
L’ultimo imperatore
Alfa Romeo 75

di Marco Centenari 

Gli alfisti puri versarono
qualche lacrima quando,
nel 1991, uscì definitiva-

mente di scena la 75 turbo. Cer-
to, c’era già la bella e moderna 164.
Ma la trazione anteriore non era
ancora stata ammessa nel circolo
esclusivo degli amici del Portello.
Roba da Alfasud, o… da Lancia Fla-
via. Le Alfa erano sempre state a
trazione posteriore, magari con
cambio in blocco al differenziale,
e la 75 rappresentava l’ultimo ba-
luardo di uno spirito in via di
estinzione.
La 75, così denominata perché
comparsa nel 1985, nel 75° anni-
versario di nascita del glorioso
marchio italiano, è considerata
l’ultima vera Alfa. Non c’è biso-
gno di essere dei puristi per ac-
cettare questa considerazione, nel
senso che basta guardare agli even-
ti storici: fu l’ultimo modello pro-
gettato dalla casa di Arese prima

del passaggio alla Fiat. I puristi
semmai dimenticano che, se non
ci fosse stato l’intervento di Tori-
no, la 75 rischiava di essere l’ulti-
ma Alfa in assoluto. Ma qui c’è pe-
ricolo di uscire di strada e  di scon-
finare nella politica. E allora limi-
tiamoci a ricordare questa bella
macchina, costruita in poco me-
no di 100.000 esemplari comples-
sivi, e a guardarla nella sua ver-
sione più sportiva che è appunto

la 1.8i turbo, punta di diamante
di tutta la gamma, che partiva dal-
la 1.6 e arrivava addirittura alla 3.0
V6. Le sei cilindri, sia di 3, sia di
2,5 litri, erano sicuramente più po-
tenti e avevano una velocità di
punta superiore, ma erano infe-
riori in maneggevolezza (per il
maggior peso gravante sull’avan-
treno) e grinta (per l’esplosiva ero-
gazione della pur inferiore poten-
za del 1.800 sovralimentato). Pro-

va ne sia il fatto che in confronti
condotti su diversi circuiti la “tur-
bo” è sempre risultata vincente.
La prima versione, costruita tra il
1985 e il 1988, aveva il classico 4
cilindri Alfa, tutto in lega legge-
ra, con cilindrata di 1779 cm3 e tur-
bocompressore Garret T3 con in-
tercooler. La potenza era di 155
CV a 5.800 giri e 23 kgm di cop-
pia a soli 2.600 giri. Velocità di-
chiarata 210 km/h. La seconda ver-
sione, prodotta fino al 1991 e de-
nominata Quadrifoglio Verde, ave-
va 10 CV in più pur con cilindra-
ta invariata, grazie ad affinamen-
ti vari, soprattutto all’intercooler.
Velocità 215 km/h.
La piacevolezza di guida di que-
ste macchine nasceva prima di tut-
to dalla loro classica impostazio-
ne di base, con trazione posterio-
re, cambio in blocco col differen-
ziale, ponte De Dion. Ciò garan-
tiva un’eccellente tenuta di stra-
da e una grande maneggevolezza.
A queste tradizionali caratteristi-
che Alfa si aggiungeva l’esuberan-
te progressione del motore turbo
che dava l’impressione di essere
ancor più potente di quello che
era. Al volante di una 75 turbo, un
alfista si sentiva qualcosa di più
di un bravo guidatore. Se non pro-
prio un pilota, diventava un col-
laudatore della casa su una vettu-
ra sperimentale, come i grandi Sa-
nesi, Bonini, Moroni. Quelli che
con il berrettino a scacchi e i guan-
ti traforati ti portavano a spasso
sulla pista di Monza curvando con
estrema naturalezza a velocità im-
pensabili, per poi chiederti sorri-
dendo: «Paura?».
Difficile provare adesso, su una
vettura odierna, le sensazioni che
regalava la 75 turbo. A meno. for-
se, di non mettersi in testa un ber-
rettino a scacchi.
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NONOSTANTE FOSSE IN REALTÀ UNA GIULIETTA MIGLIORATA, È RIMASTA NEI CUORI DEGLI ALFISTI
PER DUE MOTIVI: ERA ANCORA UN MODELLO “PURO” (FU PROGETTATA DALLA CASA 
DI ARESE SUBITO PRIMA DEL PASSAGGIO ALLA FIAT) E MANTENEVA LA TRAZIONE POSTERIORE. 
IN PIÙ, ROBUSTA E AFFIDABILE, OFFRIVA PRESTAZIONI E GRINTA DA VERA AUTO SPORTIVA

Ecco una delle 75 1.8i
Turbo ultima versione, in
vendita dal 1988. I CV ora
erano 165 invece di 155.

La 75 Evoluzione
fu prodotta fra 
il 1986 e il 1988 in
soli 500 esemplari.



FUNZIONALITÀ

★ ★ ★ ★ ★
COMFORT

★ ★ ★ ★ ★
PIACERE DI GUIDA

★ ★ ★ ★ ★
SICUREZZA

★ ★ ★ ★ ★
ECONOMIA

★ ★ ★ ★ ★

❱❱❱❱ Dati tecnici
4 cil. in linea, turbo ■ Cilindrata 1.779
cc benzina ■ Potenza max 155 CV a
5.800 giri/min ■ Coppia max 226 Nm
a 2.600 giri/min ■ Cambio man. 5
marce ■ Sosp. ant. quadrilateri tra-
sversali, post. De Dion ■ Freni a di-
sco ■ Peso a secco 1.130 kg ■ Dim.
lun/lar/alt 4.330/1.630/1.400 mm

❱❱❱❱ Storia
I maligni dicevano che era una Giu-
lietta appena modificata nella linea.
Infatti la base era proprio quella. La
75, però, disponeva di un carattere
sportivo che la Giulietta non aveva,
sottolineato anche esteticamente dal
bordo nero che correva lungo la fian-
cata. La versione più cattiva era il 1.8
turbo, nata con in mente il Campio-
nato Europeo Turismo e pensata per
aggirare l’Iva “pesante” che colpiva
le auto a benzina oltre i due litri. Nel
1986 la 75 venne esportata negli Usa
col nome di Milano e solo col V6 2.5
da 154 CV, anziché 156. Dopo l’ac-
quisizione da parte di Fiat, la 75 rima-
se l’ultima Alfa a trazione posteriore,
se si escludono le SZ e le RZ: una
coupé e una spider su base 75 rea-
lizzate da Zagato fino al 1995.

❱❱❱❱ Mercato
Esemplari prodotti:
1985-1992:
102.746 vetture con motore 1.8 tur-
bo su  386.773  esemplari di Alfa Ro-
meo 75 assemblati in totale.
Fonte: Anfia

❱❱❱❱ Pregi e difetti
In primo luogo sicuramente la spor-
tività. La prima turbo, infatti, copriva
lo 0-100 km/h in appena 7,6 secon-
di. Grandi migliorie, poi, interessaro-
no il cambio, punto debole della Giu-
lietta, e la quinta tornò di potenza an-
ziché di riposo. Invidiabile anche
l’equilibrio del telaio e l’ideale riparti-
zione delle masse: 50:50 fra gli assi.
Sotto l’aspetto meccanico, i motori

si sono rivelati affidabili, e solo i freni
posteriori deludono: poco longevi e
difficili nella manutenzione a causa
dei dischi posti all’uscita del differen-
ziale. All’interno, infine, la strumenta-
zione è completa ma gli interni pos-
sono invecchiare velocemente.

❱❱❱❱ La gamma
Nell’anno della presentazione, la fa-
miglia 75 si articolava su cinque mo-
torizzazioni: un 1.6 da 110 CV, un 1.8
da 120, un 2.0  da 128 (tutti a carbu-
ratori) e un V6 da 2,5 litri a iniezione
da 156 CV. Unica unità a gasolio il 2.0
turbo con intercooler da 95 CV. Este-
ticamente, le 1.8 Turbo e le V6 si ri-
conoscevano dalle altre anche per i
cerchi in lega a cinque dadi. La tur-

bo, poi, aveva anche i paraurti in tin-
ta con la carrozzeria. Il restyling del
1988 portò alla sparizione del 2.0 a
carburatori e all’arrivo del 2.4 turbo-
diesel. Gli anni ’90, invece, videro la
diffusione dell’iniezione elettronica.
Tecnologia che, se da un lato taglia-
va le emissioni e i consumi, dall’altro
spegneva la grinta dei propulsori. Le
vendite si trascinarono fino al 1993,
quando già la 155 era in listino.

❱❱❱❱ indirizzi
Club: www.clubalfa75.com
Libri: L’Alfa e le sue Auto, di
Domenico Chirico, Nuovi Periodici srl

Gli interni di una 75 1.8i
Turbo del 1988. Discutibile
il freno a mano a maniglia
introdotto con l’Alfa 90.


