
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 ritenute utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.
Fiat Automobiles SpA Parts & Services L.go Senatore Agnelli, 5 - 10040 Volvera (TO)

The illustrations and descriptions in this catalogue are given by way of example. 
The Manufacturer reserves the right to make any changes of a construction 
or commercial nature they feel necessary at any time without prior warning.

Fiat Automobiles SpA Parts & Services L.go Senatore Agnelli, 5 - 10040 Volvera (TO)

Mopar is the Parts & Service division of Fiat and Chrysler Groups

More care for your car

More care for your car

O R I G I N A L
A C C E S S O R I E S

brera e spider



Tuning&Performance

3

Tuning&Performance

2

dam posteriore **

alfa romeo spider.

DIS. 50903200

dam anteriore **

per alfa romeo Brera 

e alfa romeo spider.

DIS. 50903198

kit minigonne **

per alfa romeo Brera 

e alfa romeo spider.

DIS. 50903195
dam posteriore **

alfa romeo Brera.

DIS. 50903199

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

DIS. 50903201

Batticalcagno 

illuminato

DIS. 50903202

kit pedaliera sportiva

in alluminio

DIS. 50903134

appoggiapiede

in alluminio lato guida

DIS. 50903135

Barra duomi

per motorizzazioni 1.9 Jtdm, 

2.2 Jts e 2.4 Jtd

DIS. 50903141

* paraspruzzi posteriori

DIS. 50903209

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    * Foto non presente sul catalogo.
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portapacchi

su portellone posteriore

alfa romeo spider.

DIS. 50903216

kit tappeti in velluto

colore grigio. 

alfa romeo Brera. 

DIS. 50903212

colore grigio. 

alfa romeo spider.

DIS. 71803472

kit tappeti in velluto

colore blu. 

alfa romeo Brera. 

DIS. 50903213

colore blu. 

alfa romeo spider.

DIS. 71803470

kit tappeti in velluto

colore beige. 
alfa romeo Brera. 

DIS. 50903214

colore beige. 
alfa romeo spider.

DIS. 71803471

* kit 4 tappeti 
in tessuto e gomma

con logo. 
alfa romeo Brera. 

DIS. 50903215

* Foto non presente sul catalogo.

portasci

su portellone 

posteriore

per 2 paia di sci 

o una tavola da snowboard. 

solo alfa romeo spider.

DIS. 5900518
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protezione rigida 

vano Baule 

alfa romeo Brera.

DIS. 50903222

* protezione rigida 

vano Baule 

alfa romeo spider.

DIS. 50903223

euBag alFa romeo

contenitore modulare 

per bagagliaio.  

DIS. 71804388

rete di trattenimento 

oggetti su tunnel 

centrale  

DIS. 50903172

rete sottocappelliera 

alfa romeo Brera.

DIS. 71803388

rete di trattenimento 

oggetti su pianale 

Bagagliaio 

alfa romeo Brera.

DIS. 50903218

rete di trattenimento 

oggetti su Fiancata 

Bagagliaio 

alfa romeo Brera.

DIS. 50903220

* rete di trattenimento 

oggetti 

alfa romeo spider.

DIS. 50903219

* Foto non presente sul catalogo.
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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

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

* 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

* 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

* telo coprivettura per interni

alfa romeo Brera.

DIS. 50903225

alfa romeo spider.

DIS. 50903226

* kit sicurezza

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

DIS. 71803113

* 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. 71805366

* 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 * Foto non presente sul catalogo.




