Esclusivamente per la Svizzera: l’Alfa Romeo Giulietta
viene abbellita dalla fibra di carbonio
L‘amata Alfa Romeo Giulietta è al top del suo segmento in termini di piacere di guida,
sicurezza, comfort, efficienza ed è ora dotata, in esclusiva per il mercato svizzero, di
un abbellimento fuori del comune: gli elementi in fibra di carbonio del pack
CarbonLine.

Le linee dinamiche rappresentano da sempre un punto forte del design dell‘Alfa Romeo
Giulietta. Dopo il grande successo al Salone dell’Automobile di quest’anno, il pack
CarbonLine è ora disponibile in commercio per tutte le versioni dell’Alfa Romeo Giulietta. Gli
eleganti elementi in fibra di carbonio del pack accentuano le caratteristiche rilevanti della
carrozzeria e dell’abitacolo, sottolineando così il carattere sportivo della Giulietta.
“Per l’industria automobilistica il carbonio è il materiale del futuro. È leggero, robusto e di
un’eleganza sobria. Gli elementi in fibra di carbonio esaltano in modo ottimale la bellezza
della Giulietta, rendendola ancora più attraente e risaltando, nel caso ce ne fosse bisogno, i
suoi contenuti tecnologici”, dichiara Guy Nelson, Brand Country Manager Alfa Romeo
Svizzera.
Il pack, disponibile esclusivamente in Svizzera, si addice a tutte le versioni dell‘Alfa Romeo
Giulietta e comprende: spoiler posteriore, pomello del cambio, calotte degli specchietti
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esterni ed inserti sulla plancia. In occasione del lancio, l’elegante kit è disponibile per CHF
1‘450 (anziché CHF 2'650), inclusi la preparazione ed il montaggio.
Ulteriori informazioni per i media relative ad Alfa Romeo: www.alfaromeopress.ch
Contatto stampa: Fiona Flannery, Public Relations Director, Fiat Group Automobiles
Switzerland SA, fiona.flannery@fiat.com, Tel.: 044 556 22 02
Schlieren, 19 giugno 2012
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