


legame ideale
tra passato, presente e futuro.

Alfa Romeo ha festeggiato i 105 
anni aprendo al pubblico il proprio 
Museo storico di Arese. Cuore di 
un vero e proprio “brand center”, il 
museo è dotato di bookshop, caffet-
teria, centro documentazione, pista 
prove, spazi per eventi e show-room 
con delivery area, in un legame ide-
ale tra passato, presente e futuro.



Inaugurato il 24 giugno 2015 in oc-
casione dell’anteprima mondiale 
della nuova Giulia, il museo ospita i 
pezzi più significativi della collezio-
ne storica Alfa Romeo, costituita a 
partire dalla prima metà degli anni 
’60. Inaugurato nel 1976 e visitabile 
solo su prenotazione, in seguito al-
la dismissione del sito produttivo e 
alla conseguente perdita della fun-
zione direzionale del Centro, è stato 
chiuso nel 2011. 
Nel quadro del piano di rilancio 
globale di Alfa Romeo, il Museo di 
Arese – luogo simbolo della storia 
aziendale – è stato scelto come ful-
cro della rinascita del marchio. I la-
vori sono partiti nell’estate 2014 e in 
meno di 12 mesi è stato completato 
un importante intervento di riquali-
ficazione sull’intero complesso.

foto Archivio dell’area o 
del vecchio stabilimento.
ce l’hai?



Il progetto architettonico ridisegna 
la funzionalità del complesso dire-
zionale, adeguandolo alle nuove at-
tività e ai flussi di pubblico.

L’elemento chiave è rappresentato 
dalla struttura rossa che attraver-
sa tutto il complesso: dalla pensilina 
che accoglie i visitatori, passando 
dall’area d’ingresso, fino all’inizio 
del percorso espositivo con il nuovo 
volume della scala mobile.

Quest’ultimo innesto architettoni-
co, ben visibile dall’autostrada nel 
suo “rosso Alfa”, è il simbolo della 
rinascita del Museo: un segno mo-
derno, incastonato nell’architettu-
ra degli anni ’70, che unisce storia e 
contemporaneo.



L’allestimento museale sottolinea i 
tratti identitari che appartengono 
al DNA Alfa Romeo, raffigurato at-
traverso una installazione luminosa 
che attraversa verticalmente l’edi-
ficio: luci, parole e segni di stile che 
si attivano in uno spettacolo con un 
movimento elicoidale discendente, 
a simboleggiare la continuità stili-
stica e la coerenza tecnologica nel 
tempo. 

Lungo il percorso sono esposti i 69 
modelli che maggiormente hanno 
segnato non solo l’evoluzione del 
marchio,
ma la storia stessa dell’auto. 

3 le aree tematiche: 



Timeline, cioè la continuità indu-
striale: le auto più rappresentative 
dell’evoluzione del marchio, ac-
compagnate da un pannelli infor-
mativi multimediali. L’esposizione 
è completata da una “memoria in-
terattiva”, postazione smart-tech 
da cui i visitatori possono accedere 
a un sistema interattivo che appro-
fondisce la storia dei modelli, e da 
un’installazione dedicata a “Quelli 
dell’Alfa Romeo”, le migliaia di uo-
mini che hanno contribuito alla cre-
scita dell’azienda.

Timeline



Bellezza: dai prototipi dei grandi 
car designer alle splendide auto 
realizzate negli anni ‘30 e ‘40 dalla 
carrozzeria Touring con il marchio 
Superleggera. Dalla sala che va-
lorizza la presenza di Alfa Romeo 
nel cinema al focus dedicato alle 
due icone del biscione: Giulietta e 
Giulia, con i modelli che accompa-
gnano la crescita economica e del 
gusto dell’Italia degli anni ‘50 e ‘60.

Bellezza



Velocità, dove l’appassionato in-
contra le protagoniste delle gran-
di vittorie Alfa Romeo. Da “Nasce 
la leggenda”, spettacolare spazio 
multimediale che riunisce le inter-
preti delle epiche competizioni tra 
le due guerre, fino all’esordio nella 
F1, al “Progetto 33” e “Le corse nel 
DNA”. Si entra poi nel “Tempio delle 
vittorie”, uno spettacolo di immagi-
ni, suoni e filmati sui 10 più grandi 
trionfi della storia Alfa. Il viaggio 
attraverso il mito si chiude con un 
finale ludico e spettacolare: le “bol-
le emozionali” dedicate all’espe-
rienza del mondo Alfa Romeo, con 
filmati a realtà virtuale a 360 gradi, 
e una sala immersiva in cui il visi-
tatore, seduto su poltrone interat-
tive, può assistere alla proiezione 
4D di filmati dedicati ai leggendari 
successi Alfa.

Velocità



OLTRE IL MUSEO

Centro documentazione
un archivio di immagini
e documenti originali

Tracciato
dove le leggende
tornano in pista

Bookshop
libri, oggetti e ricordi
del Mondo Alfa

Showroom di vendita 
La tua Alfa Romeo.
Nel cuore dell’Alfa Romeo

Esperienza Alfa Romeo
postazioni di realtà virtuale
e cinema 4D

Alfa Romeo Caffè
Bar, ristorante e molto altro

Spazi per Eventi
dove ambientare convention,
meeting, presentazioni  e altro



LA MACCHINA DEL TEMPO
MUSEO STORICO ALFA ROMEO
Viale Alfa Romeo
20020 Arese (Mi) – Italy   

tel 02 444 255 01
info@museoalfaromeo.com
www.museoalfaromeo.com

DOVE SIAMO
Di fianco all’area Expo, a 34 km 
dall’aeroporto di Milano Malpensa 
e 36 km dall’aeroporto di Milano 
Linate

ORARI DI APERTURA
Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18
Chiuso il martedì 
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