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Prezzi

Prezzi di vendita consigliati in CHF. FCA Switzerland SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l’equipaggiamento in qualsiasi momento e senza preavviso.
Con riserva di disponibilità.

MODELLO MOTORIZZAZIONE CODICE Prezzo in CHF incl. 7.7 % IVA Prezzo in CHF escl. 7.7% IVA

GIULIETTA 1.4 Turbo 120 CV 191.B5V.3 23'900.– 22’191.–

SPORT
1.4 Turbo 120 CV 191.BSV.3 26'900.– 24’977.–

1.6 JTDm 120 CV TCT 191.BSX.3 29’900.– 27’762.–

EXECUTIVE

1.4 Turbo 120 CV 191.E5V.3 26’900.– 24’977.–

1.6 JTDm 120 CV TCT 191.E5X.3 29’900.– 27’762.–

2.0 JTDm 170 CV TCT 191.E5U.3 33’900.– 31’476.–

VELOCE 2.0 JTDm 170 CV TCT 191.V5U.3 36'900.– 34’261.–



1.4 Turbo 120 CV 1.6 JTDm 120 CV con Alfa TCT 2.0 JTDm 170 CV con Alfa TCT

Cilindrata cm3 1368 1598 1956

Potenza max kW (CV-CE) a giri /min 88 (120) 5000 88 (120) 3750 125 (170) 3750

Coppia max Nm-CEE (kgm-CE) a giri/min 215 (22) 2500 350 (32.5) 1500 350 (32.5) 1500

Coppia max Nm-CEE (kgm-CE) a giri/min – Dynamic 215 (22) 2500 320 (32.5) 1750 350 (32.5) 1750

Peso in ordine di marcia UE, incl. conducente 75 kg (kg) 1355 1475 1485

Capacità serbatoio (l) 60 60 60

Velocità max. (km/h) 195 195 214

Accelerazione (1 persona + 30 kg): 0–100 km/h 9.4 10.2 8.3

Consumo normalizzato di carburante (99/100/EU) l/100 km (extra-urbano/urbano/combinato) 5.8 / 8.8 / 6.9 4.5 / 5.1 / 4.9 (5.6) * 4.2 / 6.2 / 5.2 (5.9) *

Cambio (marce) Cambio manuale, 6 marce
Cambio a doppia frizione

Alfa TCT, 6 marce
Cambio a doppia frizione

Alfa TCT, 6 marce

Emissioni CO2 (g/km) / con Pneumatici eco 157 130 136

Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante/elettricità (g/km) 39 22 23

Categoria d’efficienza energetica G D D

Classe ambientale Euro 6D Temp Euro 6D Temp Euro 6D Temp

Lunghezza / Larghezza (mm) 4351 / 1798 4351 / 1798 4351 / 1798

Altezza (mm) 1465 1465 1465

Passo (mm) 2634 2634 2634

Carreggiata anteriore / posteriore (mm) 1554 / 1554 1554 / 1554 1554 / 1554

Capacità bagagliaio (dm3) 350 350 350

Dati tecnici – Dimensioni

* Equivalenti benzina: Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, etc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosidetti equivalenti benzina (unita di misura per l energia).

Con riserva di disponibilità.

Con la specifica si indica il valore di CO2 e consumo determinato in base alla nuova procedura di prova WLTP di cui al Regolamento 2017/1347. I valori di CO2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al 
fine di consentire la comparazione dei dati dei veicoli. I valori omologativi di CO2 e consumo possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO2 e consumi, i quali dipendono da molteplici fattori inerenti, a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, allo stile di guida, al percorso, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, all’uso e alle dotazioni del veicolo. I valori riportati di CO2 e consumo si riferiscono alle versioni del veicolo con i valori più 
elevati e con quelli meno elevati. Tali valori potrebbero cambiare in sede di successiva configurazione in base al tipo di equipaggiamento selezionato e/o alla dimensione degli pneumatici selezionati. I valori di CO2 e consumo indi-
cati non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario ufficiale della rete FCA prescelto. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e consumo 
del veicolo acquistato dal cliente saranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Nei casi in cui i valori di CO2 e consumo abbiano rilevanza ai fi ni del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far riferi-
mento alle normative applicabili in ciascun paese. Media di tutte le automobili immatricolate per la prima volta: 137 g CO2/km.

1° posto categoria 
auto compatte
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Dimensioni

Sommario equipaggiamento
GIULIETTA

Interni in tessuto bicolore Nero / Grigio chiaro

Sedile lato guida con bracciolo e vano portaoggetti integrato

Sedile posteriore ribaltabile asimmetricamente

Volante multifunzione in pelle con comandi radio e telefono al volante

Specchi retrovisori esterni elettrici, riscaldati e in tinta carrozzeria

Alfa Climate Control

Tappetini in tessuto neri (anteriori)

Cerchi in acciaio da 16"

Specchi retrovisori esterni elettrici, riscaldati e in tinta carrozzeria

Spoiler posteriore

Proiettori anteriori con finizione scura e luci diurne a LED e fendinebbia

Comandi al volante per cambio Alfa TCT

6 Airbag , ABS con Brake Assistant, ESC con Hill Holder

Alfa DNA e Start&Stop

Sterzo attivo Dual Pinion e differenziale Q2 elettronico

Cruise Contorl

Uconnect™ 5" Radio (display touch screen, Bluetooth®, comandi vocali, DAB e Media player mp3 con USB e HDMI)

Chiusura centralizzata con telecomando

Trip Computer con display Matrix

Attacchi Isofix per seggiolino bambini

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

SPORT

In aggiunta a GIULIETTA

Cerchi in lega da 17"

Pedaliera sportiva in alluminio

Batticalcagno in alluminio e paraurti con inserti sportivi e contorno Rosso Alfa

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Appoggiabraccia sedile posteriore

Sedile passeggero regolabile in altezza

Sensore pioggia e crepuscolare

Spechietto retrovisore interno elettrocromico

Uconnect™ 6.5" Radio e navigazione con display touch screen, DAB e 8 altoparlanti

Alfa™ Dual Zone Automatic Climate Control con bocchetta aria posteriore



VELOCE

In aggiunta a SPORT

Cerchi in lega da 18"

Sedili sportivi in tessuto ed Alcantara® neri con cuciture gialle

Batticalcagno in alluminio e paraurti con inserti sportivi e contorno Giallo Alfa

Proiettori bi-xenon con funzione AFS con lavafari

Impianto frenante maggiorato con pinze gialle Brembo

EXECUTIVE

In aggiunta a GIULIETTA

Cerchi in lega da 17"

Batticalcagno in alluminio e calotte specchi retrovisori esterni con trattamento cromo satinato

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Appoggiabraccia sedile posteriore

Sedile passeggero regolabile in altezza

Tappi per specchietti esterni in cromo satinato e infissi esterni cromati

Sensore pioggia e crepuscolare

Spechietto retrovisore interno elettrocromico

Uconnect™ 6.5" Radio e navigazione con display touch screen, DAB e 8 altoparlanti

Alfa™ Dual Zone Automatic Climate Control
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PACK COMFORT

1B5

–  Sensore pioggia e crepuscolare (57J)
–  Specchio retrovisore elettrocromico (525)
–  Specchi esterni elettrici, riscaldabili e ribaltabili elettricamente (341)
–  Sensore parcheggio anteriore e posteriore (508)
–   Appoggiabraccia sedile posteriore con vano passaggio sci (275)
– Sedile passeggero regolabile in altezza (454)
–  Regolazione lombare elettrica sedili anteriori (40Y)

1'000.– 929.– – – –

PACK SPORT GIALLO

1B3

–  Volante sportivo appiattito e freno a mano con cuciture giallo (0SW)
– Paraurti con inserti sportivi e contorno Giallo Alfa (6WH)
– Pinze freno verniciate di colore giallo (83Y)
Solo en combinazione con Sedili 1HH o 18M
Non cumulabile con vernice per esterni Rosso Competizione (5JQ) e Rosso Alfa (5CG) e Cerchi in lega 18" 
(9S5/9S1)

– 600.– 557.– – –

PACK VELOCE ROSSO

1B4

–  Volante sportivo appiattito e freno a mano con cuciture rosso (5ZK)
– Paraurti con inserti sportivi e contorno Rosso Alfa (4TU)
– Pinze freno verniciate di colore rosso (4SU)
Opzionale con badge Veloce rosso (0L8) senza sovrapprezzo
Solo en combinazione con Sedili 52J o 788

– – – 400.– 371.–

PACK CARBON LOOK

1B2
– Minigonne in Look carbonio (09L)
–  Calandra in Look carbonio (09A)
–   Specchi retrovisori esterni in carbonio (95N)

– 800.– 743.– – 800.– 743.–

Packs

•= di serie    – = non disponibile    A = alternativa senza sovrapprezzo

GIULIETTA
PREZZO IN CHF

SPORT
PREZZO IN CHF

EXECUTIVE
PREZZO IN CHF

VELCOE
PREZZO IN CHF

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA



Spo r t



8  |  9   

SICUREZZA

Airbag lato guida, lato passeggero, laterali anteriori e windowbag ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Chiave disabilitazione airbag frontale ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

SBR (Sistema di controllo delle cinture) ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Cinture di sicurezza con pretensionatori ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Cinture di sicurezza posteriore con arrotolatore ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Attachi ISOFIX per seggiolino bimbi ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Vehicle Dynamic Control con Hill Holder, ABS, ASR, EBD, DST, Brake Assistant e Electronic Q2 ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Luci diurne (DRL) ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Terzo stop a LED ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

097 Fendinebbia ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

4YV Doppia chiave avviamento specifica con telecomando ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

213 Antifurto volumetrico con Safe Lock 500.– 464.– 500.– 464.– 500.– 464.– 500.– 464.–

Sistema di protezione contro il fuoco FPS ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

COMFORT

Fari con dispositivo «Follow Me Home» ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con dispositivo antipizzicamento ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Climatizzatore manuale Alfa Climate Control ⦁ ⦁ – –

140 + 693 Climatizzatore automatico Alfa Dual Zone Automatic – ⦁ ⦁ ⦁

110 + 52Y Ugelli per tergicristalli riscaldati con riscaldatori – 400.– 371.– 400.– 371.– ⦁

341 Specchietti esterni ripiegabili elettricamente 250.– 232.– 250.– 232.– ⦁ ⦁

416 Cruise Control ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Comandi al volante per cambio Alfa TCT – –/⦁ –/⦁ –/⦁

Trip Computer ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Sensore temperatura esterna ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Dispositivo «Start & Stop» ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

989 Kit fumatori 50.– 46.– 50.– 46.– 50.– 46.– 50.– 46.–

GIULIETTA
PREZZO IN CHF

SPORT
PREZZO IN CHF

EXECUTIVE
PREZZO IN CHF

VELOCE
PREZZO IN CHF

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

Dotazioni della vettura

•= di serie    – = non disponibile    A = alternativa senza sovrapprezzo
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INTERNI

Plafoniera anteriore con spot temporizzatore luci ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Illuminazione specchio pantina lato passegero e cassetto plancia ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Illuminazione specchio su pantina lato guida – – ⦁ –

Vano portaoggetti con funzione di raffreddamento – – ⦁ –

5KW Finizione interne scure per parte superiore abitacolo e montanti in nero – ⦁ 100.– 93.– ⦁

Appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza (anteriori con protezione contro il colpo di frusta) ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

275 Bracciolo sedile posteriore con vano passaggio sci 250.– 232.– 250.– 232.– ⦁ ⦁

Plancia e pannelli porta in carbon look – ⦁ – ⦁

4CS Pedaliera in alluminio – ⦁ 250.– 232.– ⦁

1PD Tappetini Alfa con cucitura rossa – 36.– 33.– – 36.– 33.–

1PE Tappetini Alfa con cucitura gialla – 36.– 33.– – 36.– 33.–

1PF Tappetini Alfa con cucitura argento – – 36.– 33.– –

SEDILI

Sedile guida regolabile in altezza ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

454 Sedile passeggero regolabile in altezza 100.– 93.– ⦁ ⦁ ⦁

Sedile posteriore ribaltabile asimmetricamente ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

40Y
Regolazione lombare elettrica sedili anteriori con sedile passeggero regolabile in altezza
(Solo in combinazione con sedili in pelle (212/18H) o sedili passeggero regolabile in altezza

– 250.– 232.– 250.– 232.– 250.– 232.–

452 + 454 Sedili anteriori riscaldati e sedili passeggero regolabile in altezza 500.– 464.– 400.– 371.– 400.– 371.– 400.– 371.–

452 + 1B5 Sedili anteriori riscaldati con Pack Comfort 1’400.– 1’300.– – – –

452 + 177 + 212 Sedili in pelle con sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente con funzione Memory – – 3’500.– 3’250.– –

788 + 275 + 454
Sedili sportivi a semiguscio con rivestimento misto pelle e Alcantara™ con cuciture rosso, bracciolo anteriore e 
posteriore con vano passaggio sci e sedile passeggero regolabile in altezza
(non disponibile con sedili regolabili elettricamente e supporto lombare regolabile elettricamente)

– 1’450.– 1'346.– – –

788 + 275 + 454 + 1B4
Sedili sportivi a semiguscio con rivestimento misto pelle e Alcantara™ con cuciture rosso, bracciolo anteriore e 
posteriore con vano passaggio sci e sedile passeggero regolabile in altezza
(non disponibile con sedili regolabili elettricamente e supporto lombare regolabile elettricamente)

– – – 1’600.– 1’486.–

212 + 1B5 Sedili in pelle con Pack Comfort 2’800.– 2'600.– – – –

212 + 177 + 275 +452
Sedili in pelle con sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente con funzione Memory, bracciolo anteriore 
e posteriore con vano passaggio sci

– 3’750.– 3’482.– 3’500.– 3’250.– 3’500.– 3’250.–

212 + 275 + 40Y + 454 + 
452

Sedili in pelle con sedili anteriori riscaldati, bracciolo anteriore e posteriore con vano passaggio sci, sedile 
passeggero regolabile in altezza

– 2’700.– 2'507.– 2’450.– 2'275.– 2’450.– 2'275.–

212 + 275 + 452 +454
Sedili in pelle con sedili anteriori riscaldati, bracciolo anteriore e posteriore con vano passaggio sci e sedile 
passeggero regolabile in altezza

– 2’450.– 2'275.– 2’200.– 2'043.– 2’200.– 2'043.–

212 + 454 + 275
Sedili in pelle con sedile passeggero regolabile in altezza, bracciolo anteriore e posteriore con vano passaggio 
sci

2’150.– 1’996.– 2’050.– 1’903.– 1’800.– 1’671.– 1’800.– 1’671.–

GIULIETTA
PREZZO IN CHF

SPORT
PREZZO IN CHF

EXECUTIVE
PREZZO IN CHF

VELOCE
PREZZO IN CHF

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

Dotazioni della vettura

•= di serie    – = non disponibile    A = alternativa senza sovrapprezzo



INFOTAINMENT

6Q3 Sistema multimediale Uconnect® con DAB+ ⦁ – – –

6ZB
Sistema di navigazione multimediale Uconnect®con mappa Europa, connessione Bluetooth®, Touchscreen 
6.5", auroradio con MP3, porte USB e AUX, lettura sms, impianto vivavoce e DAB+

1’600.– 1’486.– ⦁ ⦁ ⦁

08Z
Sistema multimediale Alpine con Apple CarPlay e Android Auto, touchscreen da 7", connessione Bluetooth®, 
MP3, USB e AUX, DAB+ con telecamera posteriore (solo in combinazione con i sensori di parcheggio) 

2’150.– 1’996.– 2’150.– 1’996.– 1’100.– 1’021.– 1’100.– 1’021.–

718
Bose Hi-Fi Audiosystem
(Non cumulabile con il sistema multimediale Alpine)

900.– 836.– 900.– 836.– 900.– 836.– 900.– 836.–

709 Comandi multifunzionale al volante con 8 tasti ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

0FD+0FE
Alfa™ Connect (inkl. Alfa™ Connected Services)
integrierte Abonnements für das erste Jahr inklusive

– 529.– 491.– 529.– 491.– 529.– 491.–

GIULIETTA
PREZZO IN CHF

SPORT
PREZZO IN CHF

EXECUTIVE
PREZZO IN CHF

VELOCE
PREZZO IN CHF

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

IVA
INCL.

ESCL.
IVA

Dotazioni della vettura
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ESTERNI

Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili e ripiegabili manualmente ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Specchi retrovisori esterni verniciati colore vettura ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Correttore assetto fari ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

5EM Proiettori con finizione scura ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Modanature finestrini cromate – – ⦁ –

018 Batticalcagno in alluminio 100.– 93.– ⦁ ⦁ ⦁

102 + 097 Lavafari e fendinebbia 250.– 232.– 250.– 232.– 250.– 232.– ⦁

230 + 102 Proiettori bi-xenon con funzione AFS con lavafari 1’250.– 1’161.– 1’250.– 1’161.– 1’250.– 1’161.– ⦁

57J Sensore pioggia e crepuscolare 300.– 279.– ⦁ ⦁ ⦁

070 Vetri posteriori oscurati 300.– 279.– ⦁ ⦁ ⦁

400 Tetto apribile elettrico (in combinazione solo con 5KW) – 1’600.– 1’486.– 1’600.– 1’486.– 1’600.– 1’486.–

52B Sensore parcheggio posteriore integrato nel paraurti con segnalazione acustica di avvicinamento ad ostacolo 500.– 464.– ⦁ ⦁ ⦁

508
Sensore parcheggio anteriore e posteriore integrato nel paraurti con segnalazione acustica di avvicinamento 
ad ostacolo

800.– 743.– ⦁ ⦁ ⦁

4TU Inserto paraurti posteriore sportivo – ⦁ – –

Sistema di scarico sportivo – – – ⦁

Spoiler posteriore ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Dotazioni della vettura
GIULIETTA

PREZZO IN CHF
SPORT

PREZZO IN CHF
EXECUTIVE

PREZZO IN CHF
VELOCE

PREZZO IN CHF
IVA

INCL.
ESCL.

IVA
IVA

INCL.
ESCL.

IVA
IVA

INCL.
ESCL.

IVA
IVA

INCL.
ESCL.

IVA

•= di serie    – = non disponibile    A = alternativa senza sovrapprezzo



OPT DIESEL/BENZINA CERCHI

415 / 404 (vecchio codice) Cerchi in lamiera con pneumatici 205/55 ⦁ – – –

4AW / 431 (vecchio codice) Cerchi in lega Turbina 16" con pneumatici 205/55 800.– 743.– – – –

56J / 74A (vecchio codice) Cerchi in lega 16" con pneumatici 205/55 800.– 743.– – – –

5EQ / 420 (vecchio codice) Cerchi in lega Turbina 17" con pneumatici 225/45 1'200.– 1’114.– – ⦁ –

5ZZ / 74B (vecchio codice) Cerchi in lega doppie razze 17" con pneumatici 205/55 1'200.– 1’114.– – 400.– 371.– –

5EV* / 6Y8 (vecchio codice) Cerchi in lega Ellisse 17" con pneumatici 225/45 – ⦁ 400.– 371.– –

5ER / 5YN (vecchio codice) Cerchi in lega Ellisse 17" con pneumatici 225/45 – 400.– 371.– 400.– 371.– –

8CE / 68P (vecchio codice) Cerchi in lega Ellisse 18" con trattamento scuro con pneumatici 225/40 – 800.– 743.– 800.– 743.– 400.– 371.–

7PD / 0R4 (vecchio codice) Cerchi in lega 18" Dark Miron on pneumatici 225/40 – 800.– 743.– 800.– 743.– 300.– 279.–

7PN / 0R5 (vecchio codice) Cerchi in lega 18" Dark Miron Silver on pneumatici 225/40 – 800.– 743.– 800.– 743.– 300.– 279.–

9S1 / 9S5 (vecchio codice) Cerchi in lega 18" nero mat con logo in rosso e pneumatici 225/40 – 800.– 743.– – 400.– 371.–

9RZ / 6H6 (vecchio codice) Cerchi in lega doppie razze 18" con pneumatici 225/40 – 1'200.– 1’114.– 800.– 743.– 400.– 371.–

9F0 / 68Q (vecchio codice) Cerchi in lega multipli razze 18" con pneumatici 225/40 – – 800.– 743.– –

9S0 / 6JB (vecchio codice) Cerchi in lega Ellisse 18" con pneumatici 225/40 – 1'200.– 1’114.– – ⦁

803 Ruotino di scorta per cerchi da 16" con pneumatici 135/70 100.– 93.– – – –

4UE Ruotino si scorta per cerchi da 17" e 18" con pneumatici 125/80 100.– 93.– 100.– 93.– 100.– 93.– 100.– 93.–

83Y Pinze freno verniciate di colore giallo – 450.– 418.– 450.– 418.– ⦁

4SU Pinze freno verniciate di colore rosso – 450.– 418.– 450.– 418.– 450.– 418.–

Kit gonfiaggio pneumatici ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

Dotazioni della vettura
GIULIETTA

PREZZO IN CHF
SPORT

PREZZO IN CHF
EXECUTIVE

PREZZO IN CHF
VELOCE

PREZZO IN CHF
IVA

INCL.
ESCL.

IVA
IVA

INCL.
ESCL.

IVA
IVA

INCL.
ESCL.

IVA
IVA

INCL.
ESCL.

IVA

•= di serie    – = non disponibile    A = alternativa senza sovrapprezzo  *=Non disponibile per Executive 170 CV

420 / 5EQ 5YN / 5ER404 / 415

6H6 / 9RZ9S5 / 9S1

431 / 4AW

68P / 8CE 0R4 / 7PD 0R5 / 7PN

74A / 56J 74B / 5ZZ 6Y8 / 5EV

6JB / 9S068Q / 9F0
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GIULIETTA SPORT EXECUTIVE VELOCE

Rivestimento sedili
Tessuto 

Nero / Grigio 
chiaro

Pelle 
Nera

Tessuto 
Nero con 
Alcantara

Pelle 
Rossa

Pelle 
Nera

Sedili 
Sportivi Pelle / 
Alcantara Nera

Tessuto 
Nero / Grigio 

chiaro

Pelle 
Cioccolato

Pelle 
Rossa

Pelle 
Nera

Tessuto Nero 
con Alcantara

Pelle 
Nera

Cuciture e logo poggiatesta Nero Rosso in tinta ROSSO Grigio In tinta Giallo in tinta

Codici opzione ⦁ 212 ⦁ (52J)   212 788 ⦁ 212 212 212 ⦁ (1HH) 18M

Codice colore interni 198 402 308 401 402 323 049 478 401 402 632 402

Plancia e inserti decorativi
Nera / goffratura 

effetto nera
Nera / goffratura 

effetto nera

Darkfl air Fire / 
Perimetro 

carbon-look

Darkfl air Fire / 
Perimetro 

carbon-look

Darkfl air Fire / 
Perimetro 

carbon-look

Darkfl air Fire / 
Perimetro 

carbon-look
In tinta sedili / Perimetro nero

Darkfl air Fire / Perimetro 
carbon-look

Sottotetto, Pannelli porta e montani Grigio chiaro Grigio chiaro Nero Grigio chiaro Nero

PASTELLO

Prezzo

Codice colore Codice opzione Nome colore
incl. 
IVA

escl.
IVA

414 5CG Rosso Alfa 0.– 0.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

601 5CF Nero Alfa 700.– 650.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

217 5CH Bianco Alfa 700.– 650.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

METALLIZZATA

Prezzo

Codice colore Codice opzione Nome colore
incl. 
IVA

escl.
IVA

486 5DN Blu Anodizzato 900.– 836.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

409 5CE Grigio Lipari 900.– 836.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ – – ⦁ ⦁ – –

620 210
Grigio 

Silverstone
900.– 836.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

318 5CC
Grigio 

Stromboli
900.– 836.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

805 58B Nero Etna 900.– 836.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

756 5DS Blu Misano 900.– 836.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ – ⦁ ⦁ – ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

800 5DR Verde Viscconti 900.– 836.– ⦁ ⦁ – – – – ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ – –

252 4SA Bianco Lunare 900.– 836.– ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

SPECIALE

Prezzo

Codice colore Codice opzione Nome colore
incl. 
IVA

escl.
IVA

529 4H5
Grigio Magne-
sio Opaco*

2’000.– 1’857.– – – ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ – – – – ⦁ ⦁

361 5JQ
Rosso Compe-

tizione
2’800.– 2’600.– – – ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ – –

Dotazioni della vettura

•= di serie    – = non disponibile     *= Non disponibile per Executive 170 CV

486486 409 620 318 805 756

601 217414

529 361

800



Authentic Accessories powered by MOPAR®
CODICE CERCHI

50903313 Kit cerchi in lega da 18", colore titanio cromato

71807263 Cerchi in lega da 18", colore grigio opaco

71807264 18" ruota singola grigio Brunex

50547690 Kit coprivalvole pneumatici con logo

GY-137 Ruota completa invernale 16"

GY-139 Ruota completa invernale 17"

TUNING

50903309 Kit minigonne inferiori

50903505 Kit minigonne superiori

50903311 Dam anteriore

50903516 Kit secondo terminale di scarico destra

50903312 Dam posteriore

50903308 Spoiler posteriore in carbonio

71805816 Kit 2 paraspruzzi posteriori

50903343 Kit Pedaliera sportiva con poggiapiede

50903396 Calotte per specchi esterni Grigio Titanio

50903296 Calotte per specchi esterni cromo satinato

50903297 Calotte per specchi esterni cromo lucido

50555986 Calotte per specchi esterni in fibra di carbonio

71805868 Tappo benzina in alluminio (per versioni benzina)

50546969 Tappo olio motore (benzina)

50546970 Tappo olio motori (diesel)

INTERNI

50903323 Batticalcagnocon con logo Alfa Romeo illuminato

71807992 Kit tappeti Giulietta con cuciture nere

71807991 Kit tappeti Giulietta con cuciture rosse

71807728 Kit 4 tappeti in gomma con nome Giulietta

50547694 Kit pomello cambio in fibra di carbonio 

50549330 Luci di cortesia sottoporta con logo Alfa Romeo

50903592 Appendigiacca su poggiatesta

TEMPO LIBERO

50903328 Barre portatutto

71805771 Portabici in alluminio

71803100 Portasci per 3 paia di sci oppure 2 Snowboards

71803106 Portasci per 4 paia di sci oppure 2 Snowboards

71805872 Kit tendine parasole

71805990
Organizer vano baule: piattaforma con 2 binari, 2 adattatori 
e barra telescopica

71805893
Adattatori per binari per l'organizer vano baule con guide 
(71805990)

71805894 Cesta spesa per organizer vano baule (71805990)

71805895 Barra telescopica vano baule (71805990)

71805896 Nastro organizer per organizer vano baule (71805990)

50903481 Rete divisoria vano baule per il trasporto di animali

50903332 Reti di trattenimento oggetti piano bagaglio

50903374 Reti di trattenimento oggetti fiancata bagagliaio

50903378 Rete di trattenimento oggetti sotto portellone

50903333 Rete di trattenimento oggetti su tunnel lato passeggero

50903482
Kit completo reti  
(50903332-50903374-50903378-50903333)

50546968 Contenitore protezione vano bagagli

50903480 Gancio traino estraibile

50903488 Cablaggio gancio traino 13 poli

50903489 Adattore per kit elettronico

50903490 Cablaggio gancio traino 7 poli

SICUREZZA

50546594 Telo coprivettura

50546971 Kit bulloni antifurto

GARANZIE E SERVIZI
3 ANNI DI GARANZIA CONTRATTUALE offre 3 anni di garanzia totale su com-
ponenti e manodopera, chilometraggio illimitato.

ESTENZIONE DELLA GARANZIA MAXIMUM CARE Potete prolungare queste 
stesse prestazioni fino a cinque anni direttamente presso il vostro concessio-
nario ufficiale.

3 ANNI DI GARANZIA SULLA VERNICE Alfa Romeo offre una garanzia di 3 anni 
sulla vernice di tutte le vetture vendute tramite la propia rete di vendita.

8 ANNI DI GARANZIA CONTRO LA CORROSIONE Tale garanzia sulla carrozze-
ria e sul pianale ha una validità di 8 anni, senza limiti di percorrenza.

3 ANNI FREE TO GO Serie di prestazioni gratuite valide in tutta Europa che 
 garantiscono la vostra mobilità in caso di guasto o incidente durante 3 anni.

VETTURA SOSTITUTIVA In caso di immobilizzazione della vostra vettura per 
più di 24 ore nel periodo di garanzia, il vostro concessionario metterà gratuita-
mente a vostra disposizione una vettura sostitutiva, in base alle disponibilità.

INFOLINE Il numero gratuito 0800 810 855 è in servizio dal lunedì al sabato, 
dalle ore 8 alle ore 20, ed è a vostra disposizione per tutte le domande relati-
ve alla rete di vendita, ai prodotti e ai servizi Alfa Romeo.

LEASING / FINANZIAMENTO
ALFA ROMEO FINANCE offre alle persone fisiche e giuridiche una gamma com-
pleta di soluzioni di finanziamento studiate per rispondere alle necessità indi-
viduali.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI Con FCA Fleet Services, in qualità di assuntori 
di leasing commerciale avete inoltre la possibilità di includere nel contratto i 
costi di manutenzione e di eventuali riparazioni. Grazie ai costi fissi potrete 
godere della sicurezza della pianificazione senza correre il rischio di ulteriori 
costi aggiuntivi.

Richiedete un preventivo personalizzato al vostro rappresentante Alfa Romeo 
di fiducia.

Con riserva di disponibilità.

www.alfaromeo.ch
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ALFA ROMEO

AC ACCMYK

08 05 15

Artwork Mark Version

AW Printed Version CMYK

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive. Alfa Romeo si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti. Alcune delle dotazioni 
descritte e/o fotografate nell’opuscolo sono opzionali. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla rete concessionari autorizzati Alfa Romeo.


