NUOVA

UN MARCHIO
LEGGENDARIO
PROIETTATO
NEL FUTURO
Fondata in Francia nel 1955 da un appassionato di
competizioni automobilistiche, Alpine deve il
proprio nome al territorio che meglio di ogni altro
rappresenta il suo parco dei divertimenti, ovvero le
Alpi. Il successo di Alpine si fonda su tre principi:
leggerezza, agilità e spirito competitivo. Dalle prime
vittorie nelle competizioni a oggi, il DNA di Alpine è
sempre rimasto fedele a tali principi.
La nuova A110 rappresenta la reinterpretazione
contemporanea di questi principi, che trascendono
il tempo e che sono alla base del successo di Alpine:
un’esperienza di guida esaltante, per tutti, tutti i
giorni.

2

QUELLA DI ALPINE È LA STORIA
DI UN MARCHIO NATO DALLA
VISIONE DI UN SOLO UOMO.
UN MARCHIO LEGGENDARIO,
OGGI FORTEMENTE RADICATO
E PROIETTATO SUL XXI SECOLO.
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DESIGN
ICONICO
Il team di designer ha catturato lo spirito
originale di Alpine per creare un design
elegante, ispirato alle linee, capaci di
trascendere il tempo, della berlinette.
La A110 incorpora la cifra stilistica propria
di Alpine e la proiettata nell’epoca moderna.

QUANDO L’ESTETICA SI
CONIUGA ALLA PERFEZIONE
CON LA FUNZIONALITÀ,
IL RISULTATO È L’AGILITÀ
NELLA SUA FORMA PIÙ PURA.
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“

La Alpine A110 è innanzitutto una linea disegnata
con un unico tratto di matita, come se si trattasse
di una pelle che va ad abbracciare e ad aderire sui
componenti meccanici. Alcuni elementi di design
rimangono fedeli alle caratteristiche della Alpine
originale, come per esempio i fianchi bombati e la
venatura centrale che attraversa il cofano.

”

Antony Villain, Direttore del design di Alpine.
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LO SPIRITO
DELLA COMPETIZIONE

ALPINE È L’ESPRESSIONE DELLA VISIONE FRANCESE
DELLE COMPETIZIONI E HA COSTRUITO LA SUA
REPUTAZIONE CON VITTORIE MEMORABILI
CONQUISTATE NEL CORSO DELLA SUA STORIA.
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Le competizioni automobilistiche sono radicate
nel DNA di Alpine. Sin dai tempi della nascita
del marchio, le vetture della A con le frecce
hanno brillato sui circuiti di tutto il mondo. La
leggenda della Alpine risale alla vittoria della
A110 berlinette al Rally di Montecarlo del 1971.
Un successo bissato nel 1973 e consolidato, lo
stesso anno, con la prima vittoria del
Campionato Mondiale di Rally. Nel 1978, inoltre,
Alpine si è aggiudicata il gradino più alto del
podio nella categoria endurance alla 24 Ore di
Le Mans con la A442b.

Il 2021 segna un nuovo capitolo ricco di successi
nel mondo delle competizioni. L’impegno in
Formula 1 è stato coronato dalla vittoria al GP
d’Ungheria e, allo stesso tempo, il marchio è
tornato alla ribalta nella classe regina del
Campionato Mondiale Endurance, salendo sul
podio alla 24 Ore di Le Mans. Inoltre, Alpine è
tornata ai vertici anche nei rally aggiudicandosi
la FIA R-GT Cup.
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DAL CIRCUITO
ALLA STRADA
LA A110 SI AVVALE DELL’ESPERIENZA DI
ALPINE NEL MONDO DELLE COMPETIZIONI PER
OFFRIRE SOLUZIONI AD ELEVATO CONTENUTO
TECNOLOGICO, COME PER ESEMPIO IL SUO
INNOVATIVO TELAIO IN ALLUMINIO.
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Gli ingegneri della Alpine hanno prestato particolare attenzione allo sviluppo aerodinamico della
A110, attuando soluzioni tecniche derivate direttamente dal mondo della Formula 1. La A110 è
stata equipaggiata con un fondo piatto integrale e un diffusore posteriore, capaci di garantire una
maggiore stabilità e garantire il massimo della maneggevolezza.
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LA RICERCA
DELLA LEGGEREZZA
LA LEGGEREZZA È UNA CARATTERISTICA
ESSENZIALE PER UNA VETTURA SPORTIVA.
PARTENDO DA TALE PRESUPPOSTO, IL TEAM
DI INGEGNERI DELLA ALPINE HA SVOLTO UNA
RICERCA SENZA COMPROMESSI PER CREARE
UN’AUTOMOBILE LEGGERA E CAPACE QUINDI
DI REGALARE SENSAZIONI DI GUIDA UNICHE.

Grazie alle sue dimensioni compatte, combinate
al telaio e alla carrozzeria in alluminio, la
Alpine A110 ha un peso di soli 1102 kg, un record
per la sua categoria. Il design lineare e gli
elementi della carrozzeria rivettati e incollati
testimoniano questa ossessiva tensione alla
leggerezza, che apporta vantaggi sia in termini di
prestazioni che di robustezza. Progettata e
costruita con un’attenzione pressoché maniacale
per i dettagli, la A110 è concepita per formare un
tutt’uno con il guidatore e consentirgli di vivere
al massimo le emozioni della guida.
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PRESTAZIONI
ESALTANTI

MONTATO IN POSIZIONE CENTRALE POSTERIORE,
IL MOTORE TURBO A QUATTRO CILINDRI
RAPPRESENTA IL CUORE PULSANTE DELLA A110.
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Il motore a iniezione diretta da 1,8 litri è stato
progettato dagli ingegneri della Alpine per offrire
il massimo del piacere di guida e delle prestazioni.
I suoi 300 CV erogano una coppia generosa,
disponibile da 2.400 a 6.000 giri/min, e portano la
A110 da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi, con una
velocità massima in circuito di ben 275 km/h.
Espressiva. Emozionante. Sempre pronta a
scattare. Grazie al sistema di scarico sportivo
attivo, la A110 è in grado di esprimere il suo
temperamento sportivo con una sonorità
accattivante, in grado di amplificare le sensazioni
di guida.
È disponibile anche la versione da 252 CV.
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UNIONE TRA
UOMO E MACCHINA

La ripartizione ottimale delle masse, con il 44% all’anteriore e il 56%
al posteriore, esalta il piacere di guida della A110 e garantisce equilibrio e
agilità eccezionali su ogni tipologia di strada.
La A110 è una compagna versatile, capace di esprimere tutto il carattere
sportivo ma anche di dimostrarsi docile e flessibile. E per i viaggi più lunghi,
puoi sempre fare affidamento sul comfort dei suoi sedili avvolgenti Sabelt®.
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LA LEGGEREZZA, LA PRECISIONE DEL TELAIO E L’ESTREMA
AGILITÀ SONO GLI ELEMENTI CHIAVE IN GRADO DI GENERARE
LA SENSAZIONE DI ESSERE UN TUTT’UNO CON LA VETTURA.

15

CONNETTIVITÀ
AVANZATA

Il nuovo sistema multimediale Alpine ti offre
l’opportunità di personalizzare la tua esperienza
mediante i widget, che puoi selezionare e
gestire direttamente sul touchscreen,
approfittando della connessione con
Android Auto™ e Apple CarPlay™ e avendo
sempre a disposizione le funzioni del tuo
smartphone. Il sistema di navigazione ti
fornisce numerose informazioni in tempo reale
lungo tutto il tuo viaggio: situazione del
traffico, zone a rischio, stazioni di servizio e
relativo prezzo del carburante.
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Alpine Telemetrics ti permette di accedere in
tempo reale ai dati registrati dai sensori della
tua A110 (pressione del turbo, temperatura
dell’olio del cambio, coppia e potenza erogate,
angolazione dello sterzo, accelerometro, ecc.).
I dati vengono presentati in maniera intuitiva
mediante manometri o istogrammi, per
consentirti una lettura immediata. Il cronografo
integrato misura e registra le tue prestazioni
durante le sessioni in circuito.
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SCOPRI
L’UNIVERSO
ALPINE E
PERSONALIZZA
LA TUA
ESPERIENZA
DI GUIDA.
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DNA
SPORTIVO
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GRAZIE ALLA MECCANICA DI PRECISIONE, AI SUOI 300 CV E
ALL’AERODINAMICA OTTIMIZZATA FIN NEI MINIMI DETTAGLI,
LA A110 S È UN CONCENTRATO DI PURA ENERGIA,
CAPACE DI REGALARE EMOZIONI INTENSE TANTO
SU STRADA QUANTO IN CIRCUITO.
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SEDILI
SPORTIVI
SABELT®
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I sedili sportivi Sabelt® monoscocca
hanno un peso di soli 13,1 kg e sottolineano
il principio di leggerezza della A110 Pure.
Il rivestimento in microfibra e le cinture
di sicurezza arancioni esaltano
la tua indole sportiva.

SFIDA
AL CRONOMETRO

La lama anteriore e lo spoiler posteriore
in carbonio dell’Aero Kit aumentano la
deportanza, permettendo alla A100 S di
raggiungere i 275 km/h in circuito grazie
all’aerodinamica ottimizzata.

CERCHI IN LEGA
DA 18” DIAMANTATI
I cerchi “GT Race” nero diamanto sono
stati progettati appositamente per
sottolineare l’indole sportiva della
A110 S. Gli pneumatici “semi-slick”
aumentano le prestazioni in circuito
grazie al loro elevato livello di aderenza.
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ALPINE
GRAN TURISMO
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LA A110 GT RAPPRESENTA IL PERFETTO CONNUBIO TRA PRESTAZIONI
ED ELEGANZA, PER UN’ESPERIENZA DA GRAN TURISMO CAPACE
DI REGALARE EMOZIONI DI GUIDA E COMFORT RAFFINATO.
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EMOZIONI
IN PIENO
COMFORT
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I sedili Sabelt® Comfort a 6 regolazioni, con
il loro rivestimento in pelle nera o marrone,
sottolineano il carattere raffinato della
A110 GT. La loro combinazione di supporto
laterale e comodità rende ogni viaggio
un’esperienza unica ed emozionante.

UN’ESPERIENZA
AUDIO
INCONFONDIBILE

Il sistema audio Focal®, dotato dell’esclusiva
tecnologia brevettata con cono in fibra di lino,
garantisce una qualità del suono ottimale,
limitando al contempo il peso. Gli audiofili più
esigenti possono optare per il sistema Focal®
Premium con subwoofer integrato.

SPIRITO
DA GRAN
TURISMO
L’indole da gran turismo della A110 GT è
evidente a colpo d’occhio, sottolineata
dai cerchi da 18” Sérac nero diamantato,
dalle pinze freno Blu Alpine e dal
badge GT al posteriore. Il sistema di
scarico sportivo attivo contribuisce a
rivelare tutto il temperamento del
motore da 300 CV.
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LO SPIRITO
DELLA TRADIZIONE
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LA A110 È LA CUSTODE INDISCUSSA DELLO SPIRITO ORIGINALE ALPINE.
CON LA SUA AGILITÀ È IN GRADO DI FARTI DIVERTIRE A OGNI CURVA E
RAPPRESENTA L’ESPRESSIONE PIÙ PURA DELLE EMOZIONI ALPINE.
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SEDILI
SPORTIVI
SABELT®
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I sedili sportivi Sabelt® monoscocca
forniscono il massimo del supporto,
contribuendo al contempo all’estrema
leggerezza della A110. Garantiscono un
notevole comfort sia nei viaggi più lunghi
che nell’utilizzo quotidiano.

PACK
COMFORT

Il “Pack Comfort” opzionale esalta l’esperienza di
guida e aumenta la versatilità della A110, grazie ai
sedili Comfort a 6 regolazioni, alla pedaliera sportiva
in alluminio, ai sensori di parcheggio anteriori e
posteriori con parking camera posteriore e al sistema
audio Focal®.

EMOZIONI
AUTENTICHE

La A110 è sempre in grado di
distinguersi grazie ai suoi elementi di
stile, tra cui il nuovo badge posteriore
A110. Nella sua livrea Blu Alpine si
rivela in tutta la sua autenticità,
mentre il motore centrale posteriore
da 252 CV ne sottolinea lo spirito
sportivo, in un equilibrio ideale tra
agilità e versatilità.
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TINTE
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Bianco
Ghiaccio

Bianco
Iridiato

Nero
Profondo

Blu
Alpine

Blu
Abisso

Grigio
Tuono

Grigio
Tuono Mat

Arancio
Fuoco

CERCHI

Cerchi in lega
da 17’’ a 10 razze

Cerchi in lega Sérac 18’’
Nero diamantato

Cerchi in lega Legende
da 18’’ Nero diamantato

Cerchi Fuchs da 18”
in alluminio forgiato

Cerchi Fuchs da 18”
Grigio Titanio in alluminio forgiato

Cerchi in lega GT Race
da 18’’ Nero diamantato

Cerchi in lega GT Race da 18’’
Nero brillante

Cerchi in lega Grand Prix
da 18’’ Nero diamantato
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SPECIFICHE TECNICHE
A110

A110 GT

A110 S

MOTORE
Numero di cilindri

4

Valvole per cilindro

4

Cilindrata

1,798 cm3

Potenza motore massima
Coppia massima

185 kW (252 CV)
a 6000 giri/min
320 Nm da 2000
a 4800 giri/min

Alimentazione

221 kW (300 CV) a 6300 giri/min
340 Nm da 2400 a 6000 giri/min
Benzina

TRASMISSIONE
Trazione

Posteriore

Cambio

Automatico a 7 rapporti e doppia frizione

TELAIO
Telaio

Struttura in alluminio (96%)

Assale anteriore/posteriore

Sistema di sospensioni a doppio triangolo

Tipo di carrozzeria

Coupé (motore centrale posteriore)

Diametro di sterzata tra marciapiedi
Freni

11.4 m
Pinze freno compatte in alluminio con freno di stazionamento integrato

Diametro dischi freni anteriori

296 (mm)

320 (mm)

Diametro dischi freni posteriori

296 (mm)

320 (mm)

Pneumatici anteriori

205/45 R17

205/40 R18

215/40 R18

Pneumatici posteriori

235/45 R17

235/40 R18

245/40 R18

1,102 kg-1,140kg

1,119 kg-1,140 kg

1,109 kg-1,140 kg

PESO
Massa a vuoto in ordine di marcia
(min-max)
Massa totale autorizzata a pieno carico

1,360 kg

PRESTAZIONI
Velocità massima
0-100 km/h
0-1000 metri
CONSUMI /

250 km/h

250 km/h

260 / 275* km/h

4.5 s

4.2 s

4.2 s

23.2 s

22.4 s

22.4 s

EMISSIONI(1)

Protocollo di omologazione

WLTP

Capacità del serbatoio

45 l

Emissioni di CO2** in ciclo misto

152-158 g/km

153-160 g/km

153-160 g/km

Consumo** in ciclo misto

6.7-7 l/100 km

6.8-7 l/100 km

6.8-7 l/100 km

* Con opzione Aero Kit
** Dati provvisori in corso di omologazione
(1) Sia il consumo di carburante che le emissioni di CO2 sono omologati in conformità a una procedura standard e regolamentata, che è identica per tutti i produttori e
consente quindi di confrontare i veicoli tra loro. Il consumo di carburante nell’utilizzo reale dipende dalle condizioni d’uso del veicolo, dall’equipaggiamento e dallo stile di
guida. (2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): rispetto al protocollo NEDC, questo nuovo protocollo permette di ottenere risultati molto più
vicini a quelli rilevati durante il normale utilizzo quotidiano del veicolo.
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PERFORMANCE MOTORE
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Potenza (kW)

Coppia (N m)

260

60
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40
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20

120
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0
0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8 000

Regime motore(giri/min)
Coppia (185 kW/252 CV)

Coppia (221 kW/300 CV)

Potenza (185 kW/252 CV)

Potenza (221 kW/300 CV)

DIMENSIONI

1,252 mm

911 mm

2,420 mm
4,181 mm

1,798 mm
1,980 mm

850 mm

RIPARTIZIONE DELLE MASSE

44%

Baricentro

56%
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EQUIPAGGIAMENTI E OPZIONI
SISTEMI DI SICUREZZA E GUIDA

A110

A110 GT

A110 S

SICUREZZA
HSA (assistenza alla partenza in salita)
Airbag conducente e passeggero
Segnalazione cintura di sicurezza
per conducente e passeggero
con rilevamento di presenza
Sistema di frenata anti bloccaggio (ABS)
Assistenza alla frenata d’emergenza (AFU)
Disattivazione dell’airbag passeggero manuale
Luci «Follow me home»
ESP disattivabile
Kit riparazione/gonfiaggio pneumatici
Lunotto posteriore che incorpora
la terza luce di stop
Predisposizione allarme
Sistema di rilevamento
della pressione dei pneumatici
GUIDA
Sensori di parcheggio posteriori

-

Sensori di parcheggio posteriori e anteriori

-

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
con parking camera posteriore
Accensione automatica dei tergicristalli
Accensione automatica dei fari
Cambio automatico a doppia frizione
a 7 rapporti

-

Telaio Alpine
Telaio sportivo con barra antirollio rinforzata,
ammortizzatori specifici e impostazioni ESC

-

-

Comandi del cambio sulla console centrale
Pinze anteriori fisse a 4 pistoncini,
pinze posteriori fisse a un pistoncino

Equipaggiamenti di serie /
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Equipaggiamenti in opzione / - Equipaggiamento non disponibile

A110

A110 GT

-

-

A110 S

Sottoscocca piatto
Freno di stazionamento automatico integrato
nell’impianto frenante posteriore
Indicatore di cambio marcia
Pneumatici Michelin® PS2 CUP “Track”
Pneumatici Michelin® PS4 “Standard”
Cruise Control
Selettore modalità di guida (Normal/ Sport/ Race)
Sistema di frenata con pinza Brembo®
(diametro anteriore/posteriore 296 mm)

-

-

A110 GT

A110 S

Sistema di frenata ad alta perfomance con pinza freni
Brembo® (diametro anteriore/posteriore 320 mm)
Sistema di sospensione a doppio braccio
oscillante anteriore e posteriore
Sistema di scarico sportivo attivo

DESIGN

A110

DESIGN ESTERNO
4 proiettori anteriori a LED

-

Luci anteriori cromate
Luci anteriori nere

-

-

-

-

-

-

Diffusore posteriore
Badge bandiera carbonio/carbonio/arancione
sul pannello laterale posteriore
Badge bandiera francese blu/bianco/
rosso sul pannello laterale posteriore
Pinze freno Brembo® Alpine Blue
Pinze freno Brembo® nere
Pinze freno Brembo® arancioni
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EQUIPAGGIAMENTI E OPZIONI
A110

A110 GT

A110 S

Fari posteriori a LED con integrati indicatori di
direzione dinamici, luci di stop e luci di retromarcia
Luci posteriori di serie
Cerchi in lega da 17’’
a 10 razze

-

-

Cerchi Fuchs
da 18’’ in alluminio forgiato
Cerchi Fuchs da 18’’ Grigio Titanio
in alluminio forgiato
Cerchi in lega Grand Prix
da 18’’ Nero diamantato

-

Cerchi in lega GT Race da 18’’
Nero brillante

-

-

Cerchi in lega GT Race
da 18’’ Nero diamantato

-

-

Cerchi in lega Legende
da 18’’ Nero diamantato

-

-

Cerchi in lega Sérac da 18’’
Nero diamantato

-

Loghi Alpine cromati sui parafanghi anteriori

-

Loghi Alpine neri sui parafanghi anteriori

-

-

Monogramma Alpine sui paraurti
anteriore e posteriore

-

Monogramma Alpine nero sui paraurti
anteriore e posteriore

-

-

Aero Kit: lama anteriore e spoiler posteriore
in carbonio

-

-

Scarico centrale cromato
Blanc Glacier (Bianco Ghiaccio)
Blanc Irisé (Bianco Iridiato)
Bleu Abysse (Blu Abisso)
Bleu Alpine (Blu Alpine)
Gris Tonnerre (Grigio Tuono)
Gris Tonnerre mat (Grigio Tuono Mat)

-

Noir Porfond (Nero Profondo)
Orange Feu (Arancio Fuoco)
Tetto in carbonio brillante

Equipaggiamenti di serie /
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-

Equipaggiamenti in opzione / - Equipaggiamento non disponibile

A110

A110 GT

Cintura di sicurezza arancione

-

-

Cielo in microfibra nera

-

A110 S

DESIGN INTERNO
Cintura di sicurezza nera

Cielo in tessuto nero
Pack Microfibra: volante, rivestimento del padiglione,
consolle centrale e cruscotto in microfibra nera

-

Badge bandiera carbonio/carbonio/arancione sui
pannelli delle porte conducente e passeggero

-

-

Badge bandiera francese sui pannelli delle
porte conducente e passeggero

-

Armonia degli interni in pelle nera
Armonia degli interni in pelle marrone

-

-

Inserti in carbonio lucido

-

-

Inserti in carbonio mat

-

Logo Blu Alpine al centro del volante
Logo Nero Alpine al centro del volante
Palette del cambio al volante in alluminio
Pedaliera Sport in alluminio

-

Pedaliera standard
Poggiapiedi conducente in alluminio
Poggiapiedi passeggero in alluminio

-

Door step in acciaio inossidabile
Door step in acciaio inossidabile retroilluminato

-

Sedili Sabelt® Sport (pelle mista/microfibra)
Sedili Sabelt® Racing (microfibra)

-

Sedili Sabelt® Comfort a 6 regolazioni

-

-
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EQUIPAGGIAMENTI E OPZIONI
A110

A110 GT

A110 S

Cuciture Blue Alpine in contrasto

*

Cuciture grigie in contrasto
Cuciture arancioni in contrasto

-

-

Tappetini con logo Alpine

-

Volante in pelle

-

-

Cerchi in lega GT Race da 18’’:
Bianco Brillante/ Nero Brillante/ Oro Vivace

-

-

Cerchi in lega Légende 18’’
Bianco Brillante/ Nero Brillante/ Oro Vivace

-

Volante in pelle e microfibra
ATELIER ALPINE - PROGRAMMA DI PERSONALIZZAZIONE
Pinze freno Brembo® : Grigio chiaro/
Giallo/ Oro vivace/ Rosso

-

Cerchi in lega Sérac 18’’
Bianco Brillante/ Nero Brillante/ Oro Vivace

-

Tinte Storiche: selezione di 22 tinte
carrozzeria derivanti dalla storia di Alpine
Bi – Tono : Tinta carrozzeria Arancio Fuoco
e tetto a contrasto Nero Profondo

COMFORT & MULTIMEDIA

-

-

A110

A110 GT

A110 S

COMFORT
Easy Access System
Climatizzatore automatico
Vano portaoggetti posteriore - 100 litri
Vano portaoggetti anteriore - 96 litri
Tergicristalli AquaBlade®
Funzione di sbrinamento del lunotto
Alzacristalli elettrici impulsionali

Equipaggiamenti di serie / Equipaggiamenti in opzione / - Equipaggiamento non disponibile
* Cuciture Blue Alpine in contrasto non disponibili sui Sedili Sabelt® Racing.
** Implica l’opzione Pack Comfort.
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-

A110

A110 GT

A110 S

Pack Storage: rete sul retro del sedile
passeggero e vano portaoggetti
Pack Retrovisori: retrovisori esterni
elettrici richiudibili e retrovisore
interno con sistema antiriflesso
Regolazione manuale del volante
in altezza e profondità
Retrovisore interno
Retrovisori elettrici riscaldabili
Sedili Sabelt® Comfort a 6 regolazioni

-

**

Pack Comfort: sedili avvolgenti Sabelt® Comfort
a 6 regolazioni, guarnitura Sport in alluminio,
sensori di parcheggio anteriori e posteriori,
parking camera posteriore e sistema audio Focal®

-

-

-

-

MULTIMEDIA
Alpine Telemetrics
Doppia porta USB
Sistema audio standard
Sistema audio Focal®
Sistema audio Focal® Premium

-

Sistema multimediale Alpine con schermo touch da 7’’:
navigazione, connettività Android AutoTM e Apple CarplayTM,
Bluetooth®, servizi connessi

GARANZIA

A110

A110 GT

A110 S

Garanzia 3 anni / 100.000 km

Android AutoTM è una marca di Google Inc.
Apple CarPlayTM è una marca di Apple Inc.
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ATELIER ALPINE

PROGRAMMA DI PERSONALIZZAZIONE
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ALPINE A110.
ESPRIMI LA TUA PERSONALITÀ
SENZA COMPROMESSI.

Guidare una Alpine A110
è un’esperienza unica.
Grazie all’Atelier Alpine
hai la possibilità di
personalizzare la tua A110
e renderla ancora più esclusiva.

Il programma di personalizzazione Atelier Alpine ti permette di
rendere unica la tua A110. Puoi esprimere la tua personalità
scegliendo tra 22 tonalità ispirate alla storia di Alpine e abbinando
cerchi e pinze freno con finiture esclusive.
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Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire che le informazioni contenute in questo opuscolo siano le più accurate e aggiornate possibile, Alpine si riserva il diritto di modificare i suoi modelli senza preavviso,
comprese le loro caratteristiche, specifiche, attrezzature e accessori. Le brochure diventano inevitabilmente obsolete o imprecise per alcuni aspetti, in quanto tali caratteristiche, specifiche, dotazioni o accessori possono
subire variazioni dopo la data di pubblicazione riportata di seguito e possono differire dalle descrizioni fornite o dalle foto visualizzate. È quindi necessario verificare con il proprio Centro Alpine prima di acquistare qualsiasi
prodotto che le caratteristiche, le specifiche, le dotazioni o gli accessori del veicolo in ordine corrispondano a quanto pubblicizzato. 11/2021. Tutti i diritti riservati.
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