Da oggi la tua Alfa Romeo ha una personalità ancora più unica, la tua.

Equipaggiamento Tecnico Sportivo

Con il nostro programma di personalizzazione la tua Alfa Romeo esprime tutto il suo spirito, in linea con la tua personalità.
In questa sezione puoi scegliere i contenuti tecnici che più soddisfano i tuoi desideri di design, sportività, piacere e
controllo di guida, con la sicurezza di contare sulla garanzia Alfa Romeo: massima qualità nel tempo, componenti
sviluppati e testati dai nostri tecnici, il pieno rispetto dell’ambiente e delle normative esistenti.
L’intero assortimento di personalizzazioni è disponibile presso i rivenditori Alfa Romeo, così potrai scegliere in qualunque
momento quando e come personalizzare la tua auto.

Nuovo kit aerodinamico. Sviluppato nella
galleria del vento per ridurre la portanza alle
alte velocità. Raffinato design studiato dal
Centro Stile Alfa Romeo per offrire ancora
più sportività ed eleganza alla tua GT.

Paraurti anteriore. Con ampia presa d’aria e
feritoie aggiuntive per ottimizzare il raffreddamento del motore. L’inedito indicatore di
direzione è posizionato all’estremità per non
ostacolare il flusso aerodinamico.

Scarico sportivo. Con terminale cromato a
doppio tubo, garantisce massimo rendimento del motore e sound sportivo, nel rispetto
della normativa.

Pedaliera in alluminio. Pedali e appoggiapiede
sono gli autentici “ferri del mestiere” per un
pilota! Per esprimere la tua personalità, puoi
scegliere il colore degli inserti antiscivolo.

Spoiler. Per uno stile ancora più dinamico e
seducente della tua Alfa GT.

Kit cerchi in lega 18”. In alluminio, adatto per
la sportivissima gommatura 225/40; con

Cerchio in lega 17”. Adatto per pneumatici
215/45 che garantiscono handling sportivo

raggi sottili che esaltano il look dinamico.

e comfort di guida; con ampie feritoie per
incrementare il raffreddamento dei freni.

Spoiler
Pedaliera nera
Appoggiapiede nero

Pedaliera rossa
Appoggiapiede rosso
Rete sottocappelliera

Paraurti anteriore
Paraurti posteriore
Minigonne
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Da sempre le corse rappresentano un importante banco di
prova per Alfa Romeo, per mettere a punto soluzioni tecniche
innovative che permettono alle
nostre auto di primeggiare,
distinguendosi per il controllo
di guida, per la sicurezza in ogni
condizione, per l’affidabilità e la
robustezza.
Ma sportività per Alfa Romeo è
ancora più della competizione,
vuol dire anche disciplina, controllo, gusto della sfida, forza
interiore, rispetto delle regole.
È con questi valori che Alfa
Romeo colleziona, da sempre,
importanti successi: nelle piste
di tutto il mondo con le gare di
automobilismo, nella regate,
dove è diventata serial winner
dei mari e, da oggi, anche nelle
piste innevate dove partecipa

Reti trattenimento. Per fermare in sicurezza
gli oggetti nel vano bagagli. Utili sempre,
anche se non corri in pista e non hai la guida
sportiva di Giovanardi.

Rete pianale bagagliaio
Cerchio da 17"
Cerchio da 18"

50903061
*
*

con la squadra italiana di sci
alpino con le sfide di Coppa del
Mondo e alle Olimpiadi Invernali
di Torino 2006.

* Per abbinamenti con i diversi pneumatici,
rivolgersi alla Rete Autorizzata

www.alfaromeo.it

Le illustrazioni e le descrizioni di questo catalogo si intendono fornite a titolo indicativo. La Casa si riserva il diritto di apportare in
qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.
L’intero assortimento delle personalizzazioni è disponibile dai Concessionari Alfa Romeo.
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