
benzina / EURO I2

206 KW (280 CV)

8,7 l/100 Km

5 porte

5 posti

Cambio automatico

Alfa Noleggio 
Sito: www.alfanoleggio.it

Alfa Romeo Nuovo Stelvio 
2.0 T 280 CV Veloce AT8 Q4 Prezzo di listino € 71.000

Contattaci per avere un preventivo

DATI TECNICI

Numero Cilindri 4 Trazione 4x4

Cilindrata 2.0 l / 1995 cm Serbatoio 64 I

Potenza 206 KW (280 CV) Lunghezza 469 cm

Larghezza 190 cm Altezza 167 cm

Passo 282 cm Dimensione Bagagliaio 525 l

3



ETICHETTA ENERGETICA

Consumo combinato 8,7 l/100 Km

Consumo urbano - 

Consumo extra-urbano - 

Emissioni di CO2 combinate 197 g/km

Classe di emissione Euro 6D

EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI

Sistema audio Hi-Fi con 14 altoparlanti, incl. subwoofer 900W € 0

Plancia e pannelli porta rivestiti in pelle € 0

Sistema di allarme perimetrale e volumetrico € 500

Pinze freno rosse € 500

Gancio di traino elettrico € 1.500

Cerchi in lega 21" 5 fori bruniti con pneumatici 255/40 € 1.200

Vernice metallizzata Nero Vulcano € 1.100

Vernice metallizzata Grigio Vesuvio € 1.100

Vernice pastello Bianco Alfa € 600

Vernice metallizzata Blu Misano € 1.100

Vernice Old Timer tristrato Rosso Etna € 2.800

Vernice Old Timer tristrato Ocra Lipari € 2.800

Tetto panoramico apribile elettricamente € 1.700

Pack Premium € 2.900

Paraurti sportivo dark miron € 400

*Gli equipaggiamenti aggiuntivi sostituiscono gli eventuali equipaggiamenti di serie citati

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Bracciolo anteriore, Bracciolo posteriore, Rivestimento sedili in pelle (principale) e pelle (addizionale), Sedili posteriori panchetta con 0
regolazioni elettriche, 40/20/40, fisso e 3 posti, Sedile conducente sportivo , riscaldati e reg. elettrica con 6 posizioni e elettrica a 2 vie,
sedile passeggero sportivo , riscaldati e reg. elettrica con 6 posizioni e elettrica a 2 vie, Comandi audio al volante, 8 altoparlanti,
Conness.dispositivi est.intrattenimento include ingresso AUX anteriore, include porta USB anteriore, 2 e 0, Sistema audio comprende

*



radio AM/FM, radio digitale, touch screen, schermo a colori, 0 e sistema audio legge MP3, Computer con velocità media, consumo medio,
consumo istantaneo e autonomia, Contagiri, Temperatura esterna, Indic. pressione insuff. pneumatici display pressione e sensore sul
cerchio, Pannello strumenti riconfigurabile, 7,0 display multifunzionale Pannello strumenti 1 e 17,8, 8,8 display multifunzionale touch
screen, Plancia 1, rotella e 22,4, Riconoscimento segnaletica stradale, Console al pavimento, Portabicchiere ai sedili anteriori e sedili
post., Selettore modalità di guida include mappatura motore, include sterzo, include controllo stabilità e include controllo trazione,
Specchietto di cortesia illuminato per conducente e passeggero, Attivazione vocale include sistema audio, include comandi telefono e
include comandi sistema navigazione, Pulsante accensione veicolo, Sbloccaggio a distanza del bagagliaio con telecomando, Assistenza al
parcheggio posteriore e con monitor, Limitatore di velocità, Smart card/chiave automatica, include l'apertura senza chiavi e include
accensione senza chiavi, Luci di lettura anteriori e posteriori, Regolazione con memoria, Memoria interna/HD, Sistema di controllo
distanza di parcheggio anteriore con radar, sistema di controllo distanza di parcheggio posteriore con radar & telecamera, Cruise control
adattivo funzione stop/go, Predisposizione cellulare caricatore, Sistemi di navigazione 3D+voce, comandi, memoria interna/HD, a colori,
8,8, info traffico e 22,4, Rete WiFi 3 e scheda sim incorporata, Sistemi telematici notifica automatica di collisione, tramite proprio
telefono, sistema di localizzazione, 0 e assitenza in caso di guasto, Sensore di sorpasso attivo senza segnale di svolta attivato e include
sistema anticollisione, Connessione bluetooth con musica in streaming, Presa di alimentazione, Servosterzo ad assistenza variabile e
elettrico, Volante in alluminio+pelle reg. in altezza, reg. in profondità, riscaldato e multifunzione, Tappetini, Inserti pregiati: pelle sul
pomello leva cambio, alluminio sulla consolle centrale, alluminio sul cruscotto e nessuno, Climatizzatore a controllo automatico, Display
digitale sedile pass., Sistema di ventilazione con display digitale, filtro antipolline e filtro carboni attivi a combustione e Comandi touch
screen, Chiusura centralizzata scheda , incl. cristalli elettrici, ABS, Assistenza alla frenata di emergenza, EBD, Sistema controllo frenata in
curva (CBC), 4 freni a disco con 4 dischi ventilati, Freno a mano automatico, Airbag anteriore conducente intelligente, airbag anteriore
passeggero intelligente con interrutore di disattivazione, Airbag laterale anteriore, Airbag laterali a tendina ant./post., Luci di emergenza
automatiche, Sistema Isofix, Sterzo attivo, 2 poggiatesta sedili ant. , con reg. in altezza, 3 poggiatesta sedili post. , con reg. in altezza,
Cinture sicurezza post. conducente con pretensionatori, cinture sicurezza post. passeggero con pretensionatori, cinture sicurezza post.
centrale a 3 punti, Cinture sicurezza ant. conducente e passeggero con pretensionatori e reg. in altezza, Avviso superamento corsia
attivazione sterzo e 180, Sistema anticollisione che attiva luci di arresto con monitoraggio attenzione conducente e frenata automatica ,
frenata a bassa velocità , vel. minima 7 , include anticollisione pedoni e ciclisti allerta visiva/acustica, distanza programmabile, funziona
oltre 130 kmh (78 mph), funziona oltre 50 kmh (30 mph) e funziona sotto 50 kmh (30 mph), LED di arresto, luci di segnalazione laterali,
luci diurne e luci posteriori, Comando luci con sensore di oscurità e abbaglianti automatici luci direzionali, automatica e in funzione della
velocità, Luci di svolta / illuminaz.marciapiede, Fari principali ellissoidali , anabbagl. Bi-Xenon , abbagl. Bi-Xenon, Luci diurne, Alzacristalli
elettrici anteriori e posteriori , numero ad impulso 2, Lunotto tergicristallo intermittente, Lavafari, Vetri oscurati Lunotto posteriore e
laterali posteriori, Specchietti ripiegabili elettricamente, Tergicristallo con sensore pioggia, Specchietto retrovisore int. elettrocromico,
Retrovisori esterni regol. elettrica, riscaldati, verniciati, elettrocromico e indicatori di direzione, Liquido vetri riscaldato, Spoiler al tetto,
Tire kit, Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 255, profilo 45 e indice di velocità V , indice di carico 105 misura pneumatico
catalogo ufficiale e 20, Ruote anteriori e posteriori di lega leggera 20", calettatura cerchio 8,5, 50,8 e 21,6, Verniciatura pastello, Controllo
elettronico trazione, Regolatore stabilità, Differenziale autobloccante posteriore e meccanico, Filtro antiparticolato, Start&Stop,
Sospensioni anteriore a quadrilatero con barra antirollio, sospensioni posteriore a multi-link con barra antirollio, Dispositivi di fissaggio
carico, Copertura bagagli flessibile, Specifiche SUV angolo di attacco (gradi): 21,7 e angolo di uscita (gradi): 18,3, Garanzia anticorrosione :
durata (mesi) 96 e distanza (km) Illimitato, Garanzia della meccanica : durata (mesi) 24 e distanza (km) Illimitato, Garanzia generale :
durata (mesi) 24 e distanza (km) Illimitato, Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 24 e distanza (km) Illimitato, Garanzia verniciatura :
durata (mesi) 24 e distanza (km) Illimitato, Porta conducente, porta posteriore lato conducente, porta passeggero e porta posteriore lato
passeggero a battente, Comandi media rotella e touch screen, Porta posteriore basculante e mani libere, Sist.assist intelligente della
velocità, Guida autonoma 2, controllo attivo mantenimento corsia, riconoscimento segnaletica e highway assist/highway pilot,
Integrazione mobile Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999, 0 e 0

I prezzi esposti sul sito internet sono indicativi e potrebbero subire variazioni; pertanto La invitiamo a prestare attenzione alle
indicazioni fornite durante l'appuntamento in salone, in quanto farà fede il prezzo di listino riportato sul preventivo


