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dam anteriore**

DIS. 50903244

kit minigonne**

DIS. 50903243
** Fornito da verniciare in colore 

vettura e da montare  
con collante diS. 5908061
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dam poSteriore**

DIS. 50903245

Spoiler poSteriore**

DIS. 50903247
** Fornito da verniciare in colore 

vettura e da montare  
con collante diS. 5908061



Tuning&Performance

7

Tuning&Performance

6

* terminale di Scarico

non disponibile per alfa romeo mito 1.4 155 cV benzina.

DIS. 50903250

* paraSprUZZi con graFica BattiStrada

DIS. 71805105

* BUlloni antiFUrto

DIS. 50903335

kit cerchi in lega

misure 7,5J x 18” (campanatura et42).

da abbinare a pneumatici 215/40 r18.

composto da 4 cerchi 50903240 

e 4 fregi coprimozzo 60652886. non catenabili.

DIS. 50903239

kit cerchi in lega

misure: 7J x 17” 

(campanatura et39).

da abbinare a pneumatici 

205/45 r17.

composto da 4 cerchi 

50903236 e 4 fregi 

coprimozzo 60652886.

non catenabili.

DIS. 50903235

kit cerchi in lega

misure 7J x 16” 

(campanatura et39).

da abbinare a pneumatici 

195/55 r16.

composto da 4 cerchi 

50903234 e 4 fregi 

coprimozzo 60652886. 

catenabili.

DIS. 50903233

* Foto non presente sul catalogo.
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calotte Specchio

cromo satinato.

DIS. 50903296

calotte Specchio

grigio titanio.

DIS. 50903396

calotte Specchio

nero opaco.

DIS. 50903395

calotte Specchio

cromo lucido.

DIS. 50903297
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Sticker Vintage 
con qUadriFoglio

in colore bianco.

DIS. 50903433

in colore rosso.

DIS. 50903434

in colore nero.

DIS. 50903435

Sticker qUadriFoglio

in colore verde.

DIS. 71806020

Sticker Vintage 

logo racing

in colore bianco.

DIS. 50903439

in colore rosso.

DIS. 50903440

in colore nero.

DIS. 50903441

in colore rosso.  

esclusivamente su vetro.

DIS. 50903445

in colore nero.  

esclusivamente su vetro.

DIS. 50903394

Sticker Vintage tetto 

logo racing

in colore bianco.

DIS. 50903442

in colore rosso.

DIS. 50903443

in colore nero.

DIS. 50903444

Sticker Bandiera italia

DIS. 50903420

Sticker V racing 

coFano

DIS. 50903436

DIS. 50903437

DIS. 50903438

Bianco.

rosso.

nero.

Sticker Vintage 

BiScione

DIS. 50903393

DIS. 50903418

DIS. 50903419 

Bianco.

rosso.

nero.

* Foto non presente sul catalogo.
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Batticalcagno 

illUminato

con logo alFa romeo 

Solo anteriore.

DIS. 50903254

Batticalcagno inox

con logo mito 

Solo anteriore.

DIS. 50903253

* kit pomello camBio con goccia  

alFa romeo e cUFFia in pelle

kit pedaliera SportiVa

più appoggiapiede

in allUminio

montaggio rapido.

DIS. 50903429

* Foto non presente sul catalogo.

kit 4 tappeti in VellUto

cucitura e bordo.

nero.

rosso.

Blu.

DIS. 50903276

DIS. 50903277

DIS. 50903278

* kit tappeti in gomma

kit 2 pezzi anteriori.

DIS. 50903279

per versioni a 6 marce (retromarcia avanti).

per motori 1.4 155 cV, 1.6 120 cV, 1.3 90 cV.

DIS. 50903414

per versioni a 5 marce (retromarcia indietro). 

per motori 1.4 120 cV.

DIS. 71805721

per versioni a 6 marce (retromarcia indietro). 

per motori 1.4 78 cV.

DIS. 71805722
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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

Barre portatUtto

disegno esclusivo del centro Stile alfa romeo.

capacità massima 35 kg.

per versione tetto chiuso. Fino al telaio 84047.

 

DIS. 50519440

per versione tetto apribile. dal telaio 16340 al telaio 84047.

 

DIS. 50519441

dal telaio 84048.

 

DIS. 50520109

portaBici

linea top in alluminio.

 

DIS. 71805771

* gancio traino 

eStraiBile aUtomatico

DIS. 50903282 

* caVo 13 iSo

DIS. 50903473  

50903473 

* caVo 13 weSt

DIS. 50903474 

* caVo 7 iSo

DIS. 50903475 



proteZione Semirigida

Vano Bagagli

per contenere oggetti 

e proteggere il bagagliaio.

DIS. 50903291

eUBag alFa romeo

contenitore modulare 

per bagagliaio.  

DIS. 71804388

rete diViSoria 

Vano Bagagli  

obbligatorio 

per il trasporto di animali.

installazione rapida.

 

DIS. 71805354

rete amaca

 

DIS. 71805355

rete di trattenimento 

oggetti SU Fiancata 

Bagagliaio

 

DIS. 71805357

rete di trattenimento 

oggetti SU tUnnel 

centrale  

da collocare sul tunnel 

centrale lato passeggero.

 

DIS. 71805356

kit reti completo

DIS. 50903288

composto dalle reti:

DIS. 71805354

DIS. 71805355

DIS. 71805357

DIS. 71805356
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* Foto non presente sul catalogo.

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. 50903269

* 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. 71805264

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. 50903410

* 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. 50903295

* 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
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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.

per veicoli privi di Blue&me™. 

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

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. 50903275

* lampadine a led

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

Dis. 71806071

* kit SicUreZZa

Borsa personalizzata alfa romeo completa di triangolo, 
gilet ad alta visibilità, guanti, torcia e kit lampadine.

DIS. 71805178

* kit Stilo ritocco

comprendente: 45 stilo ritocco raccolte in un display 
plastificato personalizzato.

DIS. 50903294

* telo copriVettUra per interni

DIS. 50903432

naVigatore BlUe&me™
tomtom®

Unicamente per vetture con predisposizione su plancia 
(opt. 68r). Strumenti sofisticati e comandi semplici che 
aprono nuovi mondi in un solo tocco: a bordo di mito 
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. 
inoltre eco:drive info rileva ed elabora lo stile di guida 
e fornisce – in tempo reale – i suggerimenti utili 
per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare i consumi, 
utilizzando i cambi di marcia e l’acceleratore in base 
alla tipologia di strada che si sta percorrendo.

DIS. 71806151

SUpporto BlUe&me™ tomtom® ricamBio 

DIS. 71805795
 

kit VentoSa e caVo 
di alimentaZione
per BlUe&me™ tomtom®

DIS. 71805796

naVigatore portatile 

BlUe&me™ map

Unicamente per vetture con predisposizione su plancia 

(opt. 54k). integrato al sistema Blue&me™, permette 

di utilizzare i comandi al volante durante la navigazione 

(mappe escluse).

DIS. 71804247

per tutte le vetture senza predisposizione su plancia
(mappe escluse).

Versione italia.

DIS. 71804249

Versione europa.

DIS. 71804250

kit VentoSa e caVo aUto 

DIS. 71804248 

SUpporto per plancia BlUe&me™ map  

DIS. 71805863 

mappa centro eUropa F-Bnl-i-d-aU-ch

DIS. 71805947

mappa nord eSt eUropa d-aU-Scan-dk-Balc-Balt

DIS. 71805948

mappa SUd oVeSt eUropa F-Bnl-ch-i-e-pt-Uk

DIS. 71805949
* Foto non presente sul catalogo.


