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Timbro del Concessionario



Sport

3

Sport

2

dam anteriore**

DIS. 50903311

** Fornito in colore nero goffrato
 (verniciatura opzionale).
 da montare con collante 
 diS. 5908061

kit minigonne Superiori**

da abbinare con il kit minigonne inferiori (dis. 50903309)

DIS. 50903505



54

dam poSteriore**

DIS. 50903312

kit doppio terminale di Scarico

kit composto da 2 terminali di scarico maggiorati.

DIS. 50903522

* kit Secondo terminale di Scarico

da abbinare al dam posteriore (per vetture prive di secondo terminale di scarico).

DIS. 50903516 * Foto non presente sul catalogo.

SportSport

** Fornito in colore nero goffrato
 (verniciatura opzionale).
 da montare con collante 
 diS. 5908061



76

kit cerchi in lega

misure: 7,5J x 18” 

(campanatura et41).

da abbinare a pneumatici 

225/40 r18.

composto da 4 cerchi 

50903304 e 4 fregi 

coprimozzo 50501564.

non catenabili.

DIS. 50903313

kit coprivalvole

pneumatici

DIS. 71805865

kit cerchi in lega

misure: 7,5J x 18” 

(campanatura et41).

da abbinare a pneumatici 

225/40 r18.

composto da 4 cerchi 

50903305 e 4 fregi 

coprimozzo 50501564.

non catenabili.

DIS. 50903314

* bulloni antiFurto

DIS. 50903335

kit pedaliera Sportiva

più appoggiapiede

in alluminio.

DIS. 50903343

kit 4 tappeti in velluto

cucitura e bordo.

nero.

rosso.

SportSport

DIS. 50903339

DIS. 50903340



Carbon Line

9

Carbon Line

8

Spoiler poSteriore

in carbonio.

da applicare sullo spoiler o.e.

DIS. 50903308

calandra con barre 

orizzontali

in carbonio.

DIS. 50903494

calotte Specchio

in carbonio.

DIS. 50903353

kit moStrine 

ricoprimento plancia

in carbonio.

DIS. 50903315

kit pomello cambio

più cuFFia

in carbonio.

DIS. 71805897
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FashionFashion

kit moStrine 

ricoprimento plancia

colore bianco ghiaccio.

DIS. 50903495 kit pomello cambio

più cuFFia

colore bianco ghiaccio.

DIS. 71805899

kit moStrine 

ricoprimento plancia

colore blu profondo.

DIS. 50903497

kit pomello cambio

più cuFFia

colore blu profondo.

DIS. 71805901kit moStrine 

ricoprimento plancia

colore alluminio chiaro.

DIS. 50903514

kit pomello cambio

più cuFFia

colore nero opaco.

DIS. 71805898

kit moStrine 

ricoprimento plancia

colore alluminio Scuro.

DIS. 71805960
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paraSpruzzi con 

graFica battiStrada

DIS. 71805816

kit  deFlettori

FineStrini anteriori

DIS. 71805867

tappo olio motore

in alluminio.

Solo motore 1.4 bz 170 cv.

DIS. 50903499

tutte le altre motorizzazioni.

DIS. 50903517

tappo benzina

in alluminio.

DIS. 71805868

batticalcagno 

illuminato

con logo alFa romeo 

Solo anteriore.

DIS. 50903323

calotte Specchio

cromo satinato.

DIS. 50903296

calotte Specchio

grigio titanio.

DIS. 50903396

calotte Specchio

cromo lucido.

DIS. 50903297

badge

quadriFoglio verde

DIS. 71806020

FashionFashion



Comfort&Free time

15

Comfort&Free time

14

barre portatutto

disegno esclusivo 

centro Stile alfa romeo.

capacità massimo 50 kg.

 

DIS. 50903328

portabici

linea top in alluminio.

 

DIS. 71805771

* gancio traino 

eStraibile automatico

DIS. 50903480 

* cavo 13 iSo

DIS. 50903488  

50903473 

* adattatore 

per kit elettrico 

gancio traino 13 iSo

DIS. 50903489 

* cavo 7 iSo

DIS. 50903490

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

* Summer box 

box contenitore da tetto
ideale per le vacanze estive.
realizzato in abS
carbon look grigio chiaro
con sistema di apertura 
dual side con chiusura 
di sicurezza
misure: cm 160x80x40.
capacità: l 360.

DIS. 71805133

* Foto non presente sul catalogo.

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



protezione Semirigida

vano bagagli

per contenere oggetti 

e proteggere il bagagliaio.

DIS. 50903491

organizer vano baule 

composto da pianale  

con binari, 2 adattatori 

ed un braccio organizer 

estendibile. non compatibile 

con hi-fi bose®.

DIS. 71805990

kit 4 adattatori 

per binari

DIS. 71805893

bracci organizer 

eStendibili

DIS. 71805895

naStro organizer

DIS. 71805896

ceSta SpeSa organizer

DIS. 71805894

blocchi trattieni 

bagagli

DIS. 50903501

rete piano bagagliaio

 

DIS. 50903332

rete di trattenimento 

oggetti Su tunnel 

centrale  

da collocare sul tunnel 

centrale lato passeggero.

 

DIS. 50903333

rete di trattenimento 

oggetti Sotto 

portellone

 

DIS. 50903378

rete di trattenimento 

oggetti Su Fiancata 

bagagliaio

 

DIS. 50903374

kit reti completo

DIS. 50903482

composto dalle reti:

DIS. 50903332

DIS. 50903374

DIS. 50903378

DIS. 50903333

rete diviSoria 

vano bagagli  

obbligatorio 

per il trasporto di animali.

installazione rapida.

 

DIS. 50903481

Comfort&Free time

17

Comfort&Free time

16

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. 71805872

kit tappeti in gomma

con naming giulietta

DIS. 71805866



Safety&Multimedia

19

Safety&Multimedia

18

telo coprivettura per interni

DIS. 50903331

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

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

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 di Scorta

DIS. 71805946

* kit Sicurezza

borsa personalizzata alfa romeo completa di triangolo, 

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

DIS. 71805993

* kit Stilo ritocco

comprendente: 45 stilo ritocco raccolte in un display 

plastificato personalizzato.

DIS. 71805995

navigatore blue&me™ - tomtom®

unicamente per vetture con predisposizione su plancia. 

Strumenti sofisticati e comandi semplici che aprono nuovi 

mondi in un solo tocco: a bordo di giulietta l’evoluzione 

tecnologica è a portata di mano. 

lo testimonia blue&me™ - tomtom®, il navigatore 

di nuovissima generazione che integra tutte le funzionalità 

del blue&me™ e permette un uso sicuro di tutti gli 

strumenti di comunicazione o svago e un dialogo

continuo con la vettura.

DIS. 71805951

* kit ricambio cradle

DIS. 71805795

 

kit ventoSa 

e cavo auto

DIS. 71805796

* 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. 50903523

* Seggiolino iSoFix g 0/1 S

per bambini con peso da 0 a 18 kg.
per vetture con predisposizione isofix.

DIS. 71805991

* piattaForma rwF h

contromarcia per seggiolino isofix g 0/1 S.

DIS. 71805959

* piattaForma FwF k

Frontemarcia per seggiolino isofix g 0/1 S.

DIS. 71805958

* 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. 50903521

* kit vivavoce bluetooth®

Sistema vivavoce senza fili per telefoni cellulari con 
tecnologia bluetooth®. permette di parlare liberamente 
senza dover impugnare il telefono cellulare o utilizzare 
auricolari.

DIS. 50903115

* doppi comandi Scuola guida

DIS. 50903342 *Foto non presente sul catalogo.


