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dam posteriore **

DIS. 50903084

dam anteriore **

DIS. 50903083

kit minigonne **

DIS. 50903082

deflettori antiturbo*

DIS. 50903160  

spoiler posteriore**

Completo di terza luce stop 

e da montare con stabilus 

dis. 50507804.

solo berlina

DIS. 50903089    

* modanature laterali

set di 2 pezzi. Verniciabili 

in colore vettura.

DIS. 50903095    

** fornito da verniciare in colore 
vettura e da montare  
con collante dis. 5908061

  * foto non presente sul catalogo.
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kit CerChi in lega

misure 8J x 18”. 

da abbinare a pneumatici 235/45 r18 . 

non catenabili. Composto da 4 cerchi 50903124 

e da 4 fregi 50501564. 

utilizzare le colonnette di origine. 

DIS. 50903123    

kit CerChi in lega

a 10 razze doppie.

misure 7,5J x 17”.

da abbinare a pneumatici 225/50 r17. 

non catenabili. Composto da 4 cerchi 71805008 

e da 4 fregi 50501564. 

utilizzare le colonnette di origine 60694102. 

DIS. 71805009    

kit CerChi in lega

a 10 razze.

misure 8J x 19”.

da abbinare a pneumatici 235/40 r19. 

non catenabili. Composto da 4 cerchi 50903126 

e da 4 fregi 50501564.

utilizzare le colonnette di origine.

DIS. 50903125    

* bulloni antifurto

DIS. 50903145    

paraspruzzi posteriori

set di 2 pezzi in colore nero.

DIS. 50903093    

paraspruzzi anteriori*

set di 2 pezzi in colore nero.

DIS. 50903092    

terminale di sCariCo

in acciaio inox. 

per tutte le motorizzazioni 

solo monoscarico.

DIS. 50903136    

barra duomi

solo per motorizzazioni 

1.9 Jtd 8V - 16V

1.9 Jts

2.2 Jts

DIS. 50903141    

* foto non presente sul catalogo.
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battiCalCagno 

posteriore

in acciaio. 

set di 2 pezzi con logo.

DIS. 50903127    

battiCalCagno 

anteriore

in acciaio. 

set di 2 pezzi con logo.

DIS. 50903090    

* foto non presente sul catalogo.

battiCalCagno 

anteriore illuminato

in alluminio. 

set di 2 pezzi con logo.

DIS. 50903129    

kit pedaliera sportiVa

in alluminio. 

set 3 pezzi con marchio.

DIS. 50903134    

poggiapiede sportiVo

lato guida

in alluminio.

DIS. 50903135    

kit tappeti in moQuette

set 4 pezzi.

prima mY 08.

DIS. 50903148  

DIS. 50903149  

DIS. 50903150   

* kit soVratappeti 

in gomma

set 4 pezzi.

DIS. 50903151

nero

grigio

beige

kit tappeti in moQuette

set 4 pezzi.

mY 08.

DIS. 71805073  

DIS. 71805074  

DIS. 71805075 

nero

grigio

beige
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barre portatutto

disegno esclusivo 
del Centro stile alfa romeo. 
Con antifurto.

solo berlina

DIS. 71805711    

Con antifurto.
per vetture prive di barre 
longitudinali.

solo sportwagon

DIS. 71805710    

in alluminio. Con antifurto.
per vetture con barre 
longitudinali.

solo sportwagon

DIS. 71805694    

portasCi magnetiCo

Consente di portare 2 paia 

di sci (carving, discesa 

o fondo). dotato di doppio 

sistema di sicurezza. 

non utilizzabile su vetture 

con tetto apribile.

DIS. 71803333    

portasCi

per 3 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

Con antifurto.

 DIS. 71803100    

per 4 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

Con antifurto.

DIS. 71803106    

summer box

box contenitore da tetto 
ideale per le vacanze estive.
realizzato in abs grigio 
scuro spazzolato spessore 
4,5 mm. Con fissaggi rapidi 
(quick fix).
misure: cm 160x80x40.
Capacità: l 360.
 
DIS. 71805133

winter box

box contenitore da tetto 
ideale per le vacanze 
invernali. realizzato in abs 
grigio scuro spazzolato 
spessore 4,5 mm. Con 
fissaggi rapidi (quick fix).
misure: cm 195x80x40.
Capacità: l 490.
 
DIS. 71805136
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rete di trattenimento 

oggetti su pianale 

bagagliaio

solo sportwagon

DIS. 50903189      

portasurf 

DIS. 50900822    

* ganCio traino 

estraibile 

DIS. 50510810 

portabiCi

in alluminio. Con antifurto.

DIS. 71805771    

rete diVisoria 

Vano baule  

obbligatorio 

per il trasporto di animali.

installazione rapida.

solo sportwagon

DIS. 50903179      

* foto non presente sul catalogo.

rete amaCa

solo sportwagon

DIS. 50903190



eubag alfa romeo

Contenitore modulare 

per bagagliaio.  

DIS. 71804388

Ordine a bordo
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rete di trattenimento 

oggetti su tunnel 

Centrale  

da collocare sul tunnel 

centrale lato passeggero.

DIS. 50903172

protezione rigida 

Vano bagagli

per contenere oggetti e 

proteggere il bagagliaio.

solo berlina

DIS. 50903177 

solo sportwagon

DIS. 50903178

rete di trattenimento 

oggetti su pianale 

bagagliaio

solo berlina

DIS. 50903169

rete di trattenimento 

oggetti su fianCata 

destra bagagliaio 

solo berlina

DIS.  50903170

rete di trattenimento 

oggetti sotto 

portellone posteriore

solo berlina

DIS.  50903171



kit ViVaVoCe bluetooth®

sistema vivavoce senza fili per cellulari con tecnologia 
bluetooth®. permette di parlare liberamente senza utilizzare 
auricolari o tenere in mano il cellulare.

DIS. 50903115

* kit ViVaVoCe bluetooth® Con displaY lCd

permette di visualizzare le informazioni del vostro telefono 
sullo schermo lcd e di parlare liberamente tramite 
il sistema audio della vettura.

DIS. 71805111

*  kit siCurezza

Comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia, 
gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.

DIS. 71803113

* kit lampadine
 
DIS. 50903098

* lampadine a led

kit da 2 pezzi. rotonda per sostituire la lampada d’origine 
nella plafoniera posteriore.

Dis. 71806071

rettangolare per sostituire la lampada d’origine 
nella plafoniera posteriore.

Dis. 71806070

* seggiolino isofix uniVersale

per bambini con peso fra 9 e 18 kg.
per vetture con predisposizione isofix.

DIS. 71805363

* piattaforma seggiolino isofix senso di marCia
 
DIS. 71805364

* piattaforma seggiolino isofix Contro marCia
 
DIS. 71805368

* seggiolino Junior

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805371

* seduta sCout

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805372

Car Care kit

per la giusta manutenzione e per la cura 
degli esterni della vettura.

DIS. 71803240

Car Care kit per la pelle

per la cura degli interni 
in pelle della vettura.

 DIS. 71803241

* telo CopriVettura per interni

DIS. 50903184

DIS. 50903185

* telo CopriVettura per esterni

DIS. 50903182
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piattaforma telematiCa Clearbox

dispositivo con tecnologia gprs e gps. 
registra ubicazione, velocità, tempi di percorrenza 
e distanze dell’auto su cui è installato. 
permette di localizzare il veicolo in caso di furto 
e di ricostruire la dinamica di un incidente offrendo 
maggiori certezze sulla responsabilità dei sinistri. funzioni 
che consentono di ridurre i costi delle polizze assicurative 
rC e furto/incendio.  

• Risparmio assicurativo RC e Furto/Incendio
• Servizio di sicurezza attivato gratuitamente  

per il 1° anno
• Controllo e Sicurezza 24h su 24h  

con copertura europea
• Abbinabile a qualsiasi allarme Lineaccessori 
• Garanzia 3 anni

Dis. 50504370

allarme VolumetriCo 

allarme modulare gestito dal radiocomando di origine 
del veicolo. prevede protezioni anti-intrusione 
per le porte, il cofano, il baule e garantisce la protezione 
volumetrica dell’abitacolo. 
Completo di sirena autoalimentata.

• Massima integrazione con l’elettronica di bordo
• Installazione rapida 
• Garanzia 3 anni

Dis. 50903142

adattatore media plaYer 
blue&me™ per ipod e 
iphone

per estendere la compatibilità media player di blue&me™ 
alle nuove generazioni di ipod e iphone. richiedibile solo 
in presenza di blue&me™ e blue&me™ nav.

DIS. 71805430

sensore parCheggio

sensori di retromarcia applicati su paraurti, 

segnalano l’avvicinamento ad un ostacolo 

nelle manovre di parcheggio.

• Praticità di parcheggio

• Salvaguardia dell’estetica del veicolo

• Massima sicurezza nella guida

• Garanzia 3 anni

Dis. 71802634

* kit tendine parasole

per vetri laterali posteriori e lunotto. proteggono 

da sole e insetti anche in caso di finestrini aperti. 

Visibilità chiara verso l’esterno. installazione facile 

con fissaggio invisibile. progetto brevettato.

Dis. 71805086

Dis. 71805320

* prolunga Con arrotolatore CaVo usb per ipod

il cavetto permette di collegare l’ipod alla presa usb del 
blue&me™. richiedibile solo in presenza del blue&me™.

DIS. 71803812

* CaVo di Collegamento per ipod

Consente di comandare l’ipod attraverso 

la radio di origine ed eventualmente, se presenti, 

attraverso i comandi radio sul volante.

DIS. 50903266 * foto non presente sul catalogo.

solo berlina

solo sportwagon

solo berlina

solo berlina

solo sportwagon


