Soluzioni Audio-Video-Navi per Volkswagen

Quando, in Alpine, abbiamo deciso di sviluppare un sistema Audio-Video-Navi di alta qualità per i propietari
della Golf 7, avevamo in mente un solo obiettivo: creare un sistema accattivante che superasse tutti i prodotti
multimediali al momento disponibili per la Golf 7. Il risultato è un sistema Audio-Video-Navi premium con
un fantastico touch screen da 9 pollici che si integra perfettamente nella Golf 7, garantendo la compatibilità
con tutti i sistemi multimediali di ultima generazione, tutte le tecnologie di navigazione all'avanguardia
e un'eccellente qualità sonora per veri intenditori. Tutti i componenti sono progettati per integrarsi
perfettamente nei vani di installazione pre-esistenti e con l'impianto originale del veicolo.

Perfetta integrazione del veicolo con componenti di eccellente qualità.
Prestazioni senza compromessi.
Benvenuti nell'Alpine Style.
Trasformate il vostro cruscotto in un'esperienza cinematografica di alta qualità:
il pezzo forte del sistema Alpine è il touch screen da 9 pollici ad alta risoluzione
- lo schermo più grande che una Volkswagen abbia mai avuto. Di fatto, è largo
più del doppio di uno schermo VW standard da 6,5 pollici. Questo display
di dimensioni extra-large vi sorprenderà grazie alla brillante qualità delle
immagini ad alta risoluzione - vedere per credere.
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Realizzato per voi
Il sistema X901D-G7 Alpine Style è sicuramente uno dei sistemi audio video navi più
accattivanti mai realizzati per la vostra Golf. Vi guiderà alla destinazione desiderata, vi
intratterrà grazie ai supporti multimediali più recenti con una qualità sonora perfetta e vi
aiuterà nei parcheggi più stretti.
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Realizzato per la vostra Golf 7
Interfacce comandi al volante
Il sistema Alpine è collegato a interfacce comandi
al volante. Ciò significa che non perderete
questa pratica funzionalità passando al nuovo
sistema Alpine e potrete disporre del controllo
completo del volume, del telefono, delle funzioni
di gestione delle tracce audio e di molti altri
comandi. È inoltre possibile attivare il comando
vocale Siri se si dispone di un iPhone collegato al
sistema - direttamente dal volante.

Informazioni anche sul display originale
Il piccolo display integrato nel cruscotto è collegato al sistema Alpine e può visualizzare il nome
delle stazioni radio, il titolo delle canzoni nonché
le informazioni sull'artista, il nome della persona
che sta chiamando, le indicazioni dettagliate del
sistema di navigazione e molto altro ancora.
* La visualizzazione della navigazione sul display originale del
cruscotto sarà disponibile dopo un aggiornamento software
nell'estate 2016.

Sensori di parcheggio
Se la vettura è dotata di serie di sensori di parcheggio, non perderete questa pratica funzione
passando al nuovo sistema Alpine. Il sistema dei
sensori di parcheggio è collegato allo schermo
Alpine, che visualizza le distanze di sicurezza e
attiva segnalazioni acustiche con silenziamento
automatico della musica durante il parcheggio
della vettura.

Telecamera posteriore
Se la Golf è dotata di serie di una telecamera
di retromarcia VW, anche questa può essere
facilmente collegata al sistema Alpine. La
telecamera si attiva automaticamente inserendo
la retromarcia. Se la vettura non è dotata di serie
della telecamera di retromarcia, consigliamo di
dotare il veicolo di questa utile funzione.

Configurazione dei sistemi del veicolo
Il display della radio VW è utilizzato per visualizzare e configurare le impostazioni del veicolo nonché i messaggi
di avvertenza, come ad esempio, il livello dell'olio motore. Il sistema Alpine è totalmente compatibile con i sistemi
elettronici della Golf 7 e può pertanto visualizzare tutti i menu e le avvertenze (ad eccezione del sistema di
riconoscimento segnaletica stradale di serie).
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Intrattenimento su un grande schermo
Il sistema Alpine consente di vedere film, video musicali
o programmi televisivi da diverse sorgenti, come ad
esempio, DVD dall'unità ottica opzionale, chiavette USB,
smartphone di ultima generazione con uscita HDMI
o dispositivi video portatili (sono necessari adattatori
o cavi opzionali). È anche possibile collegare l'iPod o
l'iPhone per vedere qualsiasi filmato sul display da 9
pollici ad alta risoluzione. Per garantire la sicurezza di
guida, la funzione di riproduzione video è disponibile
solo se il veicolo non è in movimento.

Il vostro esperto multimediale personale

Tecnologia Bluetooth®
integrata
Il modulo Bluetooth® integrato consente la connessione
wireless di un telefono cellulare per la comunicazione
in vivavoce, mentre i frequenti aggiornamenti software
garantiscono la piena compatibilità con i telefoni di
ultima generazione. L'interfaccia utente, estremamente
intuitiva, ne rende l'utilizzo più facile che mai. La tecnologia
Bluetooth® consente anche lo streaming audio dal telefono:
i contenuti audio o l'audio delle varie applicazioni Internet
possono essere trasferiti in wireless al sistema Alpine.

Collega il tuo smartphone

Radio digitale DAB

Lettore DVD opzionale

Il sistema Alpine è completamente
compatibile con gli smartphone di ultima generazione
quali iPhone 6S e Samsung Galax y S6 Edge. Tutto
ciò of fre molti vantaggi: potrai intrattenerti con i
contenuti digitali memorizzati sul tuo telefono come, ad
esempio, i file musicali o video, accedere alla rubrica o
semplicemente caricare il tuo smartphone. Potrai anche
attivare il sistema Siri o controllare vocalmente il tuo
iPhone per livelli massimi di comfort e sicurezza di guida.

I l s i n t o n i z z a t o r e DA B / DA B + / D M B
incorporato utilizza la tecnologia digitale più avanzata
per garantire la ricezione radio con una qualità audio
eccellente e pulita. La funzione DAB offre inoltre molti
altri vantaggi rispetto alla radio FM tradizionale: è
possibile scegliere una gamma molto più ampia di
stazioni radio e, dopo la ricerca delle stazioni iniziali,
è possibile selezionare in tutta semplicità i canali
desiderati da un elenco alfabetico e di generi delle
stazioni disponibili.

Potenziate il vostro sistema audio-video
Alpine con la funzione di riproduzione DVD e CD. Il sistema
DVE-5300G si adatta perfettamente al vano di comando
CD originale della Golf 7 all'interno del vano portaoggetti.
Utilizza la tecnologia HDMI per una splendida qualità
delle immagini e può essere completamente controllato
dal touch screen. Tutti i component di installazione sono
inclusi.
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Il party inizia nella vostra Golf

Preimpostazioni del suono

Dissolvenza e bilanciamento

Le 10 impostazioni EQ predefinite consentono di
passare rapidamente a differenti modalità audio,
come ad esempio Rock, Pop e Jazz.

Utilizzare il touch screen per trascinare il mirino nella
posizione desiderata sull'immagine interna della
vettura ed effettuare le regolazioni della dissolvenza
e del bilanciamento.

Bilanciamento professionale

X-Over

Correzione temporale digitale

Il sistema X901D-G7 offre opzioni di regolazione completa del suono per ottenere il meglio dall'impianto audio Golf e per
regolare il suono in base ai propri gusti e alle proprie preferenze. Il doppio EQ parametrico a 9 bande integrato consente la
regolazione separata per i canali anteriori e posteriore con dettagli da veri intenditori.

Il crossover digitale consente di regolare le frequenze
da escludere per gli altoparlanti. Ciò garantisce un
segnale sonoro corrispondente e accettabile dagli
altoparlanti senza alcuna distorsione.

La correzione temporale consente di regolare la
distanza di ciascun altoparlante, ritardando i segnali
degli altoparlanti più vicini a voi. Ciò dà l'impressione
di ascoltare il suono da una posizione centrale.
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Un affidabile navigatore
Touch screen ad alta risoluzione
Utilizza la tastiera virtuale per inserire gli indirizzi
di destinazione e attivare tutte le impostazioni di
navigazione. Per accelerare la ricerca degli indirizzi,
è possibile inserire codici postali per tutti i paesi
europei. Il sistema riconosce anche indirizzi parziali ed
è possibile scegliere la propria lingua tra 33 tastiere
diverse.

Mappe 3D
Visualizza mappe in 3D con edifici e punti di riferimento
in dettaglio. Questa funzione aiuta a orientarvi meglio
nelle grandi città. La visualizzazione dei limiti di velocità
e le segnalazioni degli autovelox (non disponibili in tutti
i paesi UE) forniscono un'ulteriore assistenza.

Pianificate il vostro tragitto
Grazie alla funzione TMC è possibile ricevere aggiornamenti sul traffico in tempo reale - questa funzione
è molto comoda anche prima di mettersi in viaggio.
Eseguire lo zoom per visualizzare il percorso completo
che si sta per intraprendere e controllare le condizioni
del traffico. Incidenti, ingorghi e qualsiasi altro problema del traffico vengono visualizzati con icone di
avvertenza sulla mappa; le strade con traffico lento o
fermo sono visualizzate in colori differenti. Ciò facilita la
pianificazione del percorso.

Indicazione di corsia / Guida dinamica TMC
L'indicazione di corsia segnala al conducente la corsia
migliore in cui rimanere, mentre la guida dinamica
TMC fornisce informazioni sul traffico in tempo reale
per evitare gli ingorghi, ricalcolando, se necessario, il
percorso.

Indicazioni di navigazione dettagliate sul
display multi-funzione
* La visualizzazione della navigazione sul display originale del
cruscotto sarà disponibile dopo un aggiornamento software
nell'estate 2016.

Mappe di navigazione con dettagli perfetti sul touch screen
da 9 pollici ad alta definizione
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Completate il vostro impianto Alpine
Display "One Look"

Sistema audio-video-navi per Golf 7

La tecnologia innovativa a doppia schermata
"One Look" di Alpine ti consente di tenere
sotto controllo la mappa di navigazione e
le informazioni di riproduzione audio in un
unico schermo. Ciò elimina la necessità di
dover passare da un'applicazione all'altra.
È possibile passare dalla modalità a tutto
schermo alla vista "One Look" semplicemente
scorrendo il dito sul display.

Sistema audio-video-navi premium con touch screen ad alta
risoluzione da 9 pollici e software di navigazione iGo Primo
aggiornato. Include tutti i componenti di installazione e il pannello
di finitura di alta qualità. Compatibile con tutti i modelli Golf 7
(esclusa Golf Sportsvan e GTE).
N. modello: X901D-G7

Telecamera per retromarcia
Se la Golf non è dotata di una telecamera per retromarcia, consigliamo la telecamera VW originale per Golf 7. È completamente compatibile con X901D-G7.
N. modello: per i dettagli, contattare il centro servizi VW locale

Punti di interesse
È possibile eseguire la ricerca dei punti di
interesse per categoria, nome, distanza e in
base ad altri criteri. Ciò è molto utile quando
si sta cercando un ristorante di una catena
specifica o un particolare marchio di stazione
di servizio nelle vicinanze. Le informazioni
sui ristoranti includono il numero di telefono
accanto all'indirizzo e alla tipologia di cucina;
con un rapido tocco dello schermo potrai
chiamare e prenotare un tavolo.

Lettore DVD / CD
È possibile completare l'installazione di X901D-G7 con l'aggiunta
di un lettore DVD, DVR R, DVD RW, CD, CD R, CD RW dotato di
tecnologia HDMI per una migliore qualità delle immagini. Include il
kit di installazione per Golf 7.
N. modello: DVE-5300G

Inserto per vano portaoggetti con vano per lettore DVD
Se la Golf non è dotata di un'unità dischi nel vano portaoggetti,
l'installazione del DVE-5300G richiede il montaggio dell'inserto per
vano portaoggetti VW con unità dischi.

Importanti funzioni di navigazione
 atabase completo delle mappe di 47 paesi europei, 29 GUI differenti e guide vocali selezionabili
D
Gli aggiornamenti delle mappe possono essere acquistati online in qualsiasi momento tramite
alpine.naviextras.com
Gli aggiornamenti possono essere acquistati per paese e per regione.
Ciò consente di risparmiare, aggiornando solo ciò che è necessario
Ricerca degli indirizzi tramite inserimento del codice postale (inclusi i codici postali di 7 cifre del
Regno Unito)
Percorsi intelligenti: il database del sistema memorizza gli schemi cronologici del traffico e li
utilizza per scegliere il percorso migliore in base alla fascia oraria e al giorno della settimana
Mappe ad alta risoluzione

Include l'aggiornamento completamente
gratuito delle mappe entro i primi 30 giorni
Entro 30 giorni dall'installazione GPS del sistema di navigazione, è possibile andare su www.
alpine.naviextras.com per verificare se è disponibile un aggiornamento delle mappe e scaricarlo
gratuitamente. Ciò consente di disporre dei dati delle mappe più aggiornati dopo l'acquisto.

www.alpine.naviextras.com

N. modello: per i dettagli, contattare il centro servizi VW locale

Hub con connettori HDMI
Consente il collegamento di due sorgenti HDMI a X901D-G7.
N. modello: KCX-630HD

Microfono esterno viva voce
Richiesto per i veicoli non dotati del sistema viva-voce Bluetooth® VW di serie. Consigliamo l'impiego del
microfono VW originale per prestazioni di chiamata migliori in modalità viva voce.
N. modello: per i dettagli, contattare il centro servizi VW locale

Adattatore del segnale radio DAB
Questo antenna splitter è collegato tra X901D-G7 e l'antenna Golf originale per riprodurre il segnale
radio DAB. Richiesto solo per i paesi con trasmissione radio DAB.
N. modello: KAE-DAB1G7

Adattatore porta USB
Necessario per tenere la presa originale USB e AUX da 3,5 mm nella console centrale.
N. modello: da annunciare
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Volkswagen Golf 5 con X801D-U

Volkswagen T5 con X801D-U

Sistema Alpine da 8 pollici
X801D-U Advanced Navi Station
Potenzia la tua VW con questo eccellente sistema
Audio-Video-Navi pensato per offrirti il meglio della
navigazione, dell'intrattenimento e della qualità
audio. Il touch screen XL ad alta risoluzione da 8
pollici offre una vera esperienza cinematografica
nel cruscotto, ed è perfetto per la visualizzazione
di mappe di navigazione, per l'inserimento delle
destinazioni con la tastiera virtuale o semplicemente
per la visione di un film da iPod, da chiavetta USB
o da DVD. Il sistema di navigazione iGo Primo
incorporato ti permette di orientarti in 48 paesi
europei e offre servizi e tecnologie di navigazione di
ultima generazione. Collega il tuo telefono cellulare
abilitato Bluetooth® per un utilizzo in vivavoce e
per lo streaming audio. Il sistema vanta inoltre di un
sintonizzatore DAB incorporato per una ricezione
pulita della radio digitale, con la possibilità di
collegare un iPhone o iPod per riprodurre il contenuto
audio memorizzato nel dispositivo Apple.

Kit di installazione da 8 pollici disponibili per:
Modello

Anno

Connettore

Kit

Modello

Anno

Connettore

Kit

VW Amarok (2H)

03/2010 g

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

Seat Alhambra (7N)

10/2010 g 2015

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

VW Beetle (5C)

11/2011 g 2015

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

Seat Leon (1P/1PN)

03/2009 g 10/2012

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

VW Caddy (2K/2KN)

10/2003 g 2015

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

Seat Toledo (KG)

03/2013 g

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

VW CC (3CC)

01/2012 g 2015

Quadlock

KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)

Seat Exeo (3R/3RN)

04/2009 g 05/2013

Quadlock/Mini-ISO

KIT-8A4

VW EOS (1F)

05/2006 g 05/2015

Quadlock

KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)

Seat Exeo (3R/3RN)

04/2009 g 05/2013

Quadlock

KIT-8A4D

VW Golf V (1K/1KM)

10/2003 g 10/2009

Quadlock

KIT-8VW(D)

VW Golf VI (1K/1KM)

11/2008 g 04/2013

Quadlock

KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)

VW Golf Plus (1KP)

03/2005 g 12/2008

Quadlock

KIT-8VW(D)
KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)

VW Golf Plus FL (1KP)

01/2009 g 2014

Quadlock

VW Jetta V (1KM)

08/2005 g 10/2010

Quadlock

KIT-8VW(D)

VW Jetta VI (16)

01/2011 g 2015

Quadlock

KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)

VW Passat B6 (3C)

03/2005 g 07/2010

Quadlock

KIT-8VW(D)

VW Passat CC (35)

06/2008 g 2012

Quadlock

KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)

VW Passat B7 (36)

11/2010 g 10/2014

Quadlock

KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)

VW Polo 5 (6R)

03/2009 g 04/2014

Quadlock

KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)

VW Scirocco III (13)

08/2008 g

Quadlock

KIT-8VW(D)(D2)(V)(X)
KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

VW Sharan II (7N)

09/2010 g 2015

Quadlock

VW T5 Facelift (7 H/E/J)

09/2009 g 06/2015

Quadlock

KIT-801T5

VW Tiguan (5N)

04/2007 g 2015

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

VW Touran (1T/GP/GP2)

02/2003 g 04/2015

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

Skoda Fabia II (5J)

03/2007 g 10/2014

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

Skoda Octavia II (1Z)

01/2009 g 2013

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

Skoda Rapid (NH)

10/2012 g

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

Skoda Roomster (5J)

09/2006 g 04/2015

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

Skoda Superb II (3T)

07/2008 g 06/2015

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

Skoda Yeti (5L)

08/2009 g 2015

Quadlock

KIT-8VWT(D)(D2)(V)(X)

Nota: Potrebbero essere richiesti componenti di installazione aggiuntivi o potrebbero essere applicate restrizioni.
Controllare il sito Web Alpine locale o rivolgersi al concessionario Alpine locale per ulteriori informazioni sulle
installazioni specifiche del veicolo.
KIT-8VWD e KIT-8VWTD supportano le informazioni di un display secondario. *1
KIT-8VWD2 e KIT-8VWTD2 supportano le informazioni di un display secondario avanzato. *1 *2
KIT-8VWV e KIT-8VWTV supportano un display secondario e la visualizzazione HVAC/OPS *3 sullo schermo Alpine. *1 *2
KIT-8VWX e KIT-8VWTX supportano un display secondario e la visualizzazione HVAC/OPS *3 sullo schermo Alpine *1 *2,
include antenna DAB (utilizzabile con X800D-U / X801D-U).
*1: Skoda/Seat con display multifunzione bianco
*2: Modelli VW successivi al 2010 con display multifunzione bianco
*3: Riscaldamento, Ventilazione, Aria condizionata/Sensori di parcheggio ottici

KIT-8VWT

KIT-8VWV
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Volkswagen Golf 6 con INE-W997D

Volkswagen Passat con INE-W997D

Sistema Alpine da 7 pollici
INE-W997D Advanced Navi Station

Kit di installazione da 7 pollici disponibili per:

Potenzia la tua VW con questo eccellente sistema di infointrattenimento
pensato per offrirti il meglio della navigazione, dell'intrattenimento e
della qualità audio. Il touch screen ad alta risoluzione da 7 pollici offre
una vera esperienza cinematografica nel cruscotto, ed è perfetto per
la visualizzazione di mappe di navigazione, per l'inserimento delle
destinazioni con la tastiera virtuale o semplicemente per la visione di
un film da iPod, da chiavetta USB o da DVD. Il sistema di navigazione
iGo Primo incorporato ti permette di orientarti in 48 paesi europei e
offre servizi e tecnologie di navigazione di ultima generazione. Collega
il tuo telefono cellulare abilitato Bluetooth® per un utilizzo in vivavoce
e per lo streaming audio. Il sistema vanta inoltre di un sintonizzatore
DAB incorporato per una ricezione pulita della radio digitale, con la
possibilità di collegare un iPhone o iPod per riprodurre il contenuto
audio memorizzato nel dispositivo Apple.

Display del sensore di parcheggio

Display del controllo del climatizzatore

Modello *

Anno

Connettore

Kit

Modello *

Anno

Connettore

Kit

VW Amarok (2H)

03/2010 g

Quadlock

KIT-7VWX

VW Touran (1T/GP/GP2)

02/2003 g 04/2015

Quadlock

KIT-7VWX

VW Beetle (5C)

11/2011 g 2015

Quadlock

KIT-7VWX

Skoda Fabia II (5J)

03/2007 g 10/2014

Quadlock

KIT-7VWX

VW Caddy (2K/2KN)

10/2003 g 2015

Quadlock

KIT-7VWX

Skoda Octavia II (1Z)

01/2009 g 2013

Quadlock

KIT-7VWX

VW CC (3CC)

01/2012 g 2015

Quadlock

KIT-7VWX

Skoda Rapid (NH)

10/2012 g

Quadlock

KIT-7VWX

VW EOS (1F)

05/2006 g 05/2015

Quadlock

KIT-7VWX

Skoda Roomster (5J)

09/2006 g 04/2015

Quadlock

KIT-7VWX

VW Golf VI (1K/1KM)

11/2008 g 04/2013

Quadlock

KIT-7VWX

Skoda Superb II (3T)

07/2008 g 06/2015

Quadlock

KIT-7VWX

VW Golf Plus FL (1KP)

01/2009 g 2014

Quadlock

KIT-7VWX

Skoda Yeti (5L)

08/2009 g 2015

Quadlock

KIT-7VWX

VW Jetta VI (16)

01/2011 g 2015

Quadlock

KIT-7VWX

Seat Alhambra (7N)

10/2010 g 2015

Quadlock

KIT-7VWX

VW Passat CC (35)

06/2008 g 2012

Quadlock

KIT-7VWX

Seat Leon (1P/1PN)

03/2009 g 10/2012

Quadlock

KIT-7VWX

Seat Toledo (KG)

03/2013 g

Quadlock

KIT-7VWX

VW Passat B7 (36)

11/2010 g 10/2014

Quadlock

KIT-7VWX

VW Polo 5 (6R)

03/2009 g 04/2014

Quadlock

KIT-7VWX

VW Scirocco III (13)

08/2008 g

Quadlock

KIT-7VWX

VW Sharan II (7N)

09/2010 g 2015

Quadlock

KIT-7VWX

VW T5 Facelift (7H)

10/2009 g 06/2015

Quadlock

KIT-7VWX

VW Tiguan (5N)

04/2007 g 2015

Quadlock

KIT-7VWX

KIT-7VWX supporta un display secondario e la visualizzazione HVAC/OPS (Riscaldamento, Ventilazione,
Aria condizionata/Sensori di parcheggio ottici) sullo schermo Alpine, include antenna DAB (utilizzabile
con INE-W997D, INE-W987D, iLX-700).
* Vetture con display multifunzione (MFD bianco)

APF-D200VW

APF-V100VW

Interfaccia comandi al volante con uscita per display
originale

Convertitore da CAN a Video per la piattaforma VW

Su alcuni veicoli, la rimozione dell'unità principale di fabbrica
comporta la scomparsa dei display dei sensori di parcheggio
e del controllo del climatizzatore. Utilizzando APF-D200VW,
entrambi sono visualizzati sul display multi-funzione del
cruscotto. Ciò è valido per tutti i modelli VW con display di
colore bianco.

Su alcuni modelli, quando la sorgente montata di serie
viene rimossa e sostituita con il monitor Alpine, si perdono
le schermate dei sensori di parcheggio e del controllo del
climatizzatore. Con questa interfaccia, potrai conservare
tutte queste informazioni visive. Include inoltre l'interfaccia
per i comandi al volante e il display del veicolo.

Display del sensore di parcheggio

Display del controllo del climatizzatore

www.alpine.it
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Viale Cristoforo Colombo, 8 20090 Trezzano sul Naviglio MI Italia
Tel.: +39 (0)2 48478.1 Fax: +39 (0)2 48403555
info@alpine.it facebook.com/AlpineItalia
ALPINE ELECTRONICS (EUROPE) GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3, 80807 München, Germania
Tel.: +49 / (0) 89-32 42 64-0 Fax: +49 / (0) 89-32 42 64-241

http://www.alpine.com

Tenetevi aggiornati con le più recenti novità di Alpine e le informazioni sui prodotti tramite
Facebook e YouTube. www.youtube.com/userAlpineEurope
Stampato in Belgio

IVW16

