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Alfa Romeo ha creato fin dalle sue origini modelli ca-
paci di cambiare il modo di guidare e amare le auto, 
capolavori di design e ingegneria Made in Italy, che 
continuano ad essere ammirati e imitati in tutto il 
mondo. Dopo più di 106 anni di storia nasce un SUV 
dalle forme senza precedenti.

Per il primo Sport Utility Vehicle della storia del mar-
chio Alfa Romeo, abbiamo accompagnato la stampa 
e i bloggers alla scoperta del nuovo Stelvio. Siamo 
stati infatti incaricati di ideare, produrre e curare l’im-
magine e il supporto al coordinamento di tutte le fasi 
dell’evento, che ha visto partire dal cuore di St. Moritz 
la prima prova internazionale su strada. 

Un evento che ha coinvolto per due settimane trecen-
to giornalisti provenienti da tutto il mondo, che hanno 
così avuto modo di entrare in un mondo a marchio 
Alfa Romeo, nello charme e nello stile di St. Moritz. 
Spirito latino e organizzazione svizzera.

Un viaggio trascorso a fianco di Alfa Romeo per riba-
dirne ancora una volta i propri valori, ponendo l’uomo 
e le sue emozioni al centro di ogni progetto.



primo giorno / ore
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Arrivo a St. Moritz
Al loro arrivo a St. Moritz i giornalisti venivano accolti 
presso un ingresso dedicato del Kulm Hotel, apposi-
tamente marchiato Alfa Romeo, in modo da esaltare 
gli stilemi classici del brand integrandosi al meglio 
con l’architettura dell’albergo.

ESTERNO KULM HOTEL



RECEPTION KULM HOTEL

Reception
Un desk appositamente realizzato all’interno della 
hall dedicata del Kulm Hotel di St. Moritz.

Lettera di
benvenuto

Badge1

2

Luggage tag

3



Kit di benvenuto
Il kit di benvenuto appositamente realizzato com-
prendeva un badge, una lettera di benvenuto con 
programma allegato ed una luggage-tag personaliz-
zati con l’immagine simbolo del nuovo SUV di Alfa 
Romeo: i tornanti del passo dello Stelvio.

Badge1

Luggage tag3

Lettera di
benvenuto

2
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Conferenza stampa
La presentazione della vettura si è svolta in una Stelvio 
Box, realizzata con materiali premium di 17 per 20 
metri di base e 7 metri di altezza. Al suo interno una 
grande superficie video led, di 14m per 4, si apriva 
come una finestra affacciata sul Passo dello Stelvio. I 
giornalisti si trovavano così al centro della scena che 
esaltava l’emozione di guida e di massime perfor-
mance, in perfetta coerenza con lo spirito del brand.

BLACK BOX
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Cocktail e cena
Dopo la presentazione, gli ospiti venivano accolti 
per un aperitivo e per la cena al Kulm Country Club, 
nuova struttura dell’albergo ristrutturata ed ampliata 
grazie all’intervento di Sir Norman Foster.
I bellissimi ambienti del Kulm Country Club sono stati 
integrati con piccole personalizzazioni legate al brand 
Alfa Romeo, come i modellini di auto storiche del 
marchio all’interno delle vetrine della struttura.

KULM COUNTRY CLUB

KULM COUNTRY CLUB



Menu1 Cavalieri2

Il menù della cena e i cavalieri segna posto comple-
tavano la personalizzazione dei tavoli. Il tutto veniva 
esaltato dalla scenografica presenza illuminata delle 
vetture, all’esterno della struttura, come avvolte da 
una montagna di neve appositamente realizzata.





secondo giorno / ore
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Test Drive
Il mattino del secondo giorno i giornalisti si sedevano 
all’interno delle vetture per affrontare il primo e reale 
test drive per conoscere al meglio la nuova Alfa Ro-
meo Stelvio, in un percorso snodato tra Svizzera e 
Italia, con passaggio appositamente organizzato nel-
la galleria Munt La Schera. Gli invitati hanno potuto 
così conoscere e scoprire tutte le caratteristiche del 
primo SUV di Alfa Romeo.



Sacchetto1 Schede auto2

ALFA ROMEO STELVIO
2.2 Turbo Diesel 210 hp AWD AT8

COLORE ESTERNO

RIVESTIMENTI INTERNI

CILINDRATA: CM3 

POTENZA: KW (CV) A GIRI/MIN

COPPIA: NM (KGM) A GIRI/MIN

TRASMISSIONE

CARBURANTE

VELOCITÀ MASSIMA (KM/H)

ACCELERAZIONE  0-100 KM/H (SEC.)

CONSUMO A CICLO COMBINATO (L/100 KM)

EMISSIONI DI CO2 (G/KM)

GRIGIO VESUVIO

PLANCIA, PANNELLI PORTA E BRACCIOLO NERO 
SEDILI SPORTIVI IN PELLE NERO

2’143

154 KW (210 CV) @ 3.750

470 NM (47,9 KGM) @ 1.750

CAMBIO AUTOMATICO A 8 RAPPORTI

DIESEL

215

6.6

4.8

127

ALFA ROMEO STELVIO - 2.2 Turbo Diesel 210 hp AWD AT8 

EQUIPAGGIAMENTO SU VETTURA ESPOSTA
6 Airbag
ABS con EBD, ASR, MSR
ESC, DST, Hill holder
AlfaTMDNA
Start&Stop
TPMS (Tire Pressure Monitoring System)
Forward Collision Warning (FCW)
Autonomous Emergency Brake (AEB) con riconoscimento pedone
Lane Departure Warning (LDW)
Integrated Brake System (IBS)
DRL a LED
Gruppi ottici posteriori a LED
Doppio terminale di scarico
Climatizzatore automatico bi-zona
Sensore pioggia/crepuscolare
Freno di stazionamento elettrico
Comandi multifunzione al volante
Batticalcagno in alluminio
Sensori di parcheggio posteriori
Portellone elettrico
Panchetta posteriore 40/20/40
Cerchi in lega da 20”
Palette cambio al volante in alluminio
DAB - Digital Audio Broadcast
Sistema infotainment 8,8” con Rotary Pad
Sistema di Navigazione con mappe 3D
Quadro strumenti TFT a colori da 7’’
Pinze freno verniciate nere
Cornice cristalli esterna cromata
Active Cruise Control
Cristalli posteriori oscurati
Specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Guide portabagagli per vano di carico
Presa di corrente 230V/50HZ nel vano bagagli 

Cargo Net
FSD (Frequency Selective Damping) 

SPORT PACKAGE
Inserti in alluminio su plancia, pannelli porta e tunnel centrale
Volante sportivo in pelle
Pedaliera sportiva in alluminio 

PACK SPORT INTERIOR
Sedili sportivi in pelle con regolazione elettrica a 6 vie
Sedili sportivi riscaldati con fianchetti regolabili elettricamente
Volante riscaldato
Ugelli riscaldati per tergicristallo

LIGHTING PACK
Fari anteriori Bi-Xenon 35W con Adaptive Frontlight System (AFS)
Lavafari
Fendinebbia LED 

DRIVER ASSISTANCE PACK PLUS
Sensori di parcheggio anteriori
Blind Spot Monitoring (BSM) con rear cross path detection
Specchietti retrovisori esterni elettrocromici
Specchietto retrovisore interno elettrocromico
Telecamera posteriore con griglie dinamiche
Accensione automatica abbaglianti

MID-LEVEL AUDIO PACKAGE
Impianto Hi-Fi con 10 altoparlanti (subwoofer incluso)
Illuminazione interna d’ambiente

CONVENIENCE PACK
Luci di cortesia su maniglie esterne
Passive Entry
Air quality system
Parabrezza atermico
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Approfondimenti tecnici e di design
A metà del test drive i giornalisti avevano la possibilità 
di scoprire i dettagli tecnici e di design della vettu-
ra con gli esperti del marchio, all’interno di una sala 
appositamente allestita in una location nei pressi di 
Livigno.

secondo giorno / ore

CASA STELVIO -  LIVIGNO
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Pranzo e saluti
Al termine dei quasi 200 km di Test Drive, dove i gior-
nalisti hanno potuto conoscere al meglio la nuova Alfa 
Romeo Stelvio, gli invitati tornavano al Kulm Coutry 
Club per un light lunch con dibattito tecnico insieme 
agli esperti del brand, per poi ripartire alla volta delle 
loro nazioni di appartenenza.

secondo giorno / ore
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