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• Alfa Romeo D.N.A.
• 6 Airbag
• ABS con Brake Assistant
• Differenziale Alfa Q2 elettronico
• ESP con Hill Holder 
• Sterzo attivo Dual Pinion
• Daytime Running Light (luci diurne a LED)
• Specchi retrovisori esterni elettrici, riscaldati 

e verniciati in tinta vettura
• Spoiler posteriore

• Interni in tessuto Sprint
• Sedile posteriore ribaltabile sdoppiato
• Attacchi Isofix per seggiolino bambini 
• Trip Computer
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Start & Stop con Gear Shift Indicator 

(escluso 1.4 TB GPL 120 CV)
• Alzacristalli elettrici anteriori
• Alfa climate control
• Cerchi in acciaio da 16” 

con pneumatici 205/55

Tessuto Sprint 

298 Nero (di serie)

Alfa Romeo D.N.A. (di serie)

Start & Stop con Gear Shift Indicator (di serie)

Giulietta
Disponibile su:
1.4 TB 105 CV - 1.4 TB 120 CV - 1.4 TB GPL 120 CV - 1.6 JTDM 105 CV

Alfa climate control (di serie)

Proiettori anteriori e fanali posteriori a led (di serie)



Pelle

495 Cuoio intrecciato (opt)

Pelle

402 Nero intrecciato (opt)
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Come Giulietta, più:
• Alfa Sound System con lettore CD/Mp3

e 6 altoparlanti
• Alzacristalli elettrici posteriori
• Bracciolo anteriore 

con vano porta oggetti integrato
• Volante in pelle con mostrina nero opaco
• Cerchi in lega da 16’’ eleganti 

con pneumatici 205/55

320 Volante in pelle con mostrina nero opaco (di serie)431 Cerchi in lega da 16” eleganti (di serie)

41A Alfa sound system con lettore CD/Mp3 e 6 altoparlanti (di serie)

023 Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (di serie)

132 Bracciolo anteriore (di serie)

PROGRESSION
Disponibile su:
1.4 TB 105 CV - 1.4 TB 120 CV - 1.4 TB GPL 120 CV - 1.4 TB MultiAir 170 CV - 1.4 TB MultiAir 170 CV TCT
1.6 JTDM 105 CV - 2.0 JTDM 140 CV - 2.0 JTDM 170 CV - 2.0 JTDM 170 CV TCT.

Tessuto Sprint 

298 Nero (di serie)
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Come Progression, più:
• Interni in tessuto Competizione
• Display Matrix 

ad illuminazione bianca
• Chrome line esterna
• Comandi radio al volante
• Fendinebbia
• Alfa dual zone automatic 

climate control 
• Cruise Control
• Cerchi in lega sportivi da 16” 

con pneumatici 205/55
• Sensori di parcheggio posteriori
• Parabrezza termico con sensore 

pioggia e crepuscolare
Pelle a cannelloni

423 Nero con cuciture rosse (opt)
401 Rosso con cuciture rosse (opt)

Pelle

408 Nero intrecciato (opt)
465 Cuoio intrecciato (opt)

Tessuto Competizione

168 Nero (di serie)
125 Nero-Grigio (alternativa di serie) Chrome line esterna (di serie) 245 Comandi radio al volante (di serie)

DISTINCTIVE
Disponibile su:
1.4 TB 120 CV - 1.4 TB GPL 120 CV - 1.4 TB MultiAir 170 CV - 1.4 TB MultiAir 170 CV TCT
1.6 JTDM 105 CV - 2.0 JTDM 140 CV - 2.0 JTDM 170 CV - 2.0 JTDM 170 CV TCT.

140 Alfa dual zone automatic climate control (di serie)

52B Sensori di parcheggio posteriori (di serie)

416 Cruise Control (di serie)
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65W Blue&Me con vivavoce Bluetooth, USB, AUXin (di serie)

341 Pelle e tessuto microfibra (di serie)Presa usb (di serie)

275 Bracciolo con carico passante (di serie)
Come Distinctive, più:
• Interni in pelle e tessuto microfibra 

con cuciture nere
• Sedile passeggero 

regolabile in altezza
• Sedili posteriori con terzo poggiatesta 

e bracciolo con carico passante
• Sensore umidità con dispositivo 

rilevamento odori
• Vano portaoggetti refrigerato
• Specchi retrovisori esterni 

abbattibili elettricamente
• Comandi radio e telefono al volante
• Blue&Me con vivavoce Bluetooth, 

USB, AUXin
• Cerchi in lega da 17’’eleganti

a raggi con pneumatici 225/45

EXCLUSIVE
Disponibile su:
1.4 TB MultiAir 170 CV - 1.4 TB MultiAir 170 CV TCT
1.6 JTDM 105 CV - 2.0 JTDM 140 CV - 2.0 JTDM 170 CV - 2.0 JTDM 170 CV TCT.

Pelle e tessuto microfibra

341 Nero con cuciture nere (di serie)
323 Nero con cuciture rosse (opt) 433 Cerchi in lega da 17” eleganti (di serie)  Inserto plancia in vernice Grigio Magnesio (di serie)

Pelle a cannelloni

423 Nero con cuciture rosse (opt)
401 Rosso con cuciture rosse (opt)

Pelle

408 Nero intrecciato (opt)
465 Cuoio intrecciato (opt)
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STYLE PACK
(Disponibile su Progression, Distinctive ed Exclusive). 
Contiene:

• Proiettori con finizione scura
• Calotte specchi retrovisori esterni satinate
• Inserto plancia in alluminio spazzolato brunito
• Batticalcagno in alluminio
• Black interior
• Cristalli posteriori oscurati

SPORT PACK
(Disponibile su Progression, Distinctive ed Exclusive). 
Come Style Pack, più:

• Volante in pelle con mostrina nero opaco e cuciture rosse
• Assetto sportivo
• Pedaliera sportiva in alluminio
• Minigonne
• A scelta cerchi in lega da 17” o da 18”

321 Volante in pelle con mostrina nero opaco e cuciture rosse - 4MP Inserto plancia in alluminio spazzolato brunito

PACK

5EM Proiettori con finizione scura4RR Calotte specchi retrovisori esterni satinate

4CS Pedaliera sportiva in alluminio

018 Batticalcagno in alluminio
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QUADRIFOGLIO VERDE
Disponibile su:
1750 TBi 235 CV.

Come Distinctive, più:
• Interni in pelle e tessuto microfibra 

con cuciture rosse
• Sedile passeggero regolabile in altezza
• Vano portaoggetti refrigerato
• Volante in pelle con mostrina nero opaco e 

cuciture rosse
• Pedaliera sportiva in alluminio
• Inserto plancia in alluminio spazzolato brunito
• Calotte specchi esterni satinate
• Proiettori con finizione scura
• Black interior
• Cristalli posteriori oscurati
• Assetto sportivo con sospensioni ribassate
• Pinze freno maggiorate di colore rosso
• Minigonne
• Logo Quadrifoglio Verde
• Cerchi in lega da 17” sportivi 

a 7 fori con pneumatici 225/45

4MP Inserto plancia in alluminio spazzolato brunito (di serie)
321 Volante in pelle con mostrina nero opaco e cuciture rosse (di serie)

4CS Pedaliera sportiva in alluminio (di serie)

CENTRO INTERNAZIONALE GUIDA SICURA

Controllare la vettura in situazioni critiche, affinare la propria sensibilità di guida, provare in pista la gamma Alfa Romeo. Tutto questo ti aspetta 
al Centro Internazionale Guida Sicura: chiedi in Concessionaria tutte le informazioni per partecipare ai corsi. 

WWW.GUIDASICURA.IT

IL QUADRIFOGLIO. Un simbolo che ha forti radici nel passato Alfa Romeo e che ha firmato 
le grandi vetture da competizione. Giulietta porta il Quadrifoglio in una nuova era, una vettura 
che assicura la perfetta combinazione tra sportività e fascino contemporaneo. 
Le prestazioni sono quelle del 1750 Turbobenzina a iniezione diretta da 235 CV con doppio variatore 
di fase continuo e sovralimentazine con sistema scavenging e intercooler.
Il rapporto peso/potenza di 5,6 kg/CV, l’assetto sportivo con sospensioni ribassate e l’impianto frenante 
potenziato, garantiscono un handling e un comportamento su strada da sportiva di razza. 

Pelle a cannelloni 

901 Rosso con cuciture rosse (opt)

Pelle a cannelloni 

923 Nero con cuciture rosse (opt)

Pelle e tessuto microfibra

323 Nero con cuciture rosse (di serie)
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Dati tecnici
1750 TBi 235 CV 1.6 JTDM 105 CV 2.0 JTDM 140 CV 2.0 JTDM 170 CV • con cambio ALFA TCT

4, in linea 4, in linea 4, in linea 4, in linea

83x80,5 79,5x80,5 83x90,4 83x90,4

1742 1598 1956 1956

9,2:1 16,5:1 16,5:1 16,5:1

173/235 a 5500 giri 77/105 a 4000 giri 103/140 a 3750 giri 125/170 a 4000 giri

340 (34,6) a 1900 giri 320 (32,5) a 1750 giri 350 (35,6) a 1500 giri 350 (35,6) a 1750 giri

Doppio variatore di fase continuo 
e cinghia dentata con punterie 

idrauliche 

Cinghia dentata con punterie 
idrauliche 

Cinghia dentata con punterie 
idrauliche 

Cinghia dentata con punterie 
idrauliche 

Iniezione diretta di benzina e sovrali-
mentazione con sistema scavenging e 

intercooler

Multijet 2: iniezione diretta 1.600 bar,
turbocompressore e intercooler

Multijet 2: iniezione diretta 1.600 bar,
turbocomp. a geometria variabile 

e intercooler

Multijet 2: iniezione diretta 1.600 bar,
turbocomp. a geometria variabile 

e intercooler

Non disponibile Di serie Di serie Di serie

60 Ah/540 72 Ah/600 72 Ah/600 72 Ah/600

Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Meccanico 6 marce Meccanico 6 marce Meccanico 6 marce Meccanico 6 marce•Doppia 
frizione 6 rapporti

225/45 R17 91W 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V

Dual Pinion Dual Pinion Dual Pinion Dual Pinion

10,9 10,9 10,9 10,9

McPherson evoluto con montante in alluminio,
barra stabilizzatrice cava, montata su bielletta

Multilink con telaio ausiliario e bracci in alluminio 
e barra stabilizzatrice

330 281 305 305

278 264 264 264

60 60 60 60

1320 1310 1320 1320  •  1340

1300 1300 1300 1300

242 185 205 218

6,8 11,3 9,0 8,0  •  7,9

10,8 5,5 5,6 5,8  •  5,3

5,8 3,7 3,9 4,1  •  4,0

7,6 4,4 4,5 4,7  •  4,5

177 114 119 124  •  119

Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 

1.4 TB 105 CV 1.4 TB 120 CV 1.4 TB GPL 120 CV 1.4 TB MultiAir 170 CV • 
con cambio ALFA TCT

CARATTERISTICHE

N. cilindri, disposizione 4, in linea 4, in linea 4, in linea 4, in linea

Diametro per corsa (mm) 72x84 72x84 72x84 72x84

Cilindrata (cm3) 1368 1368 1368 1368

Rapporto di compressione 9,8:1 9,8:1 9,8:1 9,8:1

Potenza max kW (CV-CE) a giri/min (DYNAMIC) 77/105 a 5000 giri 88/120 a 5000 giri 88/120 a 5000 giri 125/170 a 5500 giri

Coppia max Nm (kgm-CE) a giri/min (DYNAMIC) 206 (21,0) a 1750 giri 206 (21,0) a 1750 giri 206 (21,0) a 1750 giri 250 (25,4) a 2500 giri

Distribuzione (comando) Cinghia dentata con punterie idrauliche
a fasatura fissa 

Cinghia dentata con pun-
terie idrauliche e sistema 
MultiAir lato aspirazione

Alimentazione
MPFI sovralimentato mediante  

turbocompressore a gas di  
scarico con intercooler

MPFI sovralimentato mediante  
turbocompressore a gas di  

scarico con intercooler

Iniezione elettronica Multipoint 
sequenziale fasata a controllo 

elettronico con turbo e intercooler

MPFI sovralimentato e 
sistema di controllo diretto

Sistema Start & Stop per spegnimento/riavviamento
automatici del motore in caso di sosta breve in 
marcia urbana, utile ad ottimizzare consumi ed 
emissioni CO2

Di serie Di serie Non disponibile Di serie

IMPIANTO ELETTRICO (12V)

Batteria: capacità (Ah)/Generatore (A) 63 Ah/450 63 Ah/450 63 Ah/450 63 Ah/450

TRASMISSIONE

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Cambio Meccanico 6 marce Meccanico 6 marce Meccanico 6 marce Meccanico 6 marce•Doppia 
frizione 6 rapporti

PNEUMATICI

Allestimento base 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V

STERZO

Scatola sterzo Dual Pinion Dual Pinion Dual Pinion Dual Pinion

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,9 10,9 10,9 10,9

SOSPENSIONE

Anteriore McPherson evoluto con montante in alluminio,
barra stabilizzatrice cava, montata su bielletta

Posteriore Multilink con telaio ausiliario e bracci in alluminio 
e barra stabilizzatrice

FRENI D (DISCO)

Anteriori (mm) 281 281 281 305

Posteriori (mm) 264 264 264 264

RIFORNIMENTI - PESI

Serbatoio carburante (Iitri)                                 60  60  60 BZ - 38 GPL 60

Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1280 1280 1317 1290  •  1310

Peso max rimorchiabile (kg) 1300 1300 1300 1300

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h)                         185 195 195 218

Accelerazione (1 persona + 30 kg) 0-100 km/h (s)              10,6 9,4 10,3 7,8  •  7,7

CONSUMI - EMISSIONI Secondo dirett. 1999/100/CE

Consumi (l/100 km) ciclo urbano 8,4 8,4 8,5 BZ - 10,9 GPL 7,8  •  6,7

Ciclo extraurbano 5,3 5,3 5,2 BZ - 6,8 GPL 4,6  •  4,3

Ciclo combinato 6,4 6,4 6,4 BZ - 8,3 GPL 5,8  •  5,2

Emissioni CO2 (g/km) 149 149 149 BZ - 134 GPL 134  •  121

Classe ambientale Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 
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Dotazioni di serie e optional

Giulietta PROGRESSION DISTINCTIVE EXCLUSIVE QUADRIFOGLIO
VERDE

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO

Chrome Line (cornice cristalli cromata) - - • • •
Cristalli posteriori oscurati - • • • •
Lavafari telescopici - • • • •
Specchi retrovisori esterni elettrici riscaldati,
e verniciati in tinta vettura • • • • •

Specchi retrovisori esterni abbattibili elettricamente - • • • •
Tetto apribile ad ampia vetratura* - • • • •
Vernice Pastello • • • • •
Vernice Pastello Extraserie • • • • •
Vernice Metallizzata • • • • •
Vernice Metallizzata Tristrato 
(solo per motorizzazioni BZ e DS = > 170cv) - - • • •

Cerchio in acciaio da 16” con pneumatici 205/55 • - - - -
431 Cerchi in lega da 16'' eleganti 
con pneumatici 205/55 - • • - -
432 Cerchi in lega da 16'' sportivi 
con pneumatici 205/55 - • • - -
420 Cerchi in lega da 17" sportivi a turbina 
con pneumatici 225/45 - • • • -
421 Cerchi in lega da 17" sportivi a 7 fori 
con pneumatici 225/45 - • • • •
433 Cerchi in lega da 17'' eleganti a raggi 
con pneumatici 225/45 - • • • -
435 Cerchi in lega da 18'' sportivi a turbina 
con pneumatici 225/40 - - • • •
439 Cerchi in lega da 18'' sportivi a 5 fori 
con pneumatici 225/40 - - • • •
55E Cerchi in lega da 18" sportivi a turbina 
con trattamento scuro e pneumatici 225/40 - - - - •

CARATTERIZZAZIONI ESTETICHE

Assetto sportivo* - • • • •
Calotte specchi retrovisori esterni satinate - • • • •

Doppio tubo di scarico -
•

(su 2.0 JTDM 140 
e 170 CV)

•
(su 2.0 JTDM 140 

e 170 CV)

•
(su 2.0 JTDM 140 

e 170 CV)
•

Minigonne - • • • •
Pinze freno colore Rosso - • • • •
Proiettori con finizione scura - • • • •
Logo Quadrifoglio Verde - - - - •
Spoiler • • • • •

Di serie •  Optional •  Non disponibile  -

420 Cerchi in lega da 17” sportivi 
a turbina con pneumatici 225/45

439 Cerchi in lega da 18’’ sportivi 
a 5 fori con pneumatici 225/40

435 Cerchi in lega da 18’’ sportivi a turbina 
con pneumatici 225/40

433 Cerchi in lega da 17’’ eleganti 
a raggi con pneumatici 225/45

55E Cerchi in lega da 18” sportivi a turbina 
con trattamento scuro e pneumatici 225/40

421 Cerchi in lega da 17” sportivi 
a 7 fori con pneumatici 225/45

400 Tetto apribile ad ampia vetratura (vincola Black interiors opt 5KW)

Cerchio in acciaio da 16” 
con pneumatici 205/55

431 Cerchi in lega da 16’’ eleganti 
con pneumatici 205/55

432 Cerchi in lega da 16’’ sportivi 
con pneumatici 205/55

* Non disponibile con motore GPL
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Giulietta PROGRESSION DISTINCTIVE EXCLUSIVE
QUADRIFOGLIO

VERDE

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

Alzacristalli elettrici anteriori lato guida
e lato passeggero con automatismo discesa e salita • • • • •

Alzacristalli elettrici posteriori • • • • •
Batticalcagno in alluminio - • • • •
Black interior - • • • •
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti • • • • •
Alfa climate control • • - - -
Alfa dual zone automatic climate control - • • • •
Cruise control • • • • •
Inserto plancia in alluminio spazzolato brunito - • • • •
Pedaliera sportiva in alluminio - • • • •
Sedili in tessuto Sprint • • - - -
Sedili in tessuto Competizione - - • - -
Sedili in pelle e tessuto microfibra con cuciture nere** - - - • -

Sedili in pelle e tessuto microfibra con cuciture rosse** - - - •
solo con 6N0

•

Sedili in pelle intrecciata** - • • • -
Sedili in pelle a cannelloni** - - • • •
Regolazione lombare elettrica sedili anteriori - • • • •
Sedile passeggero regolabile in altezza - • • • •
Sedile posteriore ribaltabile sdoppiato 40/60 • • • • •
Sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria - • • • •
Sedili anteriori riscaldati - • • • •
Specchio retrovisore interno elettrocromico • • • • •
Stumento di bordo con Trip Computer • • • • •
Display Matrix ad illuminazione bianca • •* • • •
Retroschienale sedili con tasche - - • • •
Sedili posteriori con terzo poggiatesta e bracciolo con 
carico passante • • • • •

Vano portaoggetti refrigerato • • • • •
Volante con mostrina grigio shine • - - - -
Volante in pelle con mostrina nero opaco • • • • -
Volante in pelle con mostrina nero opaco 
e cuciture rosse - •

solo con 6N0
•

solo con 6N0
•

solo con 6N0
•

Kit fumatori • • • • •

Di serie •  Optional •  Non disponibile  -

275 Bracciolo con carico passante

018 Batticalcagno in alluminio

140 Alfa dual zone automatic climate control

132 Bracciolo anteriore con vano portaoggetti

177 Sedili anteriori regolabili elettricamente con memoria416 Cruise control

Strumento di bordo con Trip Computer

Dotazioni di serie e optional

452 Sedili anteriori riscaldati 

* Di serie su vetture con cambio automatico Alfa TCT

** Alcune parti dei rivestimenti dei sedili sono realizzate in  
pelle sintetica per esigenze di natura tecnica e funzionale
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Giulietta PROGRESSION DISTINCTIVE EXCLUSIVE
QUADRIFOGLIO

VERDE

SICUREZZA / SENSORI / LUCI / VARIE

Airbag frontali • • • • •
Airbag anteriori laterali • • • • •
Airbag laterali e window bag • • • • •
ABS con Brake Assistant ASR, Differenziale Q2 
elettronico, ESP con Hill Holder • • • • •

SBR (Seat Belt Reminder) • • • • •
Fix&Go - Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici • • • • •
Ruotino di scorta* per cerchi da 16” (125/85 R16)
- alternativo a Fix&Go • • • - -

Ruotino di scorta* per cerchi da 17” e 18” 
(125/80 R17) - alternativo a Fix&Go - • • • •

Allarme con Safe Lock • • • • •
Sensore temperatura esterna • • • • •
Parabrezza termico con fascia antiabbagliamento, 
sensore crepuscolare e rilevazione pioggia • • • • •

Sensore umidità con rilevamento odori - • • • •
Sensori parcheggio posteriori • • • • •
Fendinebbia • • • • •
Proiettori Bi-Xeno con Adaptive Frontlight System - • • • •
Filtro antiparticolato (DPF)** • • • • -
Start & Stop* • • • • -
Alfa Romeo D.N.A. • • • • •

MULTIMEDIA

Comandi radio al volante • • • - •
Comandi radio e telefono al volante • • • • •
Alfa Sound System con lettore CD/Mp3 e 6 altoparlanti • • • • •
Alfa Sound System con lettore CD/Mp3, doppio tuner, 
doppia antenna e 8 altoparlanti • • • • •

Impianto Hi-Fi Bose® con 9 altoparlanti e subwoofer* - • • • •
Blue&Me™ con vivavoce Bluetooth, comandi vocali, 
presa USB, ingresso AUXin • • • • •

Predisposizione navigatore portatile Blue&Me™ Tomtom - • • • •
Blue&Me™ - Tomtom 2 LIVE - • • • •
Radio navigatore a mappe con pop up display  
+ TMC pro e scheda SD con mappa Europa - • • • •

Di serie •  Optional •  Non disponibile  -Dotazioni di serie e optional

709 Comandi radio e telefono al volante 41A Alfa Sound System con lettore CD/Mp3 e 6 altoparlanti

230 Proiettori Bi-Xeno con Adaptive Frontlight SystemSBR (Seat Belt Reminder): display indicatore cinture sicurezza 

* Non disponibile con motore GPL

* * Solo su motori JTDM

A bordo di Giulietta la massima protezione con airbag frontali, laterali e window bag.
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Kit cerchi in lega da 18” disegno 8C

LINEACCESSORI

Dam anteriore e minigonne

Kit mostrine calandra in carbonio

Calotte specchietti esterni in cromo lucido

Kit doppio terminale di scarico maggiorato

Dam posteriore e minigonne

Spoiler posteriore in carbonio

Calotte specchietti esterni in grigio titanio Kit cerchi in lega da 18” 

Calotte specchietti esterni in carbonio

Calotte specchietti esterni in cromo satinato Kit coprivalvole pneus con logo

Tappo benzina in alluminio

Per conoscere tutti i prodotti della Lineaccessori, consulta il catalogo dedicato.
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Kit pedaliera sportiva più appoggiapiede in alluminio, Kit batticalcagni illuminati (solo anteriori)
e kit tappeti “Giulietta” con cucitura rossa

Kit mostrine ricoprimento plancia in carbonio Kit mostrine ricoprimento plancia Blu Profondo

Kit mostrine ricoprimento plancia alluminio spazzolato brunito Kit mostrine ricoprimento plancia alluminio chiaro

Pomello cambio in carbonio Pomello cambio Blu Profondo

Pomello cambio Rosso Competizione Pomello cambio Nero Opaco

LINEACCESSORI Per conoscere tutti i prodotti della Lineaccessori, consulta il catalogo dedicato.

Organizer vano bagagli con accessori Barre portatutto

Style, you and your Alfa.

Oltre il mondo dell’auto un mondo 
di stile da vivere e indossare. 
Per scoprire la collezione di accessori 
e abbigliamento Alfa Romeo visita 
il sito www.store.alfaromeo.com 
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Alfa Romeo Services
SERVIZI DI GARANZIA
Con un'auto Alfa Romeo partite subito tranquilli. La garanzia contrattuale 2+ compresa nell’acquisto dell’auto nuova, infatti, prevede 24 mesi di 
copertura guasti a chilometraggio illimitato, l’assistenza stradale valida in tutta Europa, il depannage in caso di guasto, la sostituzione della vettura 
e tanti altri vantaggi e servizi esclusivi compresi nel prezzo di acquisto.

RELAZIONI CON IL CLIENTE ALFA ROMEO
Potete chiamare Alfa Romeo con un Numero Verde unico da tutta Europa. Siamo a vostra disposizione per fornirvi i nostri servizi di Assistenza Stradale, la 
sicurezza di viaggiare tranquilli. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per:
•  Richieste di traino e depannage in caso di guasto ed incidente 
•   Informazioni sulla rete assistenziale 
•  Servizi gratuiti di rientro passeggeri (o proseguimento del viaggio) 
•  Pagamento spese albergo 
•  Recupero auto riparata 
•  Anticipi di denaro
•  Invio ricambi.

Servizio Informazioni: tutto quello che volete sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla Rete dei Concessionari 
Alfa Romeo. Il servizio offre anche la possibilità di prenotare una prova su strada della vettura di vostro gradimento presso una nostra Concessionaria.
Relazioni con il Cliente: Alfa Romeo è a vostra disposizione per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all’utilizzo della vostra vettura o ai nostri servizi di 
assistenza. I servizi Informazioni e Relazioni con il Cliente sono attivi dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00. Il Numero Verde unico 00800 2532 0000 
è gratuito, raggiungibile da tutti i paesi europei ed è facilmente memorizzabile infatti corrisponde alla digitazione della parola “ALFA” sulla tastiera del telefono. 

SERVIZI DI GARANZIA E MANUTENZIONE
La garanzia della vostra auto viene estesa fino a 8 anni, compresi i due anni di garanzia contrattuale, senza limiti chilometrici e senza 
franchigie. Dovete solo scegliere la durata più adatta alle vostre esigenze e a tutto il resto penserà Alfa Romeo: • Sostituzione dei 
componenti difettosi con Ricambi Originali Alfa Romeo • Intervento e riparazione del guasto (escluse avarie dipendenti dalla normale 

usura) in Italia e all’estero • Trasferibilità in caso di vendita: la Garanzia Estesa Alfa Romeo è un valore aggiunto che viene trasferito al nuovo proprietario • 
3 formule di pagamento per soddisfare ogni bisogno: in contanti, rate mensili comprese nel finanziamento auto*; minirate mensili se lo acquisti nei 24 mesi 
successivi dall’immatricolazione dell’auto.
Potete sottoscrivere la Garanzia Estesa Alfa Romeo presso qualsiasi Concessionaria Alfa Romeo entro 2 anni dalla data di immatricolazione della vostra 
auto e prima di aver percorso 60.000 km, a condizione di aver effettuato i tagliandi previsti dal libretto d’uso e manutenzione: Garanzia Estesa Alfa Romeo 
è la soluzione ideale per mantenere la vostra auto sempre in forma, senza nessuna preoccupazione grazie a una delle più ampie coperture guasti ad oggi 
presente sul mercato. La garanzia può essere sottoscritta da privati e società fino a 10 veicoli e potrà essere estesa fino all’ottavo anno.

* Salvo approvazione . La Garanzia Estesa Alfa Romeo è un programma assicurativo offerto da FGA Capital S.p.A. in collaborazione con London General Insurance Company Ltd. 
Le prestazioni di riparazione sono fornite dalla Rete Assistenziale Alfa Romeo aderente all’iniziativa. Per maggiori dettagli sull'oggetto dell'assicurazione, gli obblighi dell'assicurato, i casi 
di esclusione e i limiti di indennizzo, consultare le condizioni di polizza.
 

InTempo
È il servizio che vi permette di preservare le qualità e le performance della vostra Giulietta risparmiando sulle operazioni di manutenzione 
programmata previste per la vettura e riportate sul Libretto di Uso e Manutenzione. Solo l’offerta InTempo può assicurare alla vostra nuova 
Giulietta la certezza dell’utilizzo di Ricambi Originali e l’assistenza di una manodopera altamente qualificata. Potrete acquistare anticipatamente, 

secondo le vostre esigenze, da 2 a 5 tagliandi di manutenzione, risparmiando il 20% sul prezzo di listino dei ricambi originali e assicurandovi di non 
incorrere in sorprese nelle spese di manutenzione ordinaria. I vantaggi del servizio InTempo vi aspettano in qualsiasi punto assistenziale Alfa Romeo in Italia 
presentando semplicemente copia del contratto. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito www.alfaromeo.it, informazioni aggiuntive vi aspettano nella 
sezione “Servizi”. 

InForma
La manutenzione straordinaria legata al vostro stile di guida, alla vostra passione, alla vostra sportività trova oggi una pronta risposta nell’offerta InForma. 
In base alla vostre esigenze, potrete scegliere tra tre differenti soluzioni pensate su misura per voi e per la vostra Giulietta. Ogni soluzione prevede la 
sostituzione di un prestabilito e differente numero di parti più soggette ad usura. I vantaggi sono immediati e identici su qualsiasi soluzione di chilometraggio 
prescelta: il risparmio del 20% sul prezzo di listino dei ricambi originali, la garanzia di una manodopera qualificata presente in ogni punto assistenziale 
Alfa Romeo. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito www.alfaromeo.it, informazioni aggiuntive vi aspettano nella sezione “Servizi”. 
 

TuttoChiaro
TuttoChiaro è un ventaglio completo di offerte forfait delle più importanti operazioni di manutenzione necessarie per la vostra auto. TuttoChiaro rappresenta oggi 
il modo vincente per offrirvi in un’unica soluzione la cura e la riparazione della vostra auto garantendo sempre l’esperienza della manodopera qualificata della 
rete assistenziale Alfa Romeo e l’utilizzo di Ricambi Originali. Le offerte TuttoChiaro disponibili presso tutta la Rete Autorizzata aderente all’iniziativa sono oggi 
dedicate a: Ammortizzatori • Batteria • Bollino Blu • Cambio Olio • Climatizzazione • Freni • Kit Frizione  • Pneumatici • Silenziatore Posteriore. Per ulteriori 
approfondimenti visitate il sito www.alfaromeo.it, informazioni aggiuntive vi aspettano nella sezione “Servizi”. 

SERVIZI FINANZIARI
Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità,  soddisfa le vostre necessità con proposte finanziarie e leasing abbinate a servizi assicurativi esclusivi. 

Rateale
È la soluzione finanziaria che vi permette di dilazionare il pagamento di tutte o di una parte della vostra nuova Alfa Romeo con una durata variabile da 12 a 
72 mesi o una parte della vostra vettura usata con una durata variabile da 12 a 60 mesi.

Leasing
Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori, questa soluzione vi offre la possibilità di utilizzare l’auto senza immobilizzare il capitale: 
potete scegliere la durata del contratto (da 24 a 60 mesi) così come la quota dell’anticipo e godere di un valore di riscatto finale flessibile.

È la soluzione per chi desidera guidare un’auto sempre nuova, sostenendo soltanto l’effettivo costo d’utilizzo, avendo la garanzia di un Valore Garantito Futuro 
e la libertà di scegliere tra tre diverse opzioni alla scadenza del contratto: sostituire l’auto con una nuova, restituirla oppure tenerla pagando la Rata Finale 
Residua. 

Protezione Vera
 , insieme al finanziamento, vi offre una gamma completa di servizi, che vi tutelano da ogni imprevisto.

Protezione Vera +10
La marchiatura indelebile sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente contro il furto e la speciale Furto/Incendio, che vi rimborsa anche le 
spese in caso di perdita delle chiavi, rifacimento dei documenti e danni ai bagagli trasportati.

Protezione Vera +20
Ai vantaggi legati al pacchetto Protezione Vera +10, in caso di furto o distruzione totale dell’auto, mantenete la garanzia di poter riacquistare la vostra auto 
nuova. Il prezzo d’acquisto della vostra auto è assicurato al 100%!

Protezione Vera +30
In aggiunta ai vantaggi del pacchetto Protezione Vera +20, scegliete la vostra protezione personale. Per esempio, in caso di perdita d’impiego vi saranno 
rimborsate le ultime spese legate alla vostra auto (es: 1 bollo, 1 anno di RCA e 1 tagliando di manutenzione).

Su tutti i finanziamenti  è possibile abbinare servizi assicurativi esclusivi:
, insieme al finanziamento, offre una gamma completa di servizi, che tutelano da ogni imprevisto: marchiatura indelebile sui componenti chiave del 

veicolo come massimo deterrente contro il furto, la speciale FURTO/INCENDIO, PRESTITO PROTETTO (es: rimborso rate in caso di perdita dell’impiego), 
COLLISION (protezione da impatti con altri veicoli), e KASKO.
I finanziamenti  sono anche disponibili con Garanzia Estesa e RCA in tutte le Concessionarie aderenti.
Per maggiori informazioni: Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) – www.sava.it

SERVIZI DI NOLEGGIO
Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende e liberi professionisti che desiderano usufruire ed apprezzare tutti i vantaggi della loro 
nuova auto senza l’onere della proprietà e dei doveri che quest’ultima comporta. Il noleggio a lungo termine, offre infatti vantaggi tangibili: • Liberarsi dalle 
incombenze legate alla gestione della veicolo • Semplificazione della gestione amministrativa: pagamento unico per più prestazioni • Ricorso a un partner 
qualificato ed esperto in gestione dei costi d’esercizio del parco auto • Formula flessibile di gestione del parco auto: possibilità di modifiche contrattuali • 
Personalizzazione dei servizi di noleggio su necessità del cliente • Costo diretto noto dall’inizio e pianificabile nell’intero periodo • Nessuna immobilizzazione 
di capitale • Deduzione del canone secondo la categoria di attività e l’uso del veicolo.
Per informazioni rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia oppure visitate il sito www.savarent.it

Alfa Romeo Services
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PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA
Autonomy è un programma articolato in allestimenti specifici sulle vetture e sui veicoli trasporto persone ed in servizi di assistenza stradale 
e finanziari, che si rivolge a persone con ridotta capacità motoria. Prevede inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente 
speciale attraverso i 13 Centri di Mobilità. Telefonando all’apposito Numero Verde 800838333 è possibile ricevere un’informazione approfondita 
e completa in base alle proprie esigenze.

ALFA ROMEO INFO MOBILE 
È l’applicazione originale di Alfa per il vostro iPhone. È ideata per essere sempre e ovunque con voi ed è progettata per offrirvi tutte le informazioni e 
l’assistenza che desiderate in modo facile e veloce. Alfa Romeo lancia in Europa un’applicazione iPhone dedicata a tutti gli automobilisti e offre ai propri 
Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato. Vi basterà un tocco delle dita per accedere ad un’ampia gamma di servizi*: IL TUO PROFILO, TROVA 
UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, LIBRETTO USO E MANUTENZIONE, CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI, TROVA LA TUA AUTO, SCADENZE, 
TRAFFICO, ASSISTENZA STRADALE E X-RAY. ALFAROMEO INFO MOBILE è assolutamente gratuita. Scaricatela immediatamente da App Store.

*Per il dettaglio sui servizi disponibili nel vostro Paese, vi invitiamo a navigare su: www.alfaromeoinfomobile.com

Alfa Romeo Services

 


