
 

L'Alfa Romeo GTV (nome in codice 916) è un'autovettura sportiva con carrozzeria coupé, 

2+2. Fu disegnata da Enrico Fumia per il centro stile Pininfarina. È stata l'ultima vettura 

a marchio Alfa Romeo assemblata nello storico stabilimento di Arese. Presentata al Salone di 

Ginevra 1994.  Le linee della Gtv nascono dalla collaborazione tra il Centro Stile Alfa 

Romeo ed il Centro Stile Pininfarina. Il designer Enrico Fumia prese forte ispirazione dal 

prototipo disegnato nel 1991 da Walter de Silva denominato "164 Proteo" che a sua volta 

riprendeva l'Alfa Romeo SZ. Il frontale è aggressivo, dato dalla larghezza e da un cofano 

importante, esaltato dalle tradizionali nervature a V che partono dal tipico scudetto Alfa 

Romeo. La linea è a cuneo e profonde scalfature caratterizzano le fiancate. Le carreggiate sono 

ampie così come i parafanghi; posteriormente è caratterizzata dalla "coda tronca", un richiamo 

alle sportive Alfa del passato ma che allo stesso tempo ha una funzione aerodinamica. Il valore 

di coefficiente aerodinamico CX è di 0.32. Gli interni richiamano spiccatamente le Alfa 

Romeo sportive del passato: tachimetro e contagiri sono inglobati nelle cornici "a 

cannocchiale", così come gli indicatori secondari posti nel mobiletto centrale. La posizione di 

guida è tipicamente sportiva con volante in pelle regolabile in altezza e profondità. La selleria 

e gli inserti sono in pelle (per questa versione Lusso).  

Riconoscimenti, awards, primati e curiosità 

 1995. Prima auto italiana ad adottare il Multilink e prima auto al mondo ad adottare la specifica 

evoluzione di tale schema sospensivo realizzato appositamente per l'Alfa Gtv. 

 1995. Autocar Magazine: "1995 Car of the Year". 

 1995. Car Magazine: "Best Designed Car". 

 1995. Car Magazine: "Best Design Detail in production". 

 1995. Bild: "Volante d'Oro". 

 1995. Automobilia: "Auto più bella del mondo". 

 1995. Autocar Magazine: "Best Sport Car". 

 1995. Auto Zeitung: "L'auto più piacevole da guidare". 

 1995. "The World's most Beautiful Automobile" award. 

 1995. "Engineer of the Year" for chief Alfa Romeo engineer, Bruno Cena. 

 1995. Trofeu do Automovel Categoria "Deportivo do Ano". 

 1998. Top Gear: Best coupé. 

 2000. Ultima Alfa Romeo realizzata nello storico stabilimento di Arese. 

Alcuni dettagli in comune con altre auto sportive rilevanti  

 Pellame e fattura selleria "Lusso": Ferrari 456 GT  

 Devioluci: Lamborghini Murcielago. 

 Plafoniera: Ferrari 612 Scaglietti. 

 Badge laterali Pininfarina: tutte le Ferrari dagli anni 90. 
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