
MOTORE
Tipo 1.750 in alluminio 4 cilindri sovralimentato
Posizione Centrale
Orientamento Trasversale
Cilindrata (cm3) 1742
Potenza massima kW (CV - CE) a giri/min 177 (240) 6000
Coppia massima Nm a giri/min 350 compresa tra 2200 e 4250
SELETTORE MODALITÀ DI GUIDA
Tipo Alfa D.N.A. evoluto
Posizioni All weather, Natural, Dynamic, Race
TRASMISSIONE

Cambio Alfa TCT doppia frizione a secco, con comandi 
al volante e funzione Launch Control

Numero marce 6 + RM 
Trazione Posteriore
Differenziale Q2 Elettronico
TELAIO
Tipo Monoscocca in fibra di carbonio
Sospensioni anteriori Triangoli sovrapposti
Sospensioni posteriori Mc Pherson evoluto

Freni anteriori (mm) Dual-cast autoventilanti forati 305x28 
con pinza fissa a 4 pistoncini Brembo

Freni posteriori (mm) Autoventilanti forati 292x22
Pneumatici anteriori standard 205/45 R17
Pneumatici posteriori standard 235/40 R18
STERZO
Scatola sterzo Pignone e cremagliera
PRESTAZIONI
Accelerazione 0-100 km/h (s) 4,5
Spazio di frenata 100-0 km/h (m) 36
Velocità massima (km/h) 257
Massima decelerazione in frenata (g) 1,25
Massima accelerazione laterale (g) 1,1
RIFORNIMENTI - PESI
Peso a secco (kg) 940
Serbatoio carburante con Fast Fuel (litri) 40
CONSUMI - EMISSIONI 
secondo direttiva 1999/100/CE
Consumi (l/100 km) ciclo urbano 10,1
Ciclo extraurbano 5,1
Ciclo combinato 6,9
Emissioni CO2 (g/km) 161
Classe ambientale Euro 6
DIMENSIONI
Numero posti 2
Lunghezza (mm) 3989
Larghezza (mm) 1864
Altezza (mm) 1183
Passo (mm) 2380
Capacità bagagliaio (dm     3) 110

Dati tecnici



Di serie  •   Optional    Non disponibile  -

Combinazioni colori

SEDILI SPORTIVI Tessuto nero 
cuciture rosse

Pelle nera
cuciture rosse

Pelle nera
cuciture gialle

Pelle 
rossa

Pelle 
tabacco

Pelle/microfibra 
cuciture rosse

Pelle/microfibra 
cuciture gialle

PASTELLO
Nero • - -
Bianco - -
Giallo Prototipo - - - - -
Rosso Alfa - -
METALLIZZATO
Grigio Basalto - -
TRISTRATO METALLIZZATO
Bianco Madreperla - -
Rosso Competizione - - -

Tessuto nero 
con cuciture rosse

(Di serie)

Pelle nera
con cuciture
rosse o gialle

Pelle
rossa

Pelle
tabacco

Pelle e microfibra 
con cuciture rosse o gialle

Giallo PrototipoGrigio Basalto

BiancoNero Rosso Alfa

Bianco Madreperla Rosso Competizione



ESTERNI
Cerchi in lega 17” - 18”
Cerchi in lega 17” - 18” bruniti /

Cerchi in lega 18” - 19” a 5 fori /

Cerchi in lega 18” - 19” a 5 fori bruniti /

Cerchi in lega 18” - 19” a raggi /

Cerchi in lega 18” - 19” a raggi bruniti /

Cerchi in lega 18” - 19” a 5 fori con trattamento nero opaco
Pinze freno grigie
Pinze freno nere /

Pinze freno gialle /

Pinze freno rosse /

Doppio terminale di scarico
Skid plate in alluminio anodizzato
Sensori di parcheggio posteriori (free optional)
Cornice parabrezza in fibra di carbonio
Cover roll-bar in fibra di carbonio
Calotte specchi cromo satinate /

Calotte specchi in fibra di carbonio /

Presa d’aria laterale in fibra di carbonio /

Stickers
Badge bandiera italiana

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
Fanali posteriori a LED
Proiettori sottolente Bi-Xenon
Proiettori Bi-LED in fibra di carbonio

PERFORMANCE
Doppio terminale di scarico racing /

Assetto Race (molle, ammortizzatori, barra antirollio anteriore  
a taratura specifica, barra antirollio posteriore)

/

Pneumatici AR RACING /

SICUREZZA
Electronic Stability Control con Q2 elettronico
ABS, ASR, CBC, Hill Holder
Airbag guidatore e passeggero
Tyre Pressure Monitoring System C

Tyre kit C

Antifurto elettronico antisollevamento e seconda chiave con comando a distanza C

PACK
Pack Racing (assetto race, scarico racing, pneumatici AR RACING, cerchi 18”/19'', 
volante sportivo in pelle con inserto in microfibra e cuciture rosse*)

* Il volante sportivo non è disponibile quando abbinato
al colore carrozzeria Giallo Prototipo o ai sedili sportivi in pelle Tabacco

Pack Lusso (sedili sportivi in pelle o pelle e microfibra, proiettori BI-LED 
in fibra di carbonio)

Di serie    Optional    Accessorio Dotazioni

Cerchi  in lega 18’’-19’’ 
a raggi bruniti

Cerchi  in lega 18’’-19’’ 
a raggi

Cerchi in lega 17’’-18’’ 
(di serie)

Cerchi in lega 17’’-18’’ 
bruniti



Cerchi in lega 18”-19”
a 5 fori con trattamento nero opaco

Cerchi in lega 18’’-19’’ 
a 5 fori

Pinze freno rosse Pinze freno gialle Pinze freno nerePinze freno grigie
(Di serie)

Proiettori in fibra di carbonioCalotte specchi in fibra di carbonio

Doppio terminale di scarico (Di serie) Doppio terminale di scarico racing 

Cerchi in lega 18’’-19’’ 
a 5 fori bruniti

Presa d’aria laterale in fibra di carbonio Cover roll-bar in fibra di carbonio



EQUIPAGGIAMENTO INTERNO
Volante in pelle regolabile in altezza e profondità
Comandi cambio al volante
Volante sportivo in pelle con inserto microfibra e cuciture rosse /
Plancia in pelle con cuciture a contrasto
Bocchette di aerazione in fibra di carbonio
Inserto plancia in carbonio e mostrina cambio in carbonio
Cruise control (free optional)
Sedili sportivi in tessuto nero con cuciture rosse C

Sedili sportivi in pelle nera con cuciture rosse
Sedili sportivi in pelle nera con cuciture gialle
Sedili sportivi in pelle rossa
Sedili sportivi in pelle tabacco
Sedili sportivi misto pelle e microfibra con cuciture rosse
Sedili sportivi misto pelle e microfibra con cuciture gialle
Interni bi-color rosso (maniglia tiraporta, tunnel centrale, impugnatura 
e cuffia freno a mano, inserto volante)
Regolazione sedile passeggero C

Pedaliera e appoggiapiede in alluminio C

Piastra appoggiapiede passeggero in alluminio C

Kit tappeti con logo C

Vano portaoggetti in pelle nera C

Cup holder C

Kit fumatori
IMPIANTO ELETTRICO
Chiusura centralizzata con telecomando C

Alzacristalli elettrici C

Presa 12 volt C

Predisposizione radio C

Autoradio Alpine con riconoscimento vocale e funzione di telefonia in viva voce C

Alfa Hi-Fi Sound System C

Alpine Advanced Sound System (amplificatore, subwoofer, casse coniche)
Specchi esterni a regolazione elettrica C

Specchi esterni con sbrinamento elettrico C

STRUMENTAZIONE
Selettore di guida Alfa D.N.A. evoluto con 4 posizioni C

Strumentazione evoluta con indicatore pressione Turbo, temperatura olio, 
Gmeter (iso display) con accelerazione longitudinale e trasversale C

Quadro strumenti Full Digital con teconologia TFT C

Palpebra quadro strumenti in fibra di carbonio /
Climatizzatore a controllo manuale C

ACCESSORI
Triangolo C

Sacca porta capote C

Telo coprivettura rosso personalizzato Alfa Romeo 4C C

Mantenitore carica batteria /
Kit pronto soccorso
Car care kit C

Estintore /
Pellicola protettiva  anti pietrisco /

CDi serie    Optional    Accessorio Dotazioni



Sedili in pelle tabacco

Quadro strumenti Full Digital
con tecnologia TFT (Di serie)

Plancia in pelle con cuciture tabacco

Autoradio Alpine (Di serie) Volante sportivo

Sacca porta capote (Di serie) Vano portaoggetti in pelle nera (Di serie) Pack bicolor, plancia in pelle con cuciture rosse


