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P
resso il Museo Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa a Napoli, la concessionaria auto
Del Priore, a capo dei Centri Porsche Na-

poli e Salerno, ha presentato in anteprima al
pubblico la nuova Porsche 911. “Timeless ma-
chine” è stato il tema scelto per l’evento di pre-
sentazione della nuova Porsche 911. Moda, stile
e gusti si muovono velocemente e vengono di-
menticati ancora più rapidamente. La transito-
rietà è la norma. La stabilità l'eccezione. Al
giorno d'oggi, cosa può essere considerato dav-
vero senza tempo? Nonostante il tempo sia il giu-
dice più severo, la Porsche 911 è ancora la 911.
Risveglia i sogni, accende le passioni. È apprez-
zata, amata e celebrata in tutto il mondo. Il suo
segreto consiste in due elementi: un design senza
età e una tecnologia innovativa. Un mix che ge-
nera un’aurea di fascino, una macchina senza
tempo. Durante l’evento, la variabile tempo ha
preso la forma delle emozioni attraverso un viag-
gio alla scoperta della nuova Porsche 911, la vet-
tura sportiva più desiderabile. Un’auto che
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Nonostante il tempo sia il
giudice più severo, la Porsche 911
è ancora la 911. Risveglia
i sogni, accende le passioni.
È apprezzata, amata e celebrata
in tutto il mondo. Il suo segreto
consiste in due elementi:
un design senza età e una
tecnologia innovativa. Un mix
che genera un’aurea di fascino,
una macchina senza tempo.
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esprime il concetto di perfezione e fissa lo
standard della categoria.
La location è stata scelta per la sua capacità
di coniugare i concetti di storia ed innova-
zione. Immersi tra le carrozze d’epoca del
Museo Ferroviario di Pietrarsa, i circa 1000
partecipanti hanno ripercorso le tappe che
hanno caratterizzato la storia dell’umanità
dal 1963 ad oggi attraverso un viaggio mul-
tisensoriale. Immagini e video hanno rievo-
cato i momenti salienti della storia recente,
così come il percorso musicale curato dalla
voce graffiante di Dalila Del Giudice accom-
pagnata dalla sua band. L’arte fotografica
ha inoltre trovato spazio tramite l’esposi-
zione delle opere di Irene Kung, l’artista
svizzera che ha interpretato fotografica-
mente le otto generazioni dell’affascinante
icona Porsche. “La Porsche 911 è una vera
icona perché supera i confini del mondo au-
tomobilistico. Rappresenta un insieme di
valori riguardanti sportività, libertà e suc-
cesso. Dal 1963 questo modello è entrato nel
cuore delle persone grazie alla sua capacità
di distinguersi attraverso uno stile senza
tempo ma costantemente moderno.” - ha
detto Giuseppe Del Priore, Amministratore
Unico dell’omonima società.
La nuova 911 è la somma di tutte le sue an-
tenate. La silhouette è iconica, il design
senza tempo, la tecnologia è ispirata alle
grandi vittorie sportive. Attraverso la sua
estetica rinnovata strizza l’occhio sia al pas-
sato che al futuro. Dettagli come il cofano di
nuova configurazione, con i due rilievi late-
rali e gli interni essenziali ricordano gli anni
Sessanta. La muscolosa parte posteriore con
la fascia luminosa invece è decisamente il
segno dell’avanguardia Porsche. .


