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

GIULIA
DIVENTA TUA.
Semplicità, fascino e armonia. Ma anche ricerca, tecnologia e, soprattutto,
pura grinta Alfa Romeo. Giulia è tutto questo e molto di più. La vasta gamma di
accessori originali ti consente di personalizzarla per creare l'auto dei tuoi sogni. Gli appassionati delle
caratteristiche esclusive possono esaltare la personalità sportiva di Giulia con rafﬁnati dettagli in carbonio.
Per gli amanti dell'ordine e dell'organizzazione, prima e durante il viaggio, sono disponibili pratiche
soluzioni appositamente studiate per garantire sempre la massima efﬁcienza.
Scegli il tuo stile con gli accessori originali Alfa Romeo.
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Il catalogo illustra alcuni accessori, ma non ne presenta la gamma completa.
Alcuni accessori saranno disponibili soltanto dopo il lancio: per maggiori dettagli circa le tempistiche di consegna
rivolgersi alla Rete Vendita Alfa Romeo.

3

CARBON LOOK

CALOTTE SPECCHI IN CARBONIO
Set di 2 pezzi, per specchietto destro e sinistro.
50547090

"V" FRONTALE IN CARBONIO
Per versione Giulia/Super.
50547088
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CARBON LOOK

BATTITACCO ILLUMINATO IN CARBONIO
Con logo Alfa Romeo. Set di 2 pezzi destro e sinistro.
50547076

COVER CHIAVI
Cover Chiave in Rosso Tristrato
50548986
Cover Chiave in Bianco Tristrato
50548987
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KIT PER LA CURA DELL'AUTO

CONTENITORE PIEGHEVOLE PER BAGAGLIAIO

Il kit comprende:
una spugna, 2 panni per pulizia, guanti, 2 spazzole
per cerchi e 8 prodotti per la pulizia (vetro, cerchi,
pneumatici, detergente per carbonio e alcantara, crema
nutriente per pelle, elimina insetti, detergente e cera
per auto).
Il kit è contenuto in un'esclusiva
borsa con logo Alfa Romeo.
50545098

Di colore nero con logo Alfa Romeo.
50547081

EQUIPAGGIAMENTI ESCLUSIVI

TAPPI COPRIVALVOLA CON LOGO ALFA ROMEO
50547690

PROTEZIONE BATTIVALIGIA
Di colore nero con logo Alfa Romeo.
50547080
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MANTIENI LA TUA ALFA ROMEO NELLE MIGLIORI CONDIZIONI CON MOPAR® VEHICLE PROTECTION
Mopar® Vehicle Protection offre una serie di contratti di servizio, appositamente pensati per offrire a tutti i clienti il piacere di guidare la propria vettura, liberi da qualunque preoccupazione ed imprevisto. Il nostro portafoglio
prodotti si compone di una gamma vasta e ﬂessibile di estensioni di garanzia e piani di manutenzione garantiti da Alfa Romeo. Ogni contratto si adatta alle esigenze di guida del Cliente con diverse soluzioni che variano per durata e
chilometraggio. I contratti di servizio sono stati formulati da professionisti che conoscono ogni singola parte della tua vettura, impegnandosi a mantenerla nelle migliori condizioni. Il nostro sapere e la nostra passione sono incentrati
nel fornirvi prodotti che vi assicurano di “guidare senza pensieri”. Solo con Mopar® Vehicle Protection sarai certo che tutti gli interventi tecnici saranno eseguiti da professionisti altamente qualiﬁcati e specializzati presso la rete di
ofﬁcine di riparazione Autorizzate da Alfa Romeo, in tutta Europa, dove verranno utilizzati esclusivamente Ricambi Originali. Scegli il Contratto di Servizio che si adatta al meglio alle tue esigenze di guida.
TYRE CARE: SICUREZZA E PRESTAZIONI NELLE DIVERSE STAGIONI
Assicurati di godere il vero piacere di guida in tutte le stagioni, con il servizio di sostituzione dei pneumatici Tyre Care.
Confort su strada e sicurezza sono garantiti dal nostro servizio pensato per i possessori di Alfa Romeo Giulia, presso tutte le concessionarie Alfa Romeo. Il servizio di sostituzione pneumatici della durata di 2 anni, comprende:
• Set di pneumatici invernali comprensivi di cerchi in lega;
• Servizio di sostituzione pneumatici stagionale con equilibratura e lucidatura cerchi in lega;
• Tyre Hotel: Il servizio di custodia dei pneumatici estivi durante il periodo invernale, e dei pneumatici invernali durante il periodo estivo.
MAXIMUM CARE: ZERO PENSIERI OVUNQUE TU SIA
Assicurati di viaggiare in sicurezza con l'estensione di garanzia sui componenti meccanici ed elettrici della tua vettura,
oltre i due anni di garanzia contrattuale offerta dal produttore, valida sia in Italia che all'Estero. La più ampia offerta
che si adatta alle esigenze del Cliente, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio, ﬁno ad un massimo di
3 anni aggiuntivi ai due anni di garanzia contrattuale. Scegli la migliore soluzione in base alle tue esigenze di guida.

EASY CARE: MANUTENZIONE A PREZZI BLOCCATI
Il piano di manutenzione programmata pensato per assicurarti ad un prezzo ﬁsso i tagliandi di manutenzione
necessari per prenderti cura della tua vettura, mantenendola sempre in perfetta efﬁcienza. Copertura ﬁno a 5 anni,
con soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Allunga la vita della tua vettura assicurandoti di effettuare
tutti i tagliandi di manutenzione programmata, necessari per assicurarti le migliori prestazioni di sempre.

NUMERO VERDE*
Chiama ALFA INFOMORE per Informazioni su prodotti
e servizi e per richiedere Assistenza Stradale
(24h/24, 7/7)
*Ricordati di verificare la gratuità della chiamata dall’estero con il tuo operatore di telefonia.

WEB
Prenditi cura della tua Alfa
Romeo con un click

ALFA ROMEO INFOSOCIAL

InfoSocial

Catalogo IT: Segui #AlfaCare
per le info sul mondo Alfa Romeo
e invia un tweet pubblico o un messaggio
privato a @AlfaRomeoCareIt
per un supporto diretto.

E-COMMERCE
Visita lo shop on line
di Alfa Romeo su
www.store.alfaromeo.com

SERVIZIO CLIENTI ALFA ROMEO
Potete contattare Alfa Romeo chiamando il Numero Verde dedicato 00800 2532 0000* raggiungibile da tutta Europa. Siamo a vostra disposizione per fornirvi i nostri servizi di Assistenza Stradale, servizio 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. Contattando il Servizio Clienti Alfa Romeo sarà inoltre possibile richiedere informazioni sui nostri modelli, sui nostri servizi, sulla Rete dei Concessionari Alfa Romeo e,
infine, prenotare una prova su strada della vettura di vostro gradimento. Alfa Romeo è a vostra disposizione per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all’utilizzo della vostra vettura o ai nostri servizi di assistenza.
*Ricordati di verificare con il tuo operatore il costo della chiamata dall’estero o da rete mobile.

MAXIMUM CARE TI OFFRE TRANQUILLITÀ E SICUREZZA CON DIVERSE SOLUZIONI PER DURATA E PERCORRENZA
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SOLUZIONI CONSIGLIATE PER DURATA E PERCORRENZA

ANNI AGGIUNTIVI AI 2 ANNI DI GARANZIA CONTRATTUALE

+1 ANNO

+2 ANNI

+3 ANNI

ETÀ DELLA VETTURA

2 ANNI

3 ANNI

4 ANNI

5 ANNI

OPZIONE 1

45.000 Km

60.000 Km

75.000 Km

OPZIONE 1

30.000 Km

45.000 Km

60.000 Km

75.000 Km

OPZIONE 2

90.000 Km

120.000 Km

150.000 Km

OPZIONE 2

60.000 Km

90.000 Km

120.000 Km

150.000 Km

OPZIONE 3

120.000 Km

160.000 Km

200.000 Km

OPZIONE 3

80.000 Km

120.000 Km

160.000 Km

200.000 Km

I dati, le descrizioni e le immagini sono forniti solo a titolo di esempio e i prodotti potrebbero essere diversi a seconda dei requisiti di produzione. Alfa Romeo si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti. Alcune delle funzioni
descritte e/o fotografate nella presente brochure sono opzionali. Per l'elenco completo consultare il listino prezzi. Alfa Romeo - Marketing - 02.9.0000.08 - S - 05/16 - Stampato in Italia - SO

11

