953,  
1954 e 1955 diventa campione tedesco per vetture da corsa fino  
a 1.500 cm³, nel 1969 e 1970 vince il Campionato mondiale  
costruttori. Il suo più grande successo lo celebra con le auto da 
corsa della casa di Zuffenhausen: alla Mille Miglia, alla Targa Florio, 
alla Carrera Panamericana e, naturalmente, a Le Mans, dove nel 
1970 ottiene la prima vittoria assoluta di  Porsche a bordo di una 
917. Dopo il suo trionfo a Le Mans, Hans Herrmann si ritira dalle 
corse attive all’età di 42 anni e si dedica al commercio di accessori  
e ricambi con l’azienda «Hans Herrmann Autotechnik».

Dopo le soste in Formula Sport con Triumph e BRM nel 1967  
Richard Attwood a bordo di una  Porsche 906 Carrera 6  
privata arriva secondo a Zeltweg. Due anni dopo si lega  

a  Porsche per il Campionato mondiale delle vetture sportive.  
Come collaudatore, insieme ad Hans Herrmann nel 1970 arriva  

secondo con la  Porsche 908/03 Spyder nella 1.000 chilometri  
del Nürburgring. Nello stesso anno, i due ottengono  

la prima vittoria assoluta di  Porsche nella 24 Ore di Le Mans.  
Nel 1971, Attwood vince la gara di 1.000 chilometri  

all’Österreichring. All’età di 31 anni, si ritira dalle corse attive.  
Ad oggi guida ancora visite al Museo  Porsche  

in occasione di eventi sportivi storici.

Hans Herrmann [*23 febbraio 1928]

Richard Attwood [*4 aprile 1940]

Colours of Speed –  Porsche 917
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LEGEND9
Studio di design della 917 [2019]

DALLA LEGGENDARIA VITTORIA DI LE MANS NEL 1970,

LA 917 È STATA UNA DELLE VETTURE DA CORSA PIÙ 

IMPORTANTI PER  PORSCHE. E ANCHE 50 ANNI DOPO, 

CONTINUA A TRIONFARE, QUESTA VOLTA NEL 

VIDEOGIOCO DI GUIDA «GRAN TURISMO SPORT». 

Dalla pista al mondo digitale. E direttamente a casa vostra. Il modellino della 917 Living Legend è un omaggio alla leggendaria vincitrice 
di Le Mans del 1970 e dimostra che il fascino  Porsche non conosce limiti. NOVITÀ. 917 Living Legend – 1 : 18. Modellino da collezione 

dettagliato e di alta qualità della 917 Living Legend. Esterno in colore rosso/bianco. Interni in colore nero. In pratica confezione regalo. 
Scala 1 : 18. WAP 021 934 0L | CHF 332.00* [*IVA incl.]

LIVING

Sono numerose le icone  Porsche. Molte possono essere tutt’ora ammirate 
dai fan, ad esempio nel Museo  Porsche. Ma alcune di esse sono molto di più 
che fantastici modelli da esposizione, in quanto continuano ad essere attuali 
e perfettamente in linea con i tempi anche dopo decenni. Una su tutti è la 
 Porsche 917. 

Questa leggendaria vettura da corsa, dopo le difficoltà iniziali riscontrate alla 
fine degli anni ’60, ha battuto la concorrenza, conquistandosi un posto negli 
annali della storia delle corse: a far la differenza sono state le due vittorie 

assolute a Le Mans e numerose vittorie in varie serie di corse automobilistiche 
fino al 1975. Ma non finisce qui.

Nel 2013, un team di designer, ingegneri aerodinamici, specialisti di 
pacchetti, tecnici del telaio e della trasmissione ha creato una concept car 
ispirata alla 917, battezzandola con il nome di «Living Legend». In rosso e 
bianco, non è altro che un omaggio alla leggendaria vincitrice di Le Mans 
del 1970: la 917 KH con il numero 23 nel cosiddetto design Salzburg. 
Dapprima non visibile al pubblico, alcuni anni dopo la sua realizzazione 

i fan di tutto il mondo hanno potuto ammirare questa vettura in una 
mostra presso il Museo  Porsche. 

Nel giugno 2020, ricorrono i 50 anni da quando Hans Herrmann e 
Richard Attwood ottennero la loro prima vittoria assoluta per  Porsche 
nella 24 Ore di Le Mans a bordo della loro 917 KH, rendendo così immortali 
se stessi e, soprattutto, la loro vettura da corsa. Una buona ragione, quindi, 
per regalare ai fan  Porsche l’opportunità di respirare l’atmosfera delle 
vetture da corsa al volante della 917 Living Legend con il videogioco 

«Gran Turismo Sport», disponibile esclusivamente per PlayStation 4. 
Già dal 2017, l’amato gioco consente di rivivere il tipico piacere di guida 
 Porsche. Nel 2019 è stata inserita la nuova  Porsche Taycan Turbo S. 

Grazie alla partnership tra  Porsche e Polyphony Digital Inc., un’azienda 
che sviluppa videogiochi, nell’estate 2020 nel prossimo round si potrà 
salire a bordo anche della 917 Living Legend. E mai come in questo caso 
il nome «Living Legend» associato alla 917, poteva essere più appropriato, 
e non solo per gli appassionati di simulazioni di corse.

99 LIVING99 LIVING99 LEGEND99 LIVING
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Top 4. La 917/20, chiamata semplicemente la «Maialino rosa», che nel 1971 suscitò 

scalpore a Le Mans. Anche quando uscì di scena, il suo look insolito la fece diventare la 

vettura più fotografata: alla carrozzeria allargata progettata dai designer di Weissach era 

abbinata una verniciatura rosa chiaro che esibiva i tagli del maiale. Per questo motivo, 

fan e critici le attribuirono l’appellativo di «Maialino rosa». 

Top 5. La 917-001 venne ultimata solo due giorni prima del suo lancio ufficiale al Salone dell’Auto di Ginevra nel 1969. 

La vettura da corsa fu la prima di un totale di 24 esemplari con vernice verde e bianca, ma il modello 001 non partecipò

 mai ad una corsa. Come auto da esposizione, nel corso degli anni fu verniciata con colorazioni differenti, prima che 

nel 2019 la vernice originale fosse restaurata a scopo espositivo.

Top 2. La livrea «Gulf» in azzurro e arancione è forse la più famosa al 

mondo, dopo tutto si tratta dello stesso design della  Porsche 917 

di Steve McQueen nel film «Le Mans». Nella stagione di gare 1970/1971 

decorava la 917 KH, con la quale era schierato sulla linea di partenza il 

team inglese JW Automotive Engineering. 

Top 3. Nel 1971 la 917 LH nel design MARTINI RACING® rappresentò un vero e proprio 

successo dal punto di vista estetico. L’auto da corsa non solo colpì per la sua iconica 

vernice in colore blu, rosso e argento, ma fu anche in grado di raggiungere una velocità 

massima di 380 km/h e, a Le Mans, una velocità media di 240 km/h. Ancora oggi è 

un vero piacere per gli occhi, anche se al tempo non riscosse successo nelle corse.

Top 1. Il primo posto va, ovviamente, alla 917 KH con il numero 23 del  Porsche Team Salzburg. Una leggenda: ha ottenuto la prima vittoria assoluta 

di  Porsche a Le Mans nel 1970, grazie a Richard Attwood e Hans Herrmann. Un’icona: il design nei colori nazionali austriaci, rosso e bianco. Per un look 

in grado di entusiasmare i fan ancora oggi.
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Scansionate il codice e date gas. 
Non perdetevi il nostro video su YouTube 

«Top 5 Most Iconic Liveries» 
dedicato alle principali livree  Porsche. 

La serie « Porsche Top 5» è stata lanciata sul mercato nel 2017. Gli episodi intendono fare luce sui più svariati aspetti del marchio  Porsche. A volte davanti alla 

telecamera appaiono anche personaggi famosi, come Wolfgang  Porsche, leggende delle corse del calibro di Derek Bell e Walter Röhrl o piloti di successo 

dei nostri giorni come Patrick Long e Marc Lieb. Anche lontano dalla pista, designer, ingegneri, ecc. permettono al pubblico di scoprire storie emozionanti 

e sfaccettature varie. 

In oltre 70 anni di motorsport, le vetture da corsa  Porsche non hanno solamente conseguito 

innumerevoli vittorie, ma hanno definito anche elementi visivi degni di nota. Un episodio 

speciale della serie YouTube di successo « Porsche Top 5» è dedicato alle livree più particolari 

riviste in chiave moderna, evidenziando come in passato rispecchiavano lo spirito del tempo. 

La protagonista indiscussa dell’episodio è naturalmente la 917. 

Con tutto il fascino estetico, nella « Porsche Top 5» anche il sound ha un ruolo fondamentale. 

L’argomento è già stato presentato nella prima stagione e, con oltre un milione

di visualizzazioni su YouTube, si tratta dell’episodio di maggior successo dei 32 realizzati. 

Illustra la potenza con cui i fan associano il marchio  Porsche al sound. Per tutti loro 

abbiamo buone notizie alla pagina seguente ... 

NOVITÀ.  Porsche 917 Salzburg. Modellino da collezione dettagliato e di alta qualità della  Porsche 917 Salzburg. 

Colore rosso/bianco. Interni in colore nero. In resina. In pratica confezione regalo. 

Scala 1 : 18. WAP 021 940 0M 917 | CHF 332.00*, scala 1 : 43. WAP 020 940 0M 917 | CHF 78.00* [*IVA incl.] 
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9 1 1  S O U N D B A R
SPECIAL EDITION

Il sound high-end incontra il design esclusivo: nella nuova 911 Soundbar Special Edition.  
L’edizione speciale limitata con l’esclusiva base bianca non attira solamente l’attenzione: 
fa letteralmente venire i brividi E per di più, senza avviare il motore.
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A  C A S A .

Il suono nella sua forma più esclusiva: la nuova 911 Soundbar 
Special Edition è un’edizione limitata speciale di 500 esemplari 
del popolare impianto audio high-end. E grazie al suo  
straordinario design, è sicuramente il punto di forza  
indiscusso della nuova Masterpiece Collection. 

L’impianto audio high-end ora brilla di un nuovo splendore: l’originale silenziatore posteriore 
della  Porsche 911 GT3 è in colore nero lucido mentre il terminale di scarico è realizzato con  
una finitura opaca e lucida. Elegante, ma discreto. E l’alloggiamento bianco con targhetta  
edizione limitata rende la nuova 911 Soundbar Special Edition un punto di forza esclusivo per  
gli appassionati  Porsche dalle massime esigenze in termini di qualità del suono e design. 
 
NOVITÀ. 911 Soundbar Special Edition – Limited Edition. La 911 Soundbar Special Edition: 
High-End 2.1 Virtual Surround System con decoder Dolby Atmos® e impianto di scarico originale 
della  Porsche 911 GT3 come ampliamento subwoofer. Prestazioni del sistema 300 watt. 
Con display LED e OSD [On-Screen-Display], WiFi, Chromecast™ integrato per Multiroom e 
numerosi servizi streaming premium come Spotify®. Compatibile con GOOGLE® Android e iOS. 
Incluso telecomando a raggi infrarossi. Edizione limitata a 500 pezzi. Colore bianco/nero.  
Made in Germany.  Porsche Original. WAP 050 111 0L SPE | CHF 4’636.00* [*IVA incl.]

L A  S I N F O N I A  D I  U N A  V E T T U R A  S P O R T I V A .
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HERITAGE
COLLECTION

LE MODE VANNO E VENGONO. LO STILE 
RIMANE. LO DIMOSTRA ANCHE LA 

NUOVA HERITAGE COLLECTION, CHE RENDE 
OMAGGIO ALLE RADICI DEL MARCHIO 

 PORSCHE. E GRAZIE A NUMEROSI PICCOLI 
DETTAGLI DI DESIGN RIPORTA UN PEZZO DI 

STORIA DELLE VETTURE SPORTIVE NEL 
PRESENTE E NELLA VOSTRA QUOTIDIANITÀ. 

NOVITÀ. Polo da uomo – Heritage. Per i dettagli del prodotto 
vedere pagina 42. WAP 320 00S-3XL 0L HRT | CHF 94.00* 

NOVITÀ. Occhiali da sole Ṕ 8508 – Heritage. Per i dettagli del prodotto 
vedere pagina 40. WAP 078 508 0L HRT | CHF 298.00* [*IVA incl.]
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HERITAGE DESIGN EDITION

SOTTOGONNE, TUBINI, BLUE JEANS E  
GIACCHE IN PELLE. ELVIS PRESLEY, JAMES DEAN, 

MARILYN MONROE. SONO STATI DIVERSI GLI  
ELEMENTI CHE HANNO PLASMATO GLI ANNI ’50. 

COME LE EMOZIONI PURAMENTE SPORTIVE  
MADE IN GERMANY. FU PROPRIO FERRY  PORSCHE, 

INFATTI, CON LA LEGGENDARIA  PORSCHE 356 A 
REALIZZARE QUALCOSA CHE NESSUNO AVEVA MAI 

FATTO IN PRECEDENZA: PORTARE DI SERIE IL 
SOGNO DELL’AUTO SPORTIVA, ANDANDO OLTRE  

LO SPIRITO DEL TEMPO E RIDEFINENDO IL  
TERMINE DI «LIBERTÀ». UN CONCETTO CHE ANCHE 
LA TARGA CON LA SUA ESCLUSIVA STRUTTURA DEL 

TETTO HA INCARNATO SIN DALL’INIZIO. 

911 TARGA 4S
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CON LA 911 TARGA 4S HERITAGE DESIGN EDITION, 
UNA PARTE DEL PASSATO TORNA A RIVIVERE  

NEL FUTURO: QUEST’EDIZIONE RIPORTA  
IN VITA LO STILE DEGLI ANNI ’50 E DEI PRIMI  

ANNI ’60, RENDENDO OMAGGIO CON  
NUMEROSI DETTAGLI DI DESIGN ALLE  

ICONICHE VETTURE CLASSICHE  PORSCHE. 

La 911 Targa 4S Heritage Design Edition segna l’inizio della serie  Porsche 
Heritage Design facendoci compiere un viaggio nel passato. Più precisamente 
negli anni ’50. Perché l’esclusiva edizione della  Porsche  Exclusive Manufaktur 
reinterpreta i classici elementi di design degli anni ’50. Il periodo che ha sancito 
l’inizio delle emozioni puramente sportive di Stoccarda. Non sorprende quindi 
che la 911 Targa 4S Heritage Design Edition non si ispiri solo allo stile di vita, 
ma anche a due icone di stile: la leggendaria  Porsche 356 e la prima genera-
zione della 911. Riporta in vita gli elementi di design, i colori e i materiali più 
popolari dei due modelli storici. In una nuova interpretazione che completa 
alla perfezione il carattere senza tempo della nuova 911.

A partire dal colore dell’esterno della 911 Targa 4S Heritage Design Edition: 
il rosso ciliegia metallizzato. Nella serie 911 è disponibile esclusivamente per 
questo modello e conferisce un tocco nostalgico. Rappresenta un chiaro  
riferimento all’epoca in cui le vetture in circolazione presentavano prevalen-
temente una verniciatura dell’esterno in colore rosso. Esattamente come i 
primi modelli  Porsche, che in quel periodo si caratterizzavano per una tonalità 
color rosso terra, tipica di  Porsche. Leggermente modificato e riportato  
nei tempi moderni, il rosso intenso della nuova edizione risulta in perfetta 
armonia con le scritte color oro. Sono una caratteristica di design che vanta 
una lunga tradizione. Già dalla metà degli anni ’50, infatti, venivano utilizzate 
sempre più di frequente nella parte posteriore. Nell’edizione, la scritta color 
oro adorna non solo la parte posteriore, ma anche l’iconico rollbar Targa.  
 
Un altro dettaglio che fa battere più forte il cuore degli appassionati, è lo 
storico stemma della prima 911 del 1963 o la targhetta  Porsche Heritage 
sulla griglia del cofano posteriore, che negli anni ’50 veniva consegnata ai 
proprietari di una 356 al raggiungimento dei 100.000 km, suggellando le 
eccellenti prestazioni del motore. 

Due dettagli caratteristici del design molto più evidenti sono gli adesivi esterni, 
che traggono le loro origini dal motorsport. L’alta qualità della pellicola dei 
parafanghi anteriori è un riferimento alla vernice «Spears» applicata a mano 
degli anni ’50. Il numero di partenza personalizzato, opzionale, è un tributo 
alla 356 SL, che nel 1951 fece il suo debutto alla 24 Ore di Le Mans con il 
numero 46. 

Ma gli anni ’50 sono immediatamente riconoscibili non solo all’esterno. 
Anche gli interni raccontano i tempi passati. Lo si vede chiaramente nel  
pregiato velluto a coste che riveste le fasce centrali dei sedili e gli specchi 
retrovisori esterni. Un altro amato dettaglio è visibile attraverso l’Alcantara 
traforata in beige Atacama che riveste il cielo. Un richiamo agli inizi di 
 Porsche, dato che alla fine del 1955, con l’introduzione della  Porsche 356 A, 
anche il rivestimento del cielo era utilizzato come speciale elemento di  
design. A proposito della 356: la strumentazione all’avanguardia con  
2 display da 7 pollici ad alta risoluzione e contagiri analogico presenta 
numeri verdi, un chiaro omaggio alla prima leggendaria  Porsche.

Un altro tocco retrò: la 911 Targa 4S Heritage Design Edition è equipaggiata 
con la tecnologia più recente, come i fari principali Matrix a LED neri incluso 
 Porsche Dynamic Light System Plus [PDLS Plus] o il cambio a doppia frizione 
 Porsche Doppelkupplung [PDK] a 8 rapporti ulteriormente sviluppato, che 
rende ogni viaggio un po’ più sportivo. 

In breve: la 911 Targa 4S Heritage Design Edition rappresenta una vera opera 
d’arte che ci permette di compiere un viaggio nel tempo, dal passato  
direttamente al futuro, facendo rivivere ciò che un tempo era di tendenza.

UNA STORIA D’AMORE.
CHE RITORNA.

SCRITTE DORATE, VELLUTO A COSTE NEGLI INTERNI E UNO STEMMA STORICO? 
BENVENUTI NEGLI ANNI ’50. 

Consumo di carburante 911 Targa 4S Heritage Design Edition [l/100 km]:
[WLTP] consumo combinato 11,2–10,4; Emissioni combinate di CO₂: 253–236 g/km
Classe di efficienza in Svizzera: G
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NOVITÀ. Giacca da uomo – Heritage. Giubbino con imbottitura leggera, con 2 tasche laterali applicate e colletto baseball. Taschino aggiuntivo sull’avambraccio e tasca  
interna con cerniera. Dettagli decorativi in colore bordeaux, oro e nero. Ricamo  Porsche color oro su petto e nuca. Etichetta con storia  Porsche Heritage nella giacca.  

100 % poliestere, imbottitura: 100 % nylon. Colore bordeaux. In aggiunta: astuccio portacarte in pelle con moschettone per fissaggio alla tasca interna. 100 % pelle.  
WAP 322 00S–3XL 0L HRT | CHF 475.00* NOVITÀ. Occhiali da sole Ṕ 8508 – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 40. WAP 078 508 0L HRT |  

CHF 298.00* NOVITÀ. Borsone da weekend – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 50. WAP 035 011 0L HRT | CHF 570.00* [*IVA incl.]

SULLE TRACCE 
DEL PASSATO.
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UNO SPIRITO DEL TEMPO  
CHE SI VEDE.

NOVITÀ. Giacca da uomo – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 38. WAP 322 00S-3XL 0L HRT | CHF 475.00* NOVITÀ. Occhiali da sole Ṕ 8508 – Heritage. Stile retrò  
in versione moderna: occhiali da pilota  Porsche Design in acciaio inossidabile con aste ultraflessibili. In acciaio inossidabile. Colore oro/bordeaux. Made in Italy.  

WAP 078 508 0L HRT | CHF 298.00* NOVITÀ. Pure Watch – Limited Edition – 917 Salzburg. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 12. WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00*  
NOVITÀ. Borsone da weekend – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 50. WAP 035 011 0L HRT | CHF 570.00* [*IVA incl.]
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NOVITÀ. Giacca da donna – Heritage. Giubbino sportivo ed elegante con imbottitura leggera, 2 tasche laterali applicate e colletto baseball. Taschino aggiuntivo sull’avambraccio e tasca  
interna con cerniera. Dettagli decorativi nei colori rosso bordeaux, oro e nero. Ricamo  Porsche color oro su petto e nuca. Etichetta con storia  Porsche Heritage nella giacca.  

Materiale esterno e imbottitura: 100 % poliestere, imbottitura: 100 % nylon. Colore beige. In aggiunta: astuccio portacarte in pelle con moschettone per fissaggio alla tasca interna.  
WAP 323 0XS-XXL 0L HRT | CHF 475.00* NOVITÀ. Portachiavi con stemma – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 44. WAP 050 090 0L HRT | CHF 23.00*  

NOVITÀ. Pure Watch – Limited Edition – 917 Salzburg. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 12. WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00* NOVITÀ. Polo da uomo – Heritage. Polo da uomo  
con effetto cangiante grazie al tessuto piqué bicolor in rosso bordeaux e blu. Con 3 bottoni. Ricamo  Porsche color oro su petto e nuca. Etichetta  Porsche Heritage sull’orlo.  

50 % cotone, 50 % poliestere. WAP 320 00S-3XL 0L HRT | CHF 94.00* [*IVA incl.]
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NOVITÀ. Giacca da uomo – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 38. WAP 322 00S-3XL 0L HRT | CHF 475.00*  
NOVITÀ. Occhiali da sole Ṕ 8508 – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 40. WAP 078 508 0L HRT | CHF 298.00*  

NOVITÀ. Pure Watch – Limited Edition – 917 Salzburg. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 12. WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00*  
NOVITÀ. Portachiavi con stemma – Heritage. Vera pelle. Adatto a tutte le chiavi  Porsche. Inclusa confezione regalo. Made in Germany. 

 Anello in ottone. Colore beige, oro. WAP 050 090 0L HRT | CHF 23.00* NOVITÀ. Portafoglio da uomo – Heritage. Portafoglio in pregiata pelle 
 di vacchetta con logo  Porsche impresso. Con portamonete e varie tasche. Scomparto per contanti con divisorio. Made in Europe. 60 % pelle di  

vacchetta, 30 % poliestere, 10 % microfibra. Colore grigio asfalto con dettaglio rosso bordeaux. WAP 030 035 0L HRT | CHF 118.00* [*IVA incl.]

NON C’È FUTURO 
SENZA PASSATO.
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NOVITÀ. Giacca da donna – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 42. WAP 323 0XS-XXL 0L HRT | CHF 475.00*  
NOVITÀ. Polo da donna – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 48. WAP 321 0XS-XXL 0L HRT | CHF 94.00*  

NOVITÀ. Portafoglio da donna – Heritage. Portafoglio in pregiata pelle di vacchetta con logo  Porsche impresso e cerniera. Ampio portamonete  
interno con chiusura lampo e varie tasche. Due scomparti per contanti. Made in Europe. 60 % pelle di vacchetta, 30 % poliestere, 10 % microfibra. Colore  

grigio asfalto con dettaglio bordeaux. WAP 030 034 0L HRT | CHF 166.00* NOVITÀ. Collector’s T-Shirt Edition N. 19 unisex – Limited Edition – Heritage.  
Un omaggio agli anni ’50 e alla nuova 911 Targa 4S Heritage Design Edition: la t-shirt Collector’s con motivo stampato. Confezionata in un’esclusiva scatola  

di metallo con lo stesso motivo di stampa. Inclusa cartolina con la spiegazione del motivo di stampa. T-Shirt di qualità molto morbida. 100 % cotone.  
Colore grigio. WAP 325 0XS-3XL 0L HRT | CHF 59.00* [*IVA incl.]
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INTESSUTO 
DI STORIA.

NOVITÀ. Polo da donna – Heritage. Polo da donna con effetto cangiante grazie al tessuto piqué bicolor in rosso bordeaux e blu. Con colletto e femminile con  
scollo a V. Ricamo  Porsche color oro su petto e nuca. Etichetta  Porsche Heritage sull’orlo. 50 % cotone, 50 % poliestere. WAP 321 0XS-XXL 0L HRT | CHF 94.00*  

NOVITÀ. Occhiali da sole Ṕ 8508 – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 40. WAP 078 508 0L HRT | CHF 298.00*  
NOVITÀ. Portachiavi con stemma – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 44. WAP 050 090 0L HRT | CHF 23.00*  

NOVITÀ. Borsone da weekend – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 50. WAP 035 011 0L HRT | CHF 570.00* [*IVA incl.]
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NOVITÀ. Giacca da uomo – Heritage. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 38.  
WAP 322 00S-3XL 0L HRT | CHF 475.00* NOVITÀ. Polo da uomo – Heritage. Per i dettagli del 

prodotto vedere pagina 42. WAP 320 00S-3XL 0L HRT | CHF 94.00* NOVITÀ. Pure Watch –  
Limited Edition – 917 Salzburg. Per i dettagli del prodotto vedere pagina 12.  

WAP 070 003 0M 917 | CHF 475.00* NOVITÀ. Porta carta di credito – Heritage. Porta carta  
di credito in pregiata pelle di vacchetta con logo  Porsche impresso. Con 8 scomparti per carte  

di credito e altre tasche. Scomparto per contanti con divisorio. Made in Europe. 60 % pelle di  
vacchetta, 30 % poliestere, 10 % microfibra. Colore grigio asfalto con dettaglio bordeaux.  

WAP 030 036 0L HRT | CHF 83.00* NOVITÀ. Borsone da weekend – Heritage. Moderno borsone 
da weekend in tela nello stile della  Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Scritta  Porsche 

e altri dettagli color oro. Pregiate cinghie in pelle e tracolla regolabile. Vano interno con chiusura 
lampo. Inclusi tre scomparti interni separati per scarpe, camicie e accessori. 35 % lino, 40 % cotone, 

25 % pelle di vacchetta. Colore antracite. WAP 035 011 0L HRT | CHF 570.00* [*IVA incl.]
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4 VETTURE. 4 DECENNI. UN UNICO SCOPO: FAR RIVIVERE LO SPIRITO DEL TEMPO  
RIPORTANDOLO SU STRADA CON MODELLI 911 ASSOLUTAMENTE SPECIALI.

Reinterpretare gli elementi di design riportando in vita ciò che un tempo  
era considerato di tendenza. Questa era la visione della  Porsche  Exclusive 
Manufaktur e del reparto di design «Style  Porsche». Il risultato? La strategia 
Heritage Design. Più precisamente edizioni speciali di alta tecnologia che 
riportano iconici elementi di design degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80 sulla strada.  
E nel cuore di fan e appassionati  Porsche. Ma  Porsche Heritage Design non 
parla solamente di ricordi nostalgici o di classici ritorni al passato. Parla di 
batticuore, brividi, design e funzionalità. La sua mission è creare ancora una 
volta esclusive vetture sportive da sogno, che traggono le proprie origini dal 

passato ma che le mantengono in vita ancora oggi e continueranno a farlo 
sempre più in futuro. 

I progettisti desideravano trasportare i valori del marchio nel futuro,  
introducendo sul mercato i modelli Heritage Design come completamento  
consapevole delle vetture ibride ed elettriche, in quanto in grado  
di fondere perfettamente tecnologia e design pur mantenendo un  
chiaro legame con il passato. Ciò che stava particolarmente a cuore  
a Ivo van Hulten [responsabile design interni di  Porsche Style],  

Volker Müller [responsabile colori finiture di  Porsche Style],  
Stéphanie Kleiböhmer [progettista colori finiture di  Porsche Style] 
e Thorsten Klein [progettista di interni di  Porsche Style] era guardare  
al futuro senza perdere di vista il passato.

Le fonti d’ispirazione furono vecchie tirelle di colori ed equipaggiamenti  
originali, elementi di design della rispettiva epoca, vetture da esposizione  
storiche. E ovviamente lo stile di vita che ha plasmato il decennio. Una  
caratteristica distintiva che accomuna tutte le edizioni speciali è il tessuto 
degli interni. Sin dall’inizio ha svolto un ruolo fondamentale in  Porsche.  
«Velluto a coste, pepita, Pashà, tartan e motivo plaid. Tutti tessuti e motivi 
del passato che riprogettiamo, testiamo, produciamo e facciamo rivivere 
negli interni», afferma Volker Müller. 

Il primo modello di una straordinaria serie di vetture è un ritorno agli anni ’50. 
Si tratta della 911 Targa 4S Heritage Design Edition, in cui il velluto a coste di 
nuova concezione in beige Atacama trova posto sui sedili e nei rivestimenti 
delle porte come elemento che definisce lo stile. Ma più in generale in questa 
edizione speciale limitata, che è un omaggio alla leggendaria  Porsche 356 e 
alla prima generazione della 911 Targa, sono molte le caratteristiche da scoprire 
e che rimandano alle origini, come lo storico stemma della prima 911 del  
1963. Oppure la strumentazione realizzata nello stile dello storico contagiri 
della 356. E le scritte color oro, un richiamo agli albori, che attirano l’attenzione 

e conferiscono un look davvero esclusivo. La prima caratteristica a colpire, 
tuttavia, è il colore dell’esterno rosso ciliegia metallizzato. Proprio come con  
il velluto a coste, l’elemento di base è stato rielaborato e portato nell’era 
moderna. Ne è risultato un rosso esclusivo, color terra, che attira inevitabil-
mente l’attenzione. In breve è possibile affermare che nei modelli  Porsche 
Heritage Design qualsiasi caratteristica ha una propria storia. Tutto ha il suo 
perché. È quasi come incontrare nuovamente il primo amore e scoprire che  
ha ancora lo stesso fascino.

UNA VENTATA DI FRESCHEZZA  
CON UN ACCENNO AL PASSATO.
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Classic Cars

Coffee
Quando gli appassionati di vetture classiche si radunano a Lipsia per ricordare i bei 

vecchi tempi, le conversazioni più frequenti vertono sulla tematica della benzina 

e su tutto ciò che, ancora oggi e sicuramente domani, continua e continuerà ad 

affascinare di queste vetture straordinarie.

Una data da non perdere: 11-10-2020
Insieme a noi sulla linea di partenza.

&
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Di primo acchito quando si parla dei «bei vecchi tempi»  
si tendono ad evocare ricordi nostalgici e impolverati, 
ormai appartenenti al passato, ma chiunque presenzi 
all’evento «Classic Cars & Coffee» sa che nulla resta 
sepolto dalla polvere. Qui, infatti, le vetture con 30 anni  
o più sono le protagoniste assolute, non solo dei discorsi 
su coppia e cavalli, ma anche dei giri in pista. 

Su una lunghezza di 3,7 chilometri, sul circuito certificato 
FIA durante la guida si susseguono una dopo l’altra le 
repliche di passaggi famosi del mondo delle corse, come 
il «Cavatappi» del leggendario del circuito di Laguna Seca, 
la «Parabolica» di Monza o la ripida curva «Karussell» della 
Nordschleife del Nürburgring.

Due volte all’anno, nell’area  Porsche Leipzig si riunisce un 
gruppo di appassionati accomunati dall’interesse per le 
vetture classiche, anche di altri marchi. In questa sede  
si possono ammirare quindi non solo i modelli  Porsche  
raffreddati ad aria, ma anche i gioielli di altri produttori. 
Una scelta che incarna l’apertura mentale della città di 
Lipsia, più precisamente del sito  Porsche Leipzig. 
 
Il successo ottenuto ha dato ragione agli organizzatori. Nel 
mese di marzo 2018, si sono riuniti oltre 250 appassionati 
di auto i quali, oltre ad ammirare numerose vetture ecce-
zionali, hanno anche potuto godere della presenza dello 
straordinario Magnus Walker. Lo stilista punk, classe 1967, 
vanta con orgoglio un’ampia collezione di modelli 911, 
alcuni dei quali sono stati da lui stesso progettati. Con il 
suo modo di fare non convenzionale è, in una certa misura, 
la prova vivente di come ciò che è classico possa essere 
ancora oggi «cool» e «hip», per usare una terminologia 
contemporanea. Infatti, anche gli altri tre eventi, che da 
allora si sono susseguiti con numeri di visitatori altrettanto 
buoni, confermano che queste icone riscuotono ancora 
oggi grande successo. E continueranno a farlo. 
 
Il prossimo evento si svolgerà di fronte al Centro clienti 
 Porsche di Lipsia [ Porschestraße 1, 04158 Lipsia].

Altri tempi.

Lipsia e le vetture classiche. Una combinazione che regala grandi  

emozioni. Qui le vetture non solo si ammirano, ma emozionano.  

E chiunque abbia presenziato a «Classic Cars & Coffee» sa quanto  

questo evento possa essere davvero appassionante. 

«Classic Cars & Coffee». Non è solo il motto dell’evento, ma anche la nuova  

linea di tazze da caffè e da collezione nello stile della 917 Salzburg,  

per assaporare forti emozioni anche lontano dalla pista. 

NOVITÀ. Collector’s Cup Edition N. 3 – Limited Edition – 917 Salzburg. Tazza da collezione N. 3 in porcellana per il 50esimo anniversario della  
917 Salzburg. Edizione limitata a 10.000 pezzi. Esclusivo design  Porsche in porcellana, ispirato allo stemma  Porsche. Design by Studio F. A.  Porsche  

e nello stile della vincitrice assoluta di Le Mans nella 24 Ore del 1970, con il numero 23. Colore rosso/nero/bianco, i colori originali della  
verniciatura dell’auto da corsa. Con pregiata confezione regalo. Lavabile in lavastoviglie. WAP 050 604 0M 917 | CHF 24.00*  

NOVITÀ. Collector’s Espresso Duo Edition N. 3 – Limited Edition – 917 Salzburg. Set composto da due tazzine da caffè con piattini,  
limitato a 5.000 esemplari. Esclusivo design  Porsche in porcellana, ispirato allo stemma  Porsche. Design by Studio F. A.  Porsche  

e nello stile della vincitrice assoluta di Le Mans nella 24 Ore del 1970, con il numero 23. Colore rosso/nero/bianco, i colori originali della  
verniciatura dell’auto da corsa. Con pregiata confezione regalo. WAP 050 605 0M 917 | CHF 48.00* [*IVA incl.]

Cercate le date e assicuratevi  
i biglietti scansionando  

il codice QR o all’indirizzo  
www.porsche-leipzig.com/ccc 
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1 | NOVITÀ. Cintura reversibile unisex Essential Collection. Cintura reversibile con fibbia ad ardiglione. Lunghezza unica da accorciare 
[140 cm]. Con logo  Porsche sulla fibbia. Inclusa confezione regalo. Made in Germany. Cintura: 100 % pelle di vacchetta. Fibbia: 
100 % lega metallica zamak. Colore nero/marrone. WAP 660 009 0M ESS | CHF 118.00* 2 | NOVITÀ. Baby  Porsche con illuminazione.
Comando fari e fascia di raccordo tra le luci posteriori mediante un interruttore touch che si spegne automaticamente dopo 10 minuti. 
Volante di sicurezza con impugnatura morbida e clacson meccanico. Con pneumatici silenziosi extralarghi. Sedile ergonomico e 
morbido [staccabile]. Per bambini da 1,5 a 3 anni. Colore arancione lava. Made in Germany. WAP 040 005 0L BBP | CHF 178.00* 
3 | NOVITÀ.  Porsche 935 Salzburg – 1 : 18. Pregiato e dettagliato modello da collezione della  Porsche 935 Salzburg. Colore rosso/bianco. 
Interni in nero. In resina. In pratica confezione regalo. Scala 1 : 18. WAP 021 941 0M 935 | CHF 332.00* 4 | Cover per iPhone – 917 Salzburg.
Custodia per iPhone nello stile della 917 Salzburg con numero di partenza 23. Pulsanti per i tasti del volume, aperture per la fotocamera, 
l’altoparlante e il microfono. Colore rosso/bianco. 100 % policarbonato. Cover per iPhone 11 [WAP 030 008 0L 917], iPhone 11 Pro 
[WAP 030 002 0L 917] e iPhone 11 Pro Max [WAP 030 005 0L 917] | ciascuna CHF 23.00* 5 | NOVITÀ. Badge per griglia – 917 Salzburg.
Ø 95 mm. 95 % lega di zinco, 5 % vernice acrilica. Con materiale di fissaggio [viti]. Colore rosso/bianco, come l’originale. 
WAP 050 917 0M SZG | CHF 106.00* 6 | NOVITÀ. Portapenne 911. Pregiato portapenne realizzato con i terminali di scarico originali 
dell’impianto di scarico sportivo della  Porsche 911 Carrera. Inclusa confezione regalo. 90 % alluminio, 10 % plastica. Colore nero. 
Made in Germany.  Porsche Original. WAP 050 200 0M STH | CHF 237.00* [*IVA incl.]

IL FASCINO  PORSCHE NON È ASSICURATO SOLAMENTE SU STRADA, MA ANCHE OVUNQUE VI 
TROVIATE. AD ESEMPIO, GRAZIE ALLA CUSTODIA PER CELLULARE NEL LOOK DELLA 917 SALZBURG, 

CON LA QUALE POTRETE RIPORTARE UN PEZZO DI STORIA DELLE CORSE NELLA VOSTRA 
VITA QUOTIDIANA. OPPURE CON IL PORTAPENNE REALIZZATO CON UN COMPONENTE 

ORIGINALE DELLA  PORSCHE 911 CARRERA. UN COMPONENTE SPORTIVO, NATURALMENTE. 
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NOVITÀ. 911 Soundbar Special Edition – 
Limited Edition
WAP 050 111 0L SPE | CHF 4’636.00*

NOVITÀ. Set bebè – 917 Salzburg
WAP 465 002 0M SZG |   CHF 83.00*

NOVITÀ. Collector’s Espresso Duo N. 3 – 
Limited Edition – 917 Salzburg
WAP 050 605 0M 917 |   CHF 48.00*

NOVITÀ. Collector’s Cup N. 3 – 
Limited Edition – 917 Salzburg
WAP 050 604 0M 917 |   CHF 24.00*

NOVITÀ. Cappellino bambino – 
917 Salzburg
WAP 460 001 0M SZG |   CHF 23.00*

NOVITÀ. Borsa – 917 Salzburg
WAP 035 460 0M SZG | CHF 106.00*

NOVITÀ. T-shirt bambino – 917 Salzburg
WAP 461 098-164 0M SZG |   CHF 35.00*

NOVITÀ. Pure Watch – 
Limited Edition – 917 Salzburg
WAP 070 003 0M 917 |   CHF 475.00*

NOVITÀ. Polo da bambino – 917 Salzburg
WAP 463 098-164 0M SZG |   CHF 59.00*

NOVITÀ. Polo da uomo – 917 Salzburg
WAP 462 00S–3XL 0M SZG |   CHF 71.00*

NOVITÀ. Occhiali da sole Ṕ 8642 – 
917 Salzburg
WAP 078 642 0M 917 |   CHF 357.00*

NOVITÀ. T-shirt uomo – 917 Salzburg
WAP 460 00S–3XL 0M SZG |   CHF 59.00*

*Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.

NOVITÀ. Felpa con cappuccio da bambino – 
917 Salzburg
WAP 464 098-164 0M SZG |   CHF 83.00*

NOVITÀ. Polo da donna – Heritage
WAP 321 0XS–XXL 0L HRT |   CHF 94.00*

NOVITÀ. Giacca da uomo – Heritage
WAP 322 00S–3XL 0L HRT |   CHF 475.00*

NOVITÀ. Portafoglio da uomo – Heritage
WAP 030 035 0L HRT |   CHF 118.00*

NOVITÀ. Collector’s T-Shirt Edition N. 19 unisex – 
Limited Edition – Heritage
WAP 325 0XS–3XL 0L HRT |   CHF 59.00*

NOVITÀ. Occhiali da sole Ṕ 8508 – Heritage
WAP 078 508 0L HRT |   CHF 298.00*

NOVITÀ. Portachiavi con stemma – Heritage
WAP 050 090 0L HRT |   CHF 23.00*

NOVITÀ. Astuccio porta carta di credito – 
Heritage
WAP 030 036 0L HRT |   CHF 83.00*

NOVITÀ. Cover per iPhone – 917 Salzburg
WAP 030 008 0L 917 [iPhone 11],
WAP 030 002 0L 917 [iPhone 11 Pro], 
WAP 030 005 0L 917 [iPhone 11 Pro Max] | 
ciascuna CHF 23.00*

NOVITÀ. Giacca da donna – Heritage
WAP 323 0XS–XXL 0L HRT |     CHF 475.00*

NOVITÀ. Portafoglio da donna – Heritage
WAP 030 034 0L HRT |   CHF 166.00*

NOVITÀ. Polo da uomo – Heritage
WAP 320 00S–3XL 0L HRT |   CHF 94.00* 

917 Salzburg Collection

NOVITÀ. 917 Salzburg – 1 : 43
WAP 020 940 0M 917 |   CHF 78.00* 
NOVITÀ. 917 Salzburg – 1 : 18
WAP 021 940 0M 917 |   CHF 332.00* 
[immagine non disponibile]

NOVITÀ. Badge per griglia – 917 Salzburg
WAP 050 917 0M SZG |   CHF 106.00*

NOVITÀ. Borsone da weekend – Heritage
WAP 035 011 0L HRT |   CHF 570.00*

Panoramica di tutti i prodotti di questo numero di SELECT
Masterpiece Collection Heritage Collection
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NOVITÀ. 935 Salzburg – 1 : 18
WAP 021 941 0M 935 |   CHF 332.00* 
NOVITÀ. 935 Salzburg – 1 : 43 
WAP 020 941 0M 935 |   CHF 78.00*  
[immagine non disponibile]

NOVITÀ. Portapenne 911
WAP 050 200 0M STH |   CHF 237.00*

Note legali
Editore:  Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Grönerstraße 5 | 71636 Ludwigsburg | Germania | www.porsche.com  
Contatto cliente: Tel.: 0800 9000 911 [numero nazionale] | Centralino: Tel.: +49 [0]711 911 12911 | Fax +49 [0]711 911 12880 | E-mail: contact@porsche-design.com 
Registro imprese: Pretura di Stoccarda Registro di commercio, sezione B, N. 301131, P. IVA: DE 813 88 10 02

Socio personalmente responsabile: società di gestione  Porsche a responsabilità limitata  
Sede dell’azienda: Ludwigsburg, Registro imprese: Pretura di Stoccarda, Registro di commercio, sezione B, N. 302214

Amministratore delegato: Dr. Jan Becker [Portavoce della Direzione], Iryna Kauk, Roland Heiler 
Comitato degli azionisti: Lutz Meschke [Presidente], Peter Daniell  Porsche, Dott. Oliver  Porsche, Detlev von Platen

Responsabilità redazionale: Patrick Gevelmann, Jana Born

Realizzazione: Keko GmbH Marken- und Werbeagentur | Hanauer Landstraße 181-185 | 60314 Frankfurt am Main | Germania 
Key Account: Sabrina Götz, Alina Büttner, direzione artistica: Stefanie Junge, Copy: Alexander Wolf, Karolin Müller

Printed in Germany | Aggiornato a: 07/2020 | WSL07701005342

Tutti i diritti riservati. La ristampa e la riproduzione, anche parziali, sono subordinate all’approvazione scritta dell’Editore.  
Con riserva di modifiche ai colori. Salvo errori e omissioni. A causa di vincoli e disposizioni di legge, non tutti i prodotti sono disponibili in ogni Paese.  
Se siete interessati, contattate il Partner  Porsche locale.

 Porsche, lo stemma  Porsche, 911, Carrera, Targa, PDK e altri segni distintivi sono marchi registrati di Dr. Ing. h.c. F.  Porsche AG. 

L’utilizzo del marchio MARTINI RACING®, della banda MARTINI RACING®, del logo MARTINI «Ball & Bar» e della denominazione colore «Gulf Livery» avviene dietro consenso del 
titolare del diritto. 
 
Un ringraziamento speciale al Museo  Porsche e a  Porsche Leipzig GmbH per il supporto.

*Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.

Modellini auto

NOVITÀ. Cintura reversibile unisex  
Essential Collection
WAP 660 009 0M ESS |   CHF 118.00*

NOVITÀ. Baby  Porsche con illuminazione
WAP 040 005 0L BBP |   CHF 178.00*

Accessori e lifestyle

NOVITÀ. 917 Living Legend – 1 : 18
WAP 021 934 0L |   CHF 332.00* 
NOVITÀ. 917 Living Legend – 1 : 43 
WAP 020 934 0L |   CHF 66.00* 
[immagine non disponibile] 
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I prodotti  Porsche Driver’s Selection sono disponibili  
presso i Partner  Porsche svizzeri. 

Per ulteriori informazioni potete contattare il Partner  Porsche più vicino. 
Online: www.porsche.ch/it

 

Per orientarsi
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Un tributo agli  anni ’50 e all ’ inizio degli  anni ’60: in questo 

cronografo sono presenti numerosi elementi di design 

e materiali  tratti  dalle storiche icone  Porsche, nonché ele-

menti della nuova 9 1 1 Targa 4S Heritage Design Edition. 

Il  cronografo è riservato esclusivamente ai proprietari delle 

vetture ed è l imitato a 9 92 esemplari .

C R O N O G R A F O  9 1 1  T A R G A  4 S

H E R I T A G E  D E S I G N  E D I T I O N

R O C K  ’ N ’  R O L L  A L  P O L S O .

www.porsche-design.com/9 1 1TargaHeritage

 

 


