
VINTAGE MERCHANDISING



Alfa Romeo ha studiato con esperti di settore una 
collezione di prodotti dedicati agli appassionati 
del Vintage.

Dal cofanetto della Giulia TI, contenente la 
documentazione tecnica della vettura riprodotta 
fedelmente, ai gemelli esclusivi; dagli occhiali 
per la guida su vetture cabriolet all’abbigliamento 
realizzato con tecniche ricercate, per ricreare il 
gusto retrò dei capi.

Il tutto per consentire agli appassionati del 
marchio Alfa Romeo di assaporare i 100 anni di 
storia che ci contraddistinguono.

PURE VINTAGE 
una storia autentica



RACCOGLITORE ALFA GIULIA TI/
ALFA GIULIA TI HISTORICAL KIT
In occasione del 50˚ anniversario un documento storico 
irrinunciabile, in tiratura limitata di soli 105 pezzi.
Il cofanetto, curato direttamente dal Centro Documentazione 
Alfa Romeo, è una riproduzione fotografica delle pagine
in formato originale, e riproduce fedelmente i dati e parti di 
ricambio il tutto  arricchito da illustrazioni, note e commenti.
Caratteristiche del cofanetto:
Confezione rigida e maniglia in cuoio.
5 fotografie inedite in grande formato.
Libretto di uso e manutenzione 82 pagine.
Raccoglitore con anelli di 202 pagine sui dati e parti di 
ricambio originali.
Dimensioni chiuso 27x33x10 cm.

105 pcs limited edition for the 50˚ anniversary.
The kit is developed by Alfa Romeo Historic Archive and 
it contains reprints of the original technical and historical 
documents dedicated to Alfa Giulia Ti, enriched with images 
and comments .
Kit details:
Hard slipcase with leather handle
5 unpublished picture, big sizes.
Owner’s manual, 82 pages.
Ring binder containing information and parts catalogue, 202 
pages.
Sizes: 27x33x10 cm (closed).

Cod.  P/N 5916697 



OCCHIALE “VINTAGE”/“VINTAGE” GLASSES
In vera pelle, forcella orientabile con elastico, le montature 
separate lo
rendono adattabile a tutti i visi. Le prese d’aria sono posizion-
ate per ottenere la massima ventilazione.
Lenti in policarbonato antigraffio, protezione totale contro i 
raggi UV.

Leather made with adjustable fork and elastic band.
Suitable for all kind of faces. The “air intakes” are positioned to 
obtain the maximum ventilation.
Anti-scratch polycarbonate lenses, total UV rays proof.

Cod.  P/N 5916692



CASCO/HELMET
In abs e pelle, logo storico sul fronte e marchio Alfa Romeo 

vintage sui 2 lati.
Dimensioni 28x26x24 cm.

ABS and leather made, historical printed logo on front side and 
Alfa Romeo “vintage” logo on lateral sides.

Sizes: 28x26x24 cm.

Cod.  P/N 5916693



PORTA I-PAD/I-PAD CASE
In vera pelle invecchiata “vintage”.
Logo Alfa Romeo a caldo.
Dimensioni 21x26x1 cm.

Distressed leather made, “vintage” effect
Alfa Romeo hot printed logo
Sizes: 21x26x1 cm

Cod.  P/N 5916688



CARTELLA/BRIEFCASE
In vera pelle invecchiata “vintage”.
Logo Alfa Romeo a caldo.
Dimensioni 41x31x16 cm.

Distressed leather made, “vintage” effect
Alfa Romeo hot printed logo
Sizes: 41x31x16 cm

Cod. – P/N 5916690



GEMELLI/CUFFLINKS
In metallo nobile finitura nikel lucido a 
specchio.
Riproduzione del “gallettone”  originale 
con logo Alfa Romeo a sbalzo.

MetaI made with bright nickel finish
Wing nut shaped with Alfa Romeo en-
graved logo

Cod.  P/N 5916694



OROLOGIO POLSO CRONOGRAFO/
CHRONOGRAPH WATCH
Disegno anni ‘ 30 , quadrante colore avorio, cassa 
in acciaio, cinturino in pelle, resistente all’acqua 
30 mt.
Movimento Citizen/Myota, lancette radium per 
lettura notturna.

1930 design, ivory dial, stainless steel case, 
leather bracelet, water resistant: 30 mt.
Movement Citizen/Myota, radium hands.

Cod.  P/N 5916689

Disponibile da Febbraio
Available from February



 
ROLLER
In resina speciale tornita a mano da barra piena, le minuterie metalliche
sono in ottone lucidato, trattate con bagno galvanico e
riprendono i particolari della vettura 6C Alfa Romeo.

Handmade resin roller pen
metal trims made of galvanized bright brass 
they reproduce the Alfa Romeo 6C details

Cod.  P/N 5916667



OMBRELLO/UMBRELLA
Automatico, in nylon “Teflon Du Pont”, manico in legno con inserto in pelle.
Logo Alfa Romeo su 1 spicchio in colore grigio antracite.
Certificato T.U.V. antipioggia e antivento.
Diametro 115 cm.

Automatic nylon “Teflon Du Pont” umbrella, wooden handle with leather detail.
Alfa Romeo printed anthracite grey logo on the umbrella.
T.U.V. certificate, waterproof and windproof.
Diameter: 115 cm.

Cod.  P/N 5916691



TECNOLOGIA
MOTORISTICA

SUPERIORE

*carbuatore a doppio corpo farfallato 
serie dell’orto xyz 1965 

TAZZINA CAFFÈ/COFFEE CUP
In alluminio tornita a mano dal pieno, rievoca il 
“tromboncino” di aspirazione del motore.
Confezione singola
Dimensione 8x9 cm.

Aluminium made, handmade machined from solid, 
engine air horn shaped.
Single packaging
Sizes: 8x9 cm.

Cod.  P/N 5916696

Disponibile da Gennaio
Available from January
 



SET VINO/WINE SET
Originale ed esclusivo set vino Alfa Romeo, i 
particolari riproducono il “gallettone” originale.
Composto da 6 pezzi, apribottiglie, salva goc-
cia, taglia stagnola, imbuto, salva freschezza, 
stappa bottiglie,
elegante confezione in legno massiccio.
Dimensioni 30x23x7 cm.

Alfa Romeo wine set with original and exclu-
sive design,  wing nut shaped details.
The set includes 6 pcs:  bottle opener, drop stop, 
foil cutter, wine funnel, wine saver, corkscrew;
Elegant wooden gift box.
Sizes: 30x23x7 cm.

Cod.  P/N 5916695

Disponibile da Febbraio
Available from February



CAPPELLINO/CAP
Tessuto in twill di cotone a costina effetto velluto.
Colore ecrù. 
Ricamo del logo Alfa Romeo in 3D doppio spessore e colore.
Taglia 56 chiusura regolabile con laccetto in pelle e metallo ottonato.

Cotton twill, corduroy effect .
Ecru white color.
 3D Alfa Romeo logo embroidery.
Size 56, adjustable buckle closure in leather and brass-plated metal

Cod. 5916666



POLO MANICA CORTA/POLO SHIRT
Tessuto 100% cotone piquet nido d’ape 210 gr.
Colore grigio melange, colletto doppio a doppio 
colore. 
Ricamo vintage del logo e del biscione sul fronte.  
Dettaglio del quadrifoglio ricamato  in colore ecrù. 
Taglie S-XXL

100% honeycomb cotton piqué – 210 gr.
Grey mélange color, double collar in double color.
Alfa Romeo logo and serpent embroideries, vintage 
effect.
Four-leaf clover ecru white embroidery
Sizes: S-XXL

S   Cod. 5916668

M   Cod. 5916669

L   Cod. 5916670

XL   Cod. 5916671

XXL   Cod. 5916672



T-SHIRT MANICA CORTA/T-SHIRT
Tessuto 100%  cotone 200 gr.  carbon-brushed. 
Colore rosso scuro, cuciture e ribattiture in contrasto colore 
ecrù.
Stampe fronte marchio Alfa Romeo effetto vintage. 
Dettaglio del  quadrifoglio ricamato in colore ecrù.
Taglie S-XXL 

100% carbon-brushed cotton – 200 gr.
Dark red color, ecru white contrasting stitches .
Alfa Romeo printed logo, back and front, vintage effect
Four-leaf clover ecru white embroidery
Sizes: S-XXL 

S     Cod. 5916673

M    Cod. 5916674

L   Cod. 5916675

XL     Cod. 5916676

XXL   Cod. 5916677



FELPA/SWEATSHIRT
Tessuto garzato 70%  cotone 30% poliestere   3 fili 340 gr. 

Finitura brushed , colore avorio.
Ricamo vintage del logo e del biscione sul fronte. 

Dettaglio del quadrifoglio ricamato in colore ecrù.
Taglie S-XXL

70% cotton, 30% polyester,  brushed inside – 340 gr.
Ivory color.

Alfa Romeo logo and serpent embroideries, vintage 
effect.

Four-leaf clover ecru white embroidery.
Sizes: S-XXL

 S   Cod. 5916678

 M   Cod. 5916679

 L   Cod. 5916680

 XL   Cod. 5916681

 XXL   Cod. 5916682



GIUBBOTTO/JACKET
In tessuto  di cotone “canvas”  con trattamento antigoccia/
traspirabile.
Colore rosso scuro rifinito con accessori in pelle.
Soffietto con cerniera sui polsini.
Ricamo vintage del logo e  biscione sul fronte. 
Dettaglio del quadrifoglio ricamato in colore ecrù. 
Taglie S-XXL 

Waterproof  and breathable cotton canvas.
Dark red color with leather accessories.
Zipped accordion cuffs.
Alfa Romeo logo and serpent embroideries.
Four-leaf clover ecru white embroidery.
Sizes: S-XXL

S   Cod.  5916683

M   Cod.  5916684

L  Cod.  5916685

XL    Cod.  5916686

XXL    Cod.  5916687

Disponibile da Gennaio
Available from January



Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e i 
prodotti possono rappresentare caratteristiche diverse anche per 
esigenze produttive. Alfa Romeo si riserva il diritto di apportare 
qualsiasi modificazione ai suoi prodotti. Per ulteriori informazioni 
consultare il sito internet: www.store.alfaromeo.com

Details, descriptions and illustrations are intended solely as a guide
and product characteristics may differ from those indicated, some-
times for manufacturing reasons. Alfa Romeo reserves the right to 
make any changes to its products. For further details, please consult 
our website at: www.store.alfaromeo.com

Designed and produced by


