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•= abbinamento consigliato � = abbinamento disponibile – = non disponibile

DI SERIE OPTIONAL OPTIONAL

Tessuto Pelle Frau® Sedili pelle Frau®(codice opt 211) Sedili pelle Frau® + plancia pelle poltrona Frau® Sedili pelle poltrona Frau® (codice opt 732) Sedili pelle poltrona Frau® + plancia pelle poltrona Frau®

Disegno sedili Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo Sportivo

Colore interno
Rosso Rosso Rosso Rosso

Nero Nero
Amaranto

Cuoio Nero
Amaranto

Cuoio Nero
Amaranto

Cuoio Nero Nero
Amaranto

Cuoio

Codice colore 173 451 491 495 451 491 495 910 941 931 910 902 941 931

Colore plancia Nero con Nero Nero con Nero con Nero
PVC Nero PVC Nero PVC Nero PVC Nero Nero cuciture rosso con cuciture PVC Nero PVC Nero PVC Nero Nero cuciture rosso cuciture rosso con cuciture

Amaranto Cuoio Amaranto Amaranto Cuoio

PASTELLO

296 Bianco Ghiaccio • • • • • • • • • • • • • •
601 Nero Pastello • • • • • • • • • • • • • •
PASTELLO EXTRA SERIE (opt 5B2)

289 Rosso Alfa • • – • • – • • – • • � – •
METALLIZZATI (opt 210)

203 Blu Montecarlo • • – • • – • • – • • – • •
565 Argento Alfa • • • • • • • • • • • • • •
585 Grigio Touring • • • • • • • • • • • • • •
586 Blu Misano • • • • • • • • • • • • • •
588 Oro • • • • • • • • • • • • • •
876 Nero Carbonio • • • • • • • • • • • • • •
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Alfa Brera. Il coupé che esprime la quintessenza
dell'auto sportiva italiana e che conquista
immediatamente il pubblico e la stampa. 
Un'auto per intenditori, capace di suscitare
emozioni e di offrire il massimo piacere di guida.
Un esempio di stile e di tecnica raffinata.
Che riesce a coniugare prestazioni senza
compromessi con il comfort di una berlina di lusso. 

Fascino
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Uno stile unico, irripetibile, che unisce la creatività
di Giugiaro all'inconfondibile tradizione Alfa Romeo.
Il frontale è rastremato. Dallo scudetto si dipartono
le nervature del lungo cofano, che sembrano
sottolineare la potenza del motore e si raccordano
con i montanti del parabrezza. L'equilibrio dei volumi
e l'insieme delle linee, morbide e filanti, danno al
modello un'impressione di compattezza che maschera
dimensioni generose: 441 centimetri di lunghezza,
con un passo di 252 e una larghezza di 183. 
Queste misure hanno permesso di ricavare
un abitacolo ampio. La sensazione di spazio è
accentuata dal tetto fisso in cristallo (disponibile
a richiesta): una soluzione originale che contribuisce
a dare slancio alla linea della vettura. Ampio anche
il bagagliaio, con un volume di 300 litri che arriva
a 610 ribaltando lo schienale dei sedili posteriori.  

Design
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Alfa Brera è una sportiva assoluta. Ma non fa
mancare nessun comfort ai passeggeri. Merito
delle sospensioni a quadrilatero alto e multilink
posteriori che assicurano eccellenti prestazioni
dinamiche, senza nulla togliere alla sicurezza
e alla stabilità. E per provare la massima tenuta
di strada Alfa Brera adotta il sistema Electronic Q2
su tutte le motorizzazioni. Si tratta di un dispositivo
che fa propri tutti i punti di forza della trazione
anteriore, aumentando il piacere ed il controllo di
guida e assicurando alcuni vantaggi tipici di una
trazione integrale. Il risultato finale è un tuning
sportivo particolarmente efficace, oltre ad una
sensazione di completo dominio.
Della strada e della vettura.

Sportività
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Per Alfa Brera due motori a benzina brillanti ed
elastici, abbinati a soluzioni tecniche evolute.
Il 3.2 JTS 260 CV trazione anteriore che raggiunge
la velocità massima di 250 km/h è il propulsore
più potente della gamma e adotta l'esclusivo
sistema Twin Phaser di variazione dell'angolo
di apertura delle valvole. Il 3.2 è disponibile anche
Q4 (4X4) con cambio manuale ed automatico
Q-Tronic a 6 marce, sintesi di eccellenza tecnologica
e prestazione sportiva.   
Non meno raffinato, il 2.2 JTS 185 CV con quattro
cilindri, doppio albero a camme e 16 valvole con
variatore di fase. Questo motore monta anche il
cambio robotizzato Selespeed che consente di
effettuare variazioni di marcia in modo manuale,
sequenziale o automatico, in modo semplice e
intuitivo. Entrambi i propulsori garantiscono tanta
coppia motrice già a basso numero di giri.
Ma non è tutto. A completare la gamma ecco il
motore diesel 2.4 JTDM con filtro antiparticolato
di serie. Disponibile da 210 CV oppure da 200 CV
abbinato al cambio automatico Q-Tronic, questa
motorizzazione unisce la potenza alla più assoluta
affidabilità. Insieme al massimo piacere di guida.

Potenza

11

MOTORE CILINDRI POTENZA COPPIA CAMBIO

3.2 JTS V6 Q4 6 a V di 60° 191 kW (260 CV) 322 Nm (32,8 kgm)

3.2 JTS V6 6 a V di 60° 191 kW (260 CV) 322 Nm (32,8 kgm) 6 marce manuale

2.2 JTS 4 in linea 136 kW (185 CV) 230 Nm (23,4 kgm)

2.4 JTDM Q4 5 in linea 147 kW (210 CV) 400 Nm (40,8 kgm) 6 marce manuale

2.4 JTDM 5 in linea 154 kW (200 CV) 400 Nm (40,8 kgm) 6 marce Q-Tronic

6 marce manuale
6 marce Q-Tronic

6 marce manuale
6 marce Selespeed
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Da sempre Alfa Romeo vuol dire piacere di guida,
tenuta di strada, massima sicurezza. Anche nelle
manovre d'emergenza. Alfa Brera porta queste
caratteristiche ai massimi livelli.
Progettata senza compromessi, adotta un raffinato
schema di sospensioni che prevede la soluzione
del quadrilatero alto per le ruote anteriori - derivata
dal mondo delle competizioni - e il multilink per
quelle posteriori.
Lo sterzo è il più diretto della categoria: appena
2 giri e un quarto d'escursione del volante per
una risposta più pronta. L'impianto frenante
prevede pinze monoblocco in alluminio e quattro
dischi (tutti autoventilanti per la 3.2 JTS) con ABS
e ripartitore elettronico. Per il massimo della
sicurezza, sono presenti i più avanzati sistemi
elettronici di controllo della trazione e della
stabilità, come il dispositivo antisbandamento VDC.
Tutte le versioni dispongono di serie dell'evoluto
sistema di controllo della motricità denominato
Electronic Q2. 

Il sistema Electronic Q2 si basa sullo sfruttamento
dell'impianto frenante che, comandato in modo
opportuno dalla centralina VDC, crea un
comportamento molto simile al differenziale
a slittamento limitato. In particolare, l'impianto
frenante anteriore, in condizioni di accelerazione in
curva, agisce opportunamente sulla ruota interna,
incrementando così la motricità della ruota esterna
(più caricata), e quindi ripartendo la coppia tra le
ruote motrici anteriori in modo dinamico e continuo
secondo le condizioni di guida e del fondo stradale.
Nella versione con motore 3.2 JTS, Alfa Brera
dispone della trazione integrale permanente Q4.
Cuore del sistema è il differenziale centrale
meccanico Twindiff (evoluzione del Torsen C),
che ripartisce la coppia motrice fra le ruote
anteriori e posteriori in base all'aderenza. In
condizioni normali di marcia, la trazione Q4
privilegia leggermente il retrotreno (57 per cento
della coppia). Una scelta fatta per soddisfare
i guidatori più esperti e appassionati. 

Controllo
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Alfa Brera rivoluziona la comunicazione e
l'intrattenimento in auto con Blue&Me™ e
Blue&Me™NAV. Blue&Me™ è un sistema viva voce
con riconoscimento vocale basato su tecnologia
Windows Mobile®. Vi permette di adoperare il
vostro telefono con Bluetooth® utilizzando i comandi
vocali o i tasti di selezione rapida sul volante,
mentre la rubrica viene visualizzata sul display del
quadro strumenti. Inoltre, Blue&Me™ vi permette
di ascoltare la vostra musica preferita registrata su
pendrive o media player: basta collegare il
dispositivo all'apposita porta USB posta nel
cassetto portaoggetti, selezionare i brani tramite
i tasti sul volante, visualizzarli nel display frontale
e godersi la migliore qualità sonora riprodotta
dall'impianto stereo della vettura. A tutto questo,
con il Blue&Me™ NAV si aggiungono funzioni e
servizi innovativi, accessibili attraverso tre tasti.
Con il tasto NAV, attivate il nuovo sistema di
Navigazione: è semplice selezionare la

destinazione tramite i tasti al volante completando
l’indirizzo con il riconoscimento vocale, è facile
seguire le indicazioni della voce di navigazione 
ed i pittogrammi sul quadro strumenti centrale.
Con il tasto Info, entrate in contatto con un
operatore a cui potete chiedere tutte le informazioni
che desiderate, dall'indirizzo di un teatro agli orari
di un volo. E per essere sereni anche in caso 
di imprevisti, c’è il tasto SOS: vi collega
istantaneamente alla centrale operativa che potrà
localizzarvi e fornirvi l’assistenza stradale 
e sanitaria necessaria. A tutela della vostra
sicurezza, in caso di attivazione dell’airbag,
il collegamento sarà inoltrato automaticamente.
Inoltre, con il servizio InSure potrete localizzare
la vettura in caso di furto e potrete sottoscrivere
polizze assicurative telematiche a condizioni
vantaggiose. Questo e molto altro a bordo 
di Alfa Brera con Blue&Me™ e la nuova funzione NAV. 
Per offrirvi solo il massimo.

Intrattenimento
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Alfa Brera avvolge guidatore e passeggeri in
un abbraccio confortevole e rassicurante.
Per accorgersene basta accomodarsi nei nuovi sedili
ergonomici ad evidente conformazione sportiva,
disponibili in un nuovo morbido tessuto di colore
nero con riflessi metallici e due tipologie di pelle
differenti fra loro: pelle Frau® o la pregiata pelle
pieno fiore Poltrona Frau®. Caratterizzata da una
particolare e unica morbidezza, nelle tinte del nero,
cuoio e amaranto. La selleria in pelle può essere
abbinata a plancia e pannelli rivestiti in pelle Frau®

con cuciture tono su tono o a contrasto.
Ma non solo. Tutto l'abitacolo è progettato per
rendere il viaggio ancora più piacevole, e conferire
un forte aspetto di sportività alla vettura. L'interno
(dall'imperiale al tetto) è di colore nero. Gli inserti
sono verniciati e realizzati in materiali preziosi,
come alluminio e fibra di carbonio.
Climatizzatore e navigatore sono dotati di nuova
grafica e comandi e molto semplici da utilizzare.
A bordo di Alfa Brera funzionalità ed eleganza si
incontrano in ogni minimo dettaglio. Anche nel logo
posteriore con sistema “push”, per un'immediata
e pratica apertura del baule. 

Comfort
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Sicura, in ogni circostanza. Alfa Brera si avvale,
infatti, di tutti i più avanzati dispositivi elettronici
di sicurezza attiva. Oltre all'ABS a 4 canali con
EBD e Brake Assist, monta VDC, per il controllo
della stabilità, ASR, per evitare lo slittamento delle
ruote, MSR, che interviene in caso di brusca
scalata delle marce in condizioni di scarsa
aderenza e Hill Holder, che facilita la partenza
in salita. In più, il sistema Electronic Q2 migliora 
la motricità in curva.
E per proteggere i passeggeri, una scocca
progettata per assorbire con la massima efficacia
gli eventuali urti e sette air bag, tutti di serie:
anteriori a doppio stadio di attivazione, laterali
e Window bag che proteggono anche i posti
posteriori. Infine, ecco i nuovi dispositivi dedicati
alla salvaguardia delle ginocchia del guidatore.

Sicurezza
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Colori Carrozzeria

585
Grigio Touring

876
Nero Carbonio

586
Blu Misano

565
Argento Alfa

289
Rosso Alfa

296
Bianco Ghiaccio

601
Nero

588
Oro

203
Blu Montecarlo
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Pelle Poltrona Frau® Pieno Fiore

451

491

Pelle Frau®

Nero

Rosso Amaranto

Nero 

Cuoio

Rosso amaranto
495
Cuoio

Nero
173

Tessuto 

BRERA_MY_CAT_ITA@.qxd  26-03-2008  9:20  Pagina 22



23
* con impianto Bose + 20 lt cargo box

Alfa Brera Caratteristiche Tecniche - Dotazioni di serie - Optional - Servizi

Carrozzeria - Dimensioni

2528

1
3

4
1

1000 882

4410

1579

1830

1559
Le dimensioni sono espresse in mm

2.2 JTS 2.2 JTS 3.2 V6 4x2 3.2 V6 Q4 3.2 V6 Q4 2.4 JTDM 2.4 JTDM
185 CV 185 CV Selespeed 260 CV 260 CV 260 CV Q-Tronic 200 CV Q-Tronic 210 CV

N. posti 2+2 2+2 2+2

N. porte 3 3 3

Lunghezza / Larghezza (mm) 4410 / 1830 4410 / 1830 4410 / 1830

Altezza (mm) 1341 1341 1341

Passo (mm) 2528 2528 2528

Carreggiata anteriore / posteriore (mm) 1579 / 1559 con pneumatici da 17” 1579 / 1559 con pneumatici da 17” 1579 / 1559 con pneumatici da 17”

Capacità bagagliaio (dm3) 300 / 610 (236 / 546)* 300 / 610 (236 / 546)* 300 / 610 (236 / 546)*
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Alfa Romeo raccomanda i prodotti  (1) Robotizzato a 6 rapporti con funzione Auto e Sequenziale 4,176 : 1   (2) Automatico a 6 rapporti con funzione Auto e Sequenziale 3,750 : 1   (3) Automatico a 6 rapporti 3,075 : 1.

Alfa Brera Dati tecnici

(1) AQS = Air Quality System •= di serie � = optional – = non disponibile

Alfa Brera Dotazioni di serie e optional

2.2 JTS 2.2 JTS 3.2 V6 4x2 3.2 V6 Q4 3.2 V6 Q4 2.4 JTDM 2.4 JTDM
185 CV 185 CV Selespeed 260 CV 260 CV 260 CV Q-Tronic 200 CV Q-Tronic 210 CV

CARATTERISTICHE N. cilindri, disposizione 4 in linea, 6 a “V” di 60° 5, in linea,
trasversale anteriore trasversale anteriore trasversale anteriore

Diametro per corsa (mm) 86 x 94,6 89 x 85,6 82 x 90,4

Cilindrata (cm3) 2198 3195 2387

Rapporto di compressione 11,3 : 1 11,25 : 1 17 : 1

Potenza max kW (CV-CE) a giri/min 136 (185) 6500 191 (260) 6300 154 (210) 4000

Coppia max Nm (kgm-CE) a giri/min 230 (23,4) 4500 322 (32,8) 4500 400 (41,8) 1500

Distribuzione (comando) 2 ACT (catena), 4 valvole per cilindro, 4 ACT (catena), 4 variatori di fase 2 ACT (cinghia dentata), punterie
doppio variatore di fase continuo continui elettroidraulici idrauliche, 4 valvole per cilindro,

elettroidraulico iniezione diretta Multijet 
con turbocompressore ed intercooler

Alimentazione iniezione elettronica diretta MED 7.6.1 iniezione elettronica diretta MED 7.6.2 sistema controllo motore elettronico
integrata con accensione integrata con accensione Bosch ED15

IMPIANTO ELETTRICO (12V) Batteria: capacità (Ah) / Generatore (A) 90/120 90/150 90/150

TRASMISSIONE Trazione anteriore anteriore integrale integrale anteriore

Cambio  -  Coppia riduzione finale 6 + RM - 4,176 : 1/(1) 6 + RM - 3,895:1 6 + RM - 3,750:1 6+RM-3,750:1/(2) (3)/ 6 + RM  -  3,545 : 1

PNEUMATICI Allestimento base 225/50 R 17 225/50 R 17 225/50 R 17 - 235/45 R 18

STERZO Scatola sterzo a pignone e cremagliera a pignone e cremagliera a pignone e cremagliera
con servosterzo idroguida con servosterzo idroguida con servosterzo idroguida 

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,7 10,7 10,7

SOSPENSIONE Anteriore a ruote indipendenti, a quadrilatero a ruote indipendenti, a quadrilatero a ruote indipendenti, a quadrilatero 
con doppio braccio oscillante e barra con doppio braccio oscillante e barra con doppio braccio oscillante e barra 

stabilizzatrice articolata su giunti sferici stabilizzatrice articolata su giunti sferici stabilizzatrice articolata su giunti sferici

Posteriore a ruote indipendenti, a ruote indipendenti, a ruote indipendenti,
sistema ad architettura Multilink sistema ad architettura Multilink sistema ad architettura Multilink 

FRENI D (DISCO) Anteriori (mm) D 305 x 28 ventilato, D 330 x 28 ventilato, D 330 x 28 ventilato,
pinza flottante 60 mm pinza fissa radiale in alluminio pinza fissa radiale in alluminio 

a 4 pistoni da 42 mm a 4 pistoni da 42 mm 

Posteriori (mm) D 278 x 12 pieno, pinza flottante D 292 x 22 ventilato, pinza flottante D 292 x 22 ventilato, pinza flottante 
combinata da 38 mm combinata da 42 mm combinata da 42 mm

RIFORNIMENTI - PESI Serbatoio carburante (Iitri) 70 70 70

Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1445 1445 1540 1605 1625 1585/1575

Peso max. rimorchiabile (kg) 1450 1500 1500

PRESTAZIONI Velocità max (km/h) 224 250 244 244 225/231

Accelerazione
(1 persona + 30 kg) 0-100 km/h (s) 8,6 7 6,8 7,0 8,3

0-1000 m (s) 29,3 26,9 27,2 27,4 29

CONSUMI - EMISSIONI  
Secondo direttiva 1999/100/CE Consumi (l/100 km) ciclo urbano 12,7 12,6 16,4 16,7 18,2 11,4

ciclo extraurbano 7,2 7,1 7,9 8,3 8,5 5,8

ciclo combinato 9,2 9,1 11 11,4 12,1 7,8

Emissioni CO2 (g/km) 218 214 260 270 284 208/179

Classe ambientale Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 con DPF (filtro antiparticolato) di serie

2.2 JTS 185 CV 3.2 V6 4X2 260 CV 2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic
2.2 JTS 185 CV SELESPEED 3.2 V6 Q4 260 CV 2.4 JTDM 210 CV 

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO 3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV 

Appendici aerodinamiche (Spoiler + sottoscocca) – • –

Doppio tubo di scarico monotubo con codolini sdoppiati e terminale cromato • • •
Nuovo logo “push” su portellone • • •
Pinze freni anteriori e posteriori Brembo (rosse) � � �

Pinze freni in alluminio marchiate Alfa Romeo – • •
Specchi esterni elettrici, ribaltabili elettricamente, riscaldati • • •
Spruzzatori idrodinamici per parabrezza • • •
Tetto fisso in vetro nero • • •
Tetto panoramico fisso con tendina elettrica antiirraggiamento � � �

Verniciatura metallizzata � � �

Verniciatura Rosso Alfa � � �

420 Ruote in lega leggera disegno a raggi 18” con pneumatici 235/45 � � �

432 Ruote in lega leggera disegno a fori 17” con pneumatici 225/50 • • •
433 Ruote in lega leggera disegno a razze effetto diamantato 17” con pneumatici 225/50 � � �

435 Ruote in lega leggera disegno TI 19” con pneumatici 235/40 � � �

439 Ruote in lega leggera disegno a raggi 18” con pneumatici 235/45 � � �

56J Ruote in lega leggera disegno a fori 18” con pneumatici 235/45 � � �

5A6 Ruote in lega leggera disegno a fori con trat. titanio satinato 18” con pneumatici 235/45 � � �

5ER Ruote in lega leggera disegno a raggi 17” con pneumatici 225/50 � � �

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO
Alzacristalli elettrici anteriori con dispositivo antipizzicamento • • •
Batticalcagno anteriore con inserti inox • • •
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti e vano climatizzato • • •
Bracciolo imbottito nel sedile posteriore con vano sci • • •
Chiave elettronica con telecomando porte e baule • • •
Chiusura centralizzata • • •
Climatizzatore automatico bizona in temperatura e distribuzione 
(con filtro antipolline con carboni attivi e AQS)(1) –/• –/–/• •/–

Comandi cambio al volante • • •
Comandi radio al volante • • •
Comando elettrico apertura baule da interno vettura all’interno del mobiletto centrale • • •
Cristalli laterali anteriori spessore 5 mm • • •
Cristalli atermici • • •
Cruise control • • •
Esclusione sigla motorizzazione su parte posteriore � � �
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*disponibile da estate 2008 •= di serie � = optional – = non disponibile

Alfa Brera Dotazioni di serie e optional

•= di serie � = optional – = non disponibile

Alfa Brera Dotazioni di serie e optional

2.2 JTS 185 CV 3.2 V6 4X2 260 CV 2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic
2.2 JTS 185 CV SELESPEED 3.2 V6 Q4 260 CV 2.4 JTDM 210 CV 

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO 3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV 

Illuminazione bagagliaio • • •
Illuminazione diffusa dall’alto zona anteriore • • •
Imperiale nero • • •
Indicazione livello olio motore • • •
Interruttore interno apertura/chiusura centralizzata porte • • •
Linguetta fuoriuscente per apertura cofano motore • • •
Luce illuminazione cassetto plancia • • •
Luce pozzanghera anteriore • • •
Mostrina centrale plancia in alluminio brunito �/• �/�/• •/�

Mostrina centrale plancia in fibra di carbonio* � � �

Mostrina centrale plancia - verniciata colore grigio scuro •/– •/•/– –/•
Nuova conformazione sedili “sportivi” • • •
Parabrezza con lamina assorbente infrarosso, fascia scura 

� � �antiabbagliamento e riscaldamento zona spazzole

Pedaliera e appoggiapiede in alluminio � � �

Plafoniera anteriore colore nero con spot lettura • • •
Pulsante avviamento • • •
Rete di ancoraggio oggetti nel vano baule � � �

Sedile a regolazione elettrica con memoria lato guida e specchi esterni elettrici,
ribaltabili elettricamente, riscaldati con memoria lato conducente.

� � �

Sedile posteriore sdoppiato abbattibile asimmetricamente con vano nel bracciolo • • •
Sedili anteriori a regolazione manuale 
(altezza, basculamento e lombare conducente) • • •
Sedili in pelle Frau® � � �

Sedili in pelle Poltrona Frau® � � �

Sedili in pelle Frau® + plancia in pelle Poltrona Frau® � � �

Sedili in pelle Poltrona Frau® + plancia in pelle Poltrona Frau® � � �

Sedili in tessuto con riflessi metallici • • •
Sovratappeti � � �

Specchio cortesia conducente e passeggero su pantina con illuminazione incorporata • • •
Strumentazione sportiva (anelli interni, strumenti di colore rosso) � � �

Strumenti di bordo con illuminazione bianca e display multifunzione • • •
Tappeto interno in Tufted velour nero • • •
Trip Computer • • •
Volante con regolazione assiale e in altezza • • •
Volante e pomello cambio in pelle • • •
Volante sportivo e pomello cambio in pelle con cuciture nere �/• �/�/• •/�

2.2 JTS 185 CV 3.2 V6 4X2 260 CV 2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic
2.2 JTS 185 CV SELESPEED 3.2 V6 Q4 260 CV 2.4 JTDM 210 CV 

SICUREZZA/MECCANICA 3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV 

Airbag frontale conducente e passeggero Full Size ad apertura controllata • • •
Alfa code (Immobilizer) • • •
Antifurto volumetrico (con interruttore per disinserimento)

� � �
e antisollevamento (include Safe Lock)

Appoggiapiede conducente • • •
Attacchi Isofix dei posti posteriori • • •
Bag ginocchia conducente • • •
Bag ginocchia passeggero � � �

Barre anti-intrusione porte anteriori • • •
Chiave disattivazione del front bag passeggero � � �

Cinture anteriori con limitatore di carico degressivo • • •e pretensionatore su fibbia 

Comando esclusione ASR/VDC • • •
Dispositivo Follow me home • • •
Early Crash Sensor nella traversa anteriore • • •
Electronic (E - Q2) iso 159 • • •
Fendinebbia • • •
Fire Prevention System • • •
Lavafari � � �

Proiettori alogeni • • •
Proiettori Bi-Xenon � � �

Riscaldatore PTC per Diesel – – �/�

Ruotino di scorta • • •
Segnalazione acustica cintura non allacciata temporizzata • • •e disattivata a vettura non in movimento

Sensore parcheggio posteriore integrato nel paraurti con segnalazione acustica • • •di avvicinamento ad ostacolo

Sensore usura pastiglie e anomalia impianto frenante • • •
Sidebag anteriori (protezione torace e bacino) • • •
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29
(1) AQS = Air Quality System •= di serie � = optional – = non disponibile

Pack

Alfa Brera Dotazioni di serie e optional

� = optional

Alfa Brera Linea Accessori

2.2 JTS 185 CV 3.2 V6 4X2 260 CV 2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic
2.2 JTS 185 CV SELESPEED 3.2 V6 Q4 260 CV 2.4 JTDM 210 CV 

3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV SICUREZZA/MECCANICA

Sportello carburante sotto chiusura centralizzata • • •
TPMS (sensore rilevazione pressione pneumatici) iso 159 � � �

VDC con Hill Holder (ABS + ASR + EBD + Brake Assistant) • • •
Window bag Full Size (protezione anteriore e posteriore) • • •

AUDIO / PHONE / COMPLEMENTI

Antenna radio integrata nel lunotto • • •
Autoradio CD / MP3 � � �

Autoradio con lettore CD audio (6 altoparlanti) • • •
Blue&Me™ Nav (Sistema Vivavoce Bluetooth™ con riconoscimento vocale 

� � �e Mediaplayer MP3 con presa USB e navigatore Nav)

Blue&Me™ (Sistema Vivavoce Bluetooth™ con riconoscimento vocale 
� � �e Mediaplayer MP3 compresa USB)

CD changer (10 CD) � � �

Impianto Hi-Fi Bose® con amplificatore digitale 
� � �(6 altoparlanti + 1 centrale + subwoofer) con cargo box sotto piano di carico

Radionavigatore a mappe con display a colori 6,5”,
� � �telefono vivavoce GSM e comandi vocali 

2.2 JTS 185 CV 3.2 V6 4X2 260 CV 2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic
2.2 JTS 185 CV SELESPEED 3.2 V6 Q4 260 CV 2.4 JTDM 210 CV 

3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV 

Pack visibility (sensore pioggia, sensore crepuscolare,
� � �

sensore appannamento, AQS)(1)

2.2 JTS 185 CV 3.2 V6 4X2 260 CV 2.4 JTDM 200 CV Q-Tronic
2.2 JTS 185 CV SELESPEED 3.2 V6 Q4 260 CV 2.4 JTDM 210 CV 

3.2 V6 Q4 Q-Tronic 260 CV SICUREZZA/MECCANICA

Cerchio in lega da 17” - 18”  � � �

Paraspruzzi � � �

Telo coprivettura per interni � � �

INTERNO

Batticalcagno illuminati � � �

Batticalcagno in alluminio � � �

Kit per la cura dell’auto � � �

Kit reti di trattenimento oggetti per vano baule � � �

Pedaliera e poggiapiede sportivi � � �

Protezione vano bagagli � � �

Sovratappeti in tinta interni � � �

SICUREZZA / MECCANICA

Allarme satellitare � � �

Allarme volumetrico � � �

Barra Duomi � (solo su 2.2 JTS) � � (solo su 3.2 V6/3.2 V6 Q-Tronic) 

Bulloni antifurto � � �

Gancio traino � � �

Kit lampadine � � �

Seggiolino Isofix � � �

Sensore di parcheggio su portatarga � � �

AUDIO / PHONE / COMPLEMENTI

Bluetooth™ � � �
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Alfa Brera Equipaggiamenti

Fari bi-xenon e lavafari Doppio terminale di scarico

Sky Window  aperto Sky Window  chiuso

Specchietto

Sensore pioggia

Navigatore Cruise control

Chiave elettronica e pulsante avviamento Cambio automatico

Pannello comandi luci

Climatizzatore Bi-zona 31
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Alfa Brera Equipaggiamenti

Cuoio Nero Rosso Amaranto

Regolazione elettrica sedile

Blue&Me™ 3332

BreraMY08_CT@.qxd  26-03-2008  9:16  Pagina 32



Ingresso Autodromo

Palazzina Direzionale Centro Guida

Area Esercitazioni P2 Slide Machine

Area Esercitazioni P1

Area Esercitazioni P3

Box Hospitality

Palazzina Direzionale Autodromo

Box Officina

Convention Center

Capannoni Officina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Centro Internazionale Guida Sicura 

35

Alfa Brera ha pensato a tutto in fatto di sicurezza,
ma la sicurezza più importante è ancora e sempre 
la persona seduta al volante. Con questa consapevolezza,
Alfa Romeo, in collaborazione con Andrea de Adamich,
ha fondato il Centro Internazionale Guida Sicura,
una delle strutture più attrezzate d’Europa,
dove è possibile approfondire tutti gli aspetti teorici 
e pratici della sicurezza al volante.
Una scelta strategica, dalla location all’organizzazione.
I corsi di Guida si tengono all’Autodromo di Varano 
de’ Melegari, in provincia di Parma, dove i partecipanti
avranno a disposizione 2,5 Km di tracciato didattico 
in circuito, oltre a impianti permanenti che riproducono
ogni possibile situazione stradale. In due giornate 
di attività, i partecipanti impareranno ad affrontare
correttamente una curva, come evitare un ostacolo
improvviso, cosa fare in caso di perdita di aderenza 
della vettura, come controllare una frenata di emergenza
e ancora molto altro. A disposizione l’intera gamma 
Alfa Romeo ed un team di piloti-istruttori professionisti.
Un’esperienza insostituibile per approfondire la sicurezza
su strada e vivere una vera full immersion nel piacere 
di guida. Informandosi dai Concessionari Alfa Romeo 
sarà inoltre possibile conoscere interessanti vantaggi
riservati ai Clienti.

www.guidasicura.it 
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Identica*
L'Antifurto Identica è la copertura assicurativa che comprende, nella rata del finanziamento, l'Anti-
furto Identicar, la marchiatura indelebile dei cristalli, che protegge la tua auto per tutta la durata del-
la sua vita. E' inoltre possibile abbinare il pacchetto assicurativo Identica Red - la copertura comple-
ta in caso di furto/incendio, rapina, eventi naturali, atti vandalici, rottura cristalli - e il pacchetto Iden-
tica Gold, che in più comprende la polizza Kasko.

KASKO*

È inoltre possibile abbinare a tali coperture l'esclusiva polizza KASKO comprendente il rimborso dei dan-
ni in caso di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada.
In caso di danno parziale, inoltre, la polizza assicura il rimborso del danno parziale con valore a nuovo.
* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.

Prestito Protetto
Prestito Protetto è il servizio assicurativo flessibile, incluso nell'offerta di finanziamento/ leasing
Sava, che affranca dall'impegno di pagare il debito residuo o parte dei versamenti mensili dovuti *,
nel caso in cui si verifichino eventi inaspettati e improvvisi come disoccupazione**, ricovero ospe-
daliero, decesso. 
* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.
** Cessazione attività nel caso di attivazione del prodotto Leasing.

Per maggiori informazioni chiamate il Contact Center +39-02 99960300 (dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 18.00) o visitate il sito www.sava.it

SERVIZI DI NOLEGGIO
Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende e liberi professionisti che deside-
rano usufruire ed apprezzare tutti i vantaggi della loro nuova Alfa Romeo senza l’onere della proprietà e
dei doveri che quest’ultima comporta. Il noleggio a lungo termine, offre infatti vantaggi tangibili:
• Liberarsi da tutte le incombenze legate alla gestione della vettura bollo, assicurazione
• (RC, furto-incendio, kasko) manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale e auto

sostitutiva
• Garanzia di costi certi e prefissati
• Nessun immobilizzo di capitale
• Possibilità di cambiare vettura frequentemente.
Inoltre sarà possibile inserire nel contratto di noleggio Savarent gli innovativi servizi assicurativi per
chi guida*:
• S.O.S. Patente, la copertura che prevede, in caso di ritiro o sospensione della patente, il paga-

mento di una indennità giornaliera/rimborso
• S.O.S. Punti, la copertura che prevede, in caso di perdita totale o parziale dei punti della patente, il rim-

borso delle spese per i corsi di aggiornamento e delle spese per l’esame per la revisione della patente
* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.

Trovate gli uffici Savarent su tutto il territorio nazionale: chiedete al vostro concessionario l’indirizzo
più vicino o visitate il sito www.savarent.it

Servizi di noleggio Rent-a-Car
Comodo, rapido e semplice: ecco i vantaggi che vi offre Targarent. Dal noleggio a breve termine per
privati e aziende all’auto sostitutiva e alle vetture per il tempo libero. Una gamma di servizi che
risponde ad ogni vostra esigenza di mobilità. Informatevi chiamando il numero 199.856.856 o visi-
tando il sito www.targarent.it

CARTA DI CREDITO ALFA ROMEO
I clienti Alfa Romeo potranno usufruire di tutti i vantaggi della Carta di Credito dedicata:
• Gratuita per sempre
• Nessuna commissione per il rifornimento carburante
• Assistenza stradale gratuita 24 ore su 24 
• Rimborsi spese flessibili, con comode dilazioni a tasso concorrenziale, particolarmente conve-

niente per acquisti di servizi, accessori e merchandising presso la Rete ufficiale Alfa Romeo
• Un credito fino a 1500 € per qualsiasi acquisto presso gli esercizi convenzionati MasterCard
• Un ulteriore credito fino a 1800 € per gli acquisti e l’assistenza presso la Rete ufficiale Alfa Romeo 
• Non occorre cambiare banca.
Con la Carta di Credito Alfa Romeo si diventa automaticamente membri del Programma Targa, che per-
mette di accumulare un credito monetario (Bonus Targa) ad ogni spesa effettuata con la carta di credi-
to. Il Bonus Targa potrà essere utilizzato come sconto per l’acquisto di una nuova vettura Fiat, Lancia e
Alfa Romeo, per l’acquisto di servizi di assistenza e di manutenzione alla vettura presso la rete ufficiale dei
Concessionari e per l’acquisto di beni e servizi promozionati dai partners commerciali associati all’iniziativa. 
Per maggiori informazioni chiamate il 199.60.60.60. o visitate il sito www.programmatarga.com

Per ulteriori informazioni sulla Carta di Credito Alfa Romeo è possibile consultare il sito dedicato
www.cartaalfaromeo.it oppure contattare il Numero Verde Clarima 800687687.

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA
Autonomy è un programma articolato in allestimenti specifici sulle vetture e sui veicoli trasporto per-
sone ed in servizi di assistenza stradale e finanziari, che si rivolge a persone con ridotta capacità
motoria. Prevede inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente speciale attraverso
i 13 Centri di Mobilità. Telefonando all’apposito Numero Verde 800838333 è possibile ricevere
un’informazione approfondita e completa in base alle proprie esigenzenze.

MYALFAROMEO
MyAlfaRomeo è il Club dedicato ai clienti più appassionati di Alfa Romeo. Una porta privilegiata per acce-
dere a servizi dedicati a lei e alla sua vettura, ad eventi e iniziative prestigiose, anteprime, visite al Museo
e al Centro Stile Alfa Romeo, un programma di Corsi di Guida Sportiva, condizioni vantaggiose per acces-
sori, ricambi e servizi e molte altre novità ogni mese.
Per diventare Socio del Club, richieda informazioni al suo concessionario oppure telefoni al numero ver-
de AlfaInfoMore 00 800 2532 0000.

Per vivere Alfa Romeo da protagonista: www.MyAlfaRomeo.it

Chi sceglie un’auto Alfa Romeo sa di poter contare non solo su vetture tecnologicamente innovati-
ve e all’avanguardia nella sicurezza, ma anche su un mondo di soluzioni e servizi studiati per
rispondere a tutte le esigenze dell’auto e dell’automobilista. 
Dai finanziamenti personalizzati alle assicurazioni, dalle revisioni all’intervento immediato in caso
di guasti, dal noleggio ai servizi di carrozzeria, Alfa Romeo Services ha scelto per voi i migliori part-
ner per offrire una risposta pronta e qualificata a ogni vostra esigenza in fatto di mobilità.

SERVIZI DI GARANZIA
Con un’auto Alfa Romeo partite subito tranquilli. La garanzia contrattuale 2+ com-
presa nell’acquisto dell’auto nuova, infatti, prevede 24 mesi di copertura guasti a
chilometraggio illimitato, l’assistenza stradale valida in tutta Europa, il depannage in
caso di guasto, la sostituzione della vettura e tanti altri vantaggi e servizi esclusivi
compresi nel prezzo di acquisto.

RELAZIONI CON IL CLIENTE ALFA ROMEO
Potete chiamare Alfa Romeo con un Numero Verde unico da tutta Europa.
Siamo a vostra disposizione per fornirti i nostri servizi:
Assistenza Stradale, la sicurezza di viaggiare tranquilli.
Il servizio è 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.
Servizio Informazioni: tutto quello che volete sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni,
prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari Alfa Romeo. Il servizio offre anche la possibilità
di prenotare una prova su strada della vettura di tuo gradimento presso una nostra concessionaria.
Relazioni con il Cliente: Alfa Romeo è a vostra disposizione per soddisfare ogni esigenza o richiesta
legata all’utilizzo della vostra vettura o ai nostri servizi di assistenza. 
I servizi Informazioni e Relazioni con il Cliente sono attivi dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00.
Il Numero Verde unico 00800 2532 0000 è gratuito, raggiungibile da tutti i paesi europei ed è facilmen-
te memorizzabile infatti corrisponde alla digitazione della parola “ALFA” sulla tastiera del  telefono. 

SERVIZI DI MANUTENZIONE E MOBILITÀ

InPiù
È la nuova formula studiata da Alfa Romeo che permette di estendere la garanzia della vostra
vettura per il 3°, 4° e 5° anno, oltre ai due anni di garanzia contrattuale, con la libertà di scegliere
l’opzione di anno e chilometraggio che più si avvicina alle vostre esigenze.
Ma non è tutto. Infatti InPiù valorizza la vostra auto, perché anche in caso di vendita il contratto
continua ad essere valido.

InTempo
È il servizio che vi permette di risparmiare sulle operazioni di manutenzione programmate previste
per la vostra vettura e riportate sul Libretto di Uso e Manutenzione.
Potrete acquistare anticipatamente, secondo le vostre esigenze, da 2 a 5 tagliandi di manutenzio-
ne, risparmiando il 20% sul prezzo di listino dei ricambi. Sono inclusi i Ricambi Originali Alfa Romeo

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

comprensivi di manodopera. InTempo vi permette di bloccare i prezzi e non avere sorprese nelle
spese di manutenzione ordinaria della vostra auto perchè il valore rimane invariato per tutto il
periodo della tua sottoscrizione. I vantaggi di InTempo vi aspettano in qualsiasi punto assistenziale
Alfa Romeo in Italia presentando semplicemente copia del contratto.

TuttoChiaro
TuttoChiaro è un ventaglio completo di servizi efficienti, trasparenti e garantiti, per la manutenzione,
la cura e la riparazione della vostra auto. Vi offre la massima trasparenza in fatto di prezzo e di qua-
lità dei ricambi utilizzati, rapidità di intervento e garanzia sulla riparazione.
• Ammortizzatori • Batteria • Bollino Blu • Cambio Olio • Climatizzazione • Freni • Kit Frizione •
Pneumatici • Silenziatore Posteriore.
Le operazioni TuttoChiaro utilizzano solo i Ricambi Originali Alfa Romeo e manodopera qualificata.

Alfa Romeo Pit Stop
La Rete di assistenza rapida Alfa Romeo nata per risolvere in breve tempo e senza appuntamento
tutte le esigenze di manutenzione della vostra automobile. Pit Stop è il modo più veloce ed affidabile
per garantire alla vostra auto una condizione sempre perfetta e per offrirvi un’assistenza immediata
a prezzi trasparenti.

SERVIZI FINANZIARI
Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità, SAVA - Finanziamento Clienti di Fiat Group Automo-
biles Financial Services S.p.A. - soddisfa le vostre necessità con proposte finanziarie e leasing abbi-
nate a servizi assicurativi esclusivi*.
* Tutti i finanziamenti Sava sono comprensivi della copertura assicurativa Prestito Protetto e dell'Antifurto Identicar - marchiatura cristalli.

Rateale
È il finanziamento rateale classico che permette di dilazionare il pagamento di tutta o di una parte
della vettura nuova con una durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte della vettura usata con
una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

È l'innovativo leasing assicurato targato Sava e Alfa Romeo. Per i titolari di partita IVA, liberi profes-
sionisti, lavoratori autonomi, Alfa Power Lease offre la possibilità di utilizzare l'auto senza esserne
proprietario e immobilizzare il capitale. I vantaggi: • un anticipo variabile alla stipulazione del con-
tratto, con possibilità di anticipo zero; • canoni periodici costanti di importo contenuto per tutta la
durata (contrattuale deducibili secondo la normativa vigente); • un'opzione d'acquisto finale, varia-
bile - in funzione del modello - della durata e del chilometraggio - fino al 44%* sul valore di fornitura
del bene; • una personalizzazione della durata contrattuale in funzione delle vostre esigenze e del
tipo di veicolo; • la possibilità di inserire all'interno del canone - oltre al Prestito Protetto già incluso
nell'offerta - i servizi assicurativi quali: Polizza Antifurto Identicar, Polizza Furto & Incendio, Polizza
Kasko per tutta la durata del contratto.

È il modo più intelligente per acquistare la vostra auto, che vi dà più vantaggi immediati e più opzio-
ni per il futuro. Per tutti quelli che desiderano guidare un'auto sempre nuova, sostenendone soltan-
to l'effettivo utilizzo, avendo la garanzia di un Valore Garantito Futuro e la libertà di scegliere tra tre
diverse opzioni alla scadenza del contratto. Sostituire l'auto con una nuova, restituirla oppure
tenerla pagando la Rata Finale Residua. Il tutto con rate contenute e la possibilità di aggiungere
servizi quali: assicurazione furto/incendio e polizza Kasko.
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Alfa Brera Alfa Romeo Services
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420
Ruote in lega leggera disegno a raggi 18” 

con pneumatici 235/45

56J
Ruote in lega leggera disegno a fori 18” 

con pneumatici 235/45

5A6
Ruote in lega leggera disegno a fori 
con trattamento titanio satinato 18” 

con pneumatici 235/45

439
Ruote in lega leggera disegno a raggi 18” 

con pneumatici 235/45

432
Ruote in lega leggera disegno a fori 17”

con pneumatici 225/50

433
Ruote in lega leggera disegno a razze 

effetto diamantato 17” con pneumatici 225/50

435
Ruote in lega leggera disegno TI 19” 

con pneumatici 235/40

5ER
Ruote in lega leggera disegno a raggi 17” 

con pneumatici 225/50

Alfa Brera Cerchi in lega

di serie optional
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