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Porsche, lo stemma Porsche e 911  

sono marchi registrati della  

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Per ulteriori informazioni potete consultare  

il sito Internet www.porsche.com/classic  

o rivolgervi al vostro Partner Porsche.
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Un partner competente in grado di soddis-

fare le vostre aspettative in termini di  

ricambi originali e riparazioni di qualità 

Porsche.

A questo proposito i nostri addetti si contrad-

distinguono soprattutto per un aspetto: sono 

degli specialisti. Se però gli venisse chiesto 

di definire se stessi, la lista dei termini sareb-

be senza fine: entusiasti, artisti, meccanici, 

pedanti, maestri, ecc., ma che cosa significa 

per voi? Semplicissimo: che affidate la vostra 

vettura a un team di esperti. In particolare per 

quanto concerne riparazioni, manutenzione  

Porsche Classic.

e cura, balza all’occhio un bagaglio di espe-

rienza unico nel suo genere. Lo stesso vale 

per i nostri pezzi di ricambio originali. Li 

acquistiamo, per quanto possibile, dagli ex 

fornitori dei pezzi di serie e complessivamen-

te il nostro programma comprende oggi circa 

52’000 articoli. Per un rapporto più profondo, 

un contatto superficiale non basta più.

La migliore dimostrazione della tipica qualità 

Porsche è che più del 70% di tutte le Porsche 

costruite circolano ancora oggi e noi faccia-

mo in modo che continui ad essere così.

Porsche Classic Card.
E’ normale che a partire da una certa età ci si attenda qualcosa in più.
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tecnica del nostro personale e di offerte esclu-

sive, valide per tutta la Svizzera o definite in 

modo personalizzato dal vostro concessionario 

Porsche. Inoltre, ogni anno verrete invitati a 

eventi Classic che si svolgono in Svizzera e in 

tutta Europa. Potrete incontrare persone con la 

stessa passione ad esempio al nostro Classic 

Rallye di Porsche Schweiz, un evento della 

durata di più giorni, organizzato a livello centrale 

dalla Porsche Schweiz AG per i titolari della 

Classic Card.

La Porsche Classic Card offre preziosi vantag-

gi sia alla vostra Porsche che a voi. Potete 

infatti usufruire di un servizio di mobilità di alta 

qualità, affidabile e gratuito: Porsche Classic 

Assistance. Il servizio vi offre mobilità e sicu-

rezza ovunque vi troviate in Europa con la 

vostra Porsche, 365 giorni all’anno e 24 ore 

su 24. 

In quanto titolari di una Porsche Classic Card, 

potete inoltre beneficiare della competenza 

E’ normale che a partire da una certa età 

ci si attenda qualcosa in più.

La vostra Porsche è un gioiello di valore che 

fa battere il cuore degli appassionati, un’auto 

dalla linea inconfondibile e con un motore dal 

sound inimitabile, in grado di regalare un pia-

cere di guida autentico. Così deve continuare 

ad essere anche in futuro. Non importa quante 

curve e quanti chilometri la vostra Porsche ha 

alle spalle, ciò che è certo è che ne ha ancora 

molti davanti a sé. Ci pensiamo noi, con un 

servizio di assistenza perfetto e la Porsche 

Classic Card, perché la vostra Porsche possa 

continuare ad essere una vera auto classica. 

Porsche Classic Card.

La Porsche Classic Card non si può acquista-

re, perché è un simbolo della considerazione 

che abbiamo per la vostra Porsche. Potete 

richiedere la Porsche Classic Card per le 

seguenti vetture:

911: anno di costruzione 2005 o  

precedente (fino a 996)

Boxster: anno di costruzione 2004 o  

precedente (986)

968 | 959 | 944 | 928 | 924 | 914 | 912 | 356

Inoltre, potete ottenere gratuitamente la 

Porsche Classic Card effettuando la manuten-

zione presso il vostro concessionario Porsche 

in Svizzera. La carta è abbinata alla vettura 

ed è valida fino alla data prevista per la manu-

tenzione successiva. La validità della Classic 

Card può essere prorogata effettuando un 

nuovo intervento di manutenzione presso un 

Centro Porsche (Service). 

Chi può ottenere la Porsche Classic Card?

959 928 924

944

Servizi aggiuntivi
Invito a speciali Classic Events 

Offerta di assistenza
Competenza tecnica 

Offerte Classic Service individuali  

del vostro Partner Porsche

Offerta base
Assistenza gratuita


