Gino S.p.A.
Via Torino, 234
12100 CUNEO

☎ 0171.410.777
PORSCHE

911 3.8 Carrera 4 GTS Coupé
Tipologia: USATO
Potenza: 430 CV / 316 kW
km: 28.548 km
Immatricolazione: 08/2015
Cambio: Automatico
Colore esterno: Rosso
Interni: Pelle
Sede di riferimento: Gino Spa Cuneo
Tipologia: Selezione Ginostore
Iva deducibile: Sì
Riferimento N° Stock: 10-U026036

Garanzia:

Servizio di consegna a domicilio

PREZZO GINO €

109.000,00

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
●

Allestimento: coupé

●

Alimentazione: Benzina

●

Interni: Pelle

●

Cilindrata: 3800 cc

●

Colore esterno: Rosso

●

●

Dimensioni: 4491 x 1852 mm

●

●

Passo: 2450 mm

●

Consumo: 9.9 l/100 km

●

Peso: 1540 kg

●

Velocità massima: 304 km/h

●

Porte: 2

●

Cavalli fiscali: 31 CV

●

Posti: 4

●

Cavalli: 430 CV

●

Capacità bagagliaio: 125 dm³

●

kWatt: 316 kW

●

Normativa: Euro 6

●

Cambio: Automatico

●

Accelerazione 0-100 km/h: 4.4 s

●

Trazione: Integrale

Cilindri: 6
Emissioni CO2: 233.0 g/km

EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO DI SERIE
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PORSCHE 911 3.8 Carrera 4 GTS Coupé
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2 portabevande (integrati dietro la modanatura centrale del
cruscotto lato passeggero)
3 prese a 12 Volt
ABS
Airbag full-size (doppio stadio di attivazione) per guidatore e
passeggero
Alzacristalli elettrici con funzione «Tip-up»/«Tip-down» e disp.
abbassamento istantaneo
Ancoraggi per sistema di fissaggio seggiolini ISOFIX e TopTether sui sedili posteriori
Appoggiatesta posteriori
Cambio manuale a 7 marce con volano a doppia massa
Cerchi da 20" 911 Turbo S ver. Neri 9 J (11 J) pneu.
245(305)/35(30) ZR20
Chiave con transponder
Chiusura centralizzata con telecomando
Cielo e rivestimento montante posteriore in Alcantara
Cinque strumenti circolari integrati nel cruscotto
Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti anteriori e
posteriori con fibbia sul sedile
Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore di forza
Clima aut. a 2 zone con reg. sep. della temp., funz. aut. di
ricircolo aria incl. sens. qualità aria
Cofano bagagliaio, parafanghi anteriori, porte, tetto e
numerose parti della scocca in alluminio
Controllo singolo dell'usura su tutte le pastiglie freni
Cristalli laterali anteriori con rivestimento idrorepellente
Denominazione modello in colore nero sui listelli sottoporta
Equipaggiamento di serie in colore nero con elementi in
Alcantara
Fari anteriori Bi-Xenon incl. Porsche Dynamic Light System
Plus (PDLS+)
Filtro antipolline ai carboni attivi
Fondoscala strumenti incl. contagiri in colore nero
Freno di stazionamento elettrico
Funzione automatica Start-Stop
Gancio appendiabiti sullo schienale dei sedili e sui montanti
Griglia nel cofano posteriore con modanature in colore nero
(lucido)
Indicatore Analogici temp. press. olio, temp. acqua di raff.e
livello carburante
Indicatore della marcia inserita e scritta «GTS» nel contagiri
Indicatore temperatura esterna
Interfaccia audio universale (AUX) nel vano portaoggetti per la
connessione di fonti audio esterne
Interni in colore nero con elementi in Alcantara nera
Luci di lettura a LED,specchietto di cortesia,zona piedi, vano
bagagli
Luci posteriori con tecnica a LED
Lunotto termico
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Modanature cruscotto e modanatura tunnel centrale in
alluminio spazzolato, anodizzato in colore nero
Modulo luci suppl. separato nella parte ant. con luci di posiz. e
luci diurne con tecnologia a LED
Pacchetto Sport Chrono con supporti motore attivi e tasto
SPORT PLUS
Parte ascend. del tunnel centr. con un vano portaog. aperto e
un vano portaog. chiuso con presa 12V
Pinze dei freni in colore rosso
Porsche Active Suspension Management (PASM)
Porsche Side Impact Protection System (POSIP) (911)
Porsche Stability Management (PSM) con ABS, ASR, ABD e MSR
e stabilizz.
Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) - Differenziale
posteriore a controllo elettronico
Predisposizione per il montaggio di un sistema di trasporto sul
tetto
Scritta decorativa «GTS» in colore nero sulle porte sinistra e
destra
Scritta «PORSCHE» e denominazione modello sulla parte
posteriore in colore nero
Sedile guida regolabile in altezza
Sedili posteriori con schienali ribaltabili singolarmente
Sedili sportivi Plus
Servosterzo elettromeccanico a rapporto variabile e impulso
di sterzata
Sigillante di riparazione pneumatici con compressore elettrico
Sistema audio CDR, schermo touchscreen a colori da 7", radio
con doppio sintonizzatore, Single-CD
Sistema audio CDR
Sistema di accensione automatica fari incl. funzione
automatica "Coming Home"
Sistema di diagnosi On-Board (OBD II) controllo depurazione
gas di scarico
Sistema di gestione vettura ferma
Sistema di immobilizzazione vettura
Sound Package Plus, sound system analogico con 9 altop. e
potenza complessiva 235Watt
Specchi retrovisori est. risc. e reg. elettricamente sulle porte,
asferico lato guidatore
Spoiler posteriore automatico
Strumentazione con contagiri centrale e schermo a colori da
4,6" ad alta ris.
Tasto sport
Tergicristalli anteriori a due velocità con spazzole Aerotwin,
intermittenza regolabile
Vani portaoggetti nelle porte
Vetri atermici in tonalità verde.
Volante SportDesign con regolazione manuale in altezza e
profondità
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