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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.

DIS. 50903038

paraurti posteriore **

DIS. 50903039

** Fornito da verniciare in colore 
vettura e da montare  
con collante Dis. 5908061

spoiLer posteriore **

DIS. 50903074
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* Foto non presente sul catalogo.

paraspruZZi

anteriori.

DIS. 50903046

posteriori.

DIS. 50903045

Kit CerCHi in LeGa

Misure 7J x 17”

(campanatura et35).

Da abbinare

a pneumatici 215/45 r17.

Composto da 4 cerchi

50903035 e 4 fregi

coprimozzo 60652886.

non catenabili.

DIS. 50903034

* BuLLoni antiFurto

DIS. 50903335

Kit MiniGonne **

DIS. 50903040



Tuning&Performance

7

Tuning&Performance

6

Kit aBBeLLiMento pLanCia

realizzato in alluminio

è composto da:

• cornice bocchette 

diffusore aria

• cornice maniglia

• cornice leva cambio

DIS. 50903041

appoGGiapieDe Lato GuiDa 

in aLLuMinio

DIS. 50903043

DIS. 50900602

Kit peDaLiera sportiva  

in aLLuMinio

DIS. 50903042

DIS. 50900618

BattiCaLCaGno

Con LoGo aLFa roMeo

in alluminio. 

DIS. 50903044

Kit tappeti in Moquette

set di 4 pezzi. 

DIS. 50903057

Colore rosso

Colore nero

Colore rosso

Colore nero
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Kit reti

su retrosCHienaLe  

DIS. 50903062

rete Lato Destro

BaGaGLiaio  

DIS. 50903076

rete “Marsupio”  

DIS. 50903077

* GanCio traino

estraiBiLe  

DIS. 50903056

proteZione seMiriGiDa

vano BaGaGLi

per contenere oggetti 

e proteggere il bagagliaio.  

DIS. 50903060

* Foto non presente sul catalogo.

rete sotto CappeLLiera

DIS. 50903075

rete su pianaLe 

BaGaGLiaio

DIS. 50903061

* 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
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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

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 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

Borsa personalizzata alfa romeo completa di triangolo,

gilet ad alta visibilità, guanti, torcia e kit lampadine.

DIS. 71803368 *Foto non presente sul catalogo.

* FoDere CopriseDiLi

Compatibili con i side Bags.
ad esaurimento.

DIS. 50903059

* seGGioLino BaBy one

per bambini con peso da 0 a 13 kg.

DIS. 71805362

* seGGioLino isoFix universaLe

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

DIS. 71805363

* 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

* Kit LaMpaDine Di sCorta

DIS. 71802878

* LaMpaDine a LeD

Kit da 2 pezzi. rotonda per sostituire la lampada d’origine 
nella plafoniera centrale.

Dis. 71806071

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

Cassettino per ipod

Colore grigio chiaro

DIS. 50903187

Colore grigio scuro

DIS. 71803676

* 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

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


