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OPEL ASTRA COLLECTION �



Si prega di notare che il design finale può differire dalle illustrazioni.
Con riserva di modifiche al programma (numeri di parte o colori). Con riserva di refusi, errori e modifiche.

CHF 64.00 IVA 7,7% inclusa

Opel Astra T-Shirt Uomo
Numeri articolo:  OPOC11608, taglia M

OPOC11608, taglia L
OPOC11608, taglia XL
OPOC11608, taglia 2XL

Opel Astra T-Shirt Donna
Numeri articolo:  OPOC11619, taglia M

OPOC11619, taglia L
OPOC11619, taglia XL
OPOC11619, taglia 2XL

Classica T-Shirt funzionale con alto comfort di vestibilità
e motivo Astra stampato.
Prodotto in Germania.

Materiale: 100% poliestere (poliestere riciclato).
Imballaggio: individualmente in polisacco

Logo Opel 
sul retro

OPEL ASTRA T-SHIRT �



Si prega di notare che il design finale può differire dalle illustrazioni.
Con riserva di modifiche al programma (numeri di parte o colori). Con riserva di refusi, errori e modifiche.

Taglio al laser

CHF 25.00 IVA 7,7% inclusa

Berretto da baseball Opel Astra
Numero articolo: OPOC11605

Cappello a 6 pannelli di alta qualità in materiale softshell idrorepellente, 
con chiusura a clip, taglio laser Astra su due segmenti e logo 3D 
Rubber-Opel sul pannello frontale. Tessuto cucito con scritta stampata 
«the yellow car brand».

Materiale:
Tessuto principale: 92% poliestere/8% elastan softshell, idrorepellente
Banda interna: 100% cotone
Imballaggio: individualmente in polisacco 

BERRETTO DA BASEBALL OPEL ASTRA �



Si prega di notare che il design finale può differire dalle illustrazioni.
Con riserva di modifiche al programma (numeri di parte o colori). Con riserva di refusi, errori e modifiche.

CHF 174.00 IVA 7,7% inclusa

Macchina fotografica istantanea di Kodak con motivo Astra a 
tutta superficie e logo Opel sul davanti. La carta fotografica con 
rivestimento repellente allo sporco misura 5 x 7,6 centimetri e 
può essere usata anche come adesivo. Grazie al flash incorporato, 
è possibile scattare foto anche in condizioni di scarsa illuminazione. 
Se c’è una scheda MicroSD nella fotocamera, salva le foto auto-
maticamente.
La fotocamera ha 10MP e una batteria integrata. È possibile 
stampare 40 immagini prima che la batteria debba essere 
ricaricata. Starter pack con carta fotografica KODAK ZINK inclusa 
(10 carte di carta fotografica).

Materiale: plastica
Dimensioni: circa 122 x 80 x 26 mm
Imballaggio: individualmente in una scatola

FOTOCAMERA POLAROID OPEL ASTRA �



Si prega di notare che il design finale può differire dalle illustrazioni.
Con riserva di modifiche al programma (numeri di parte o colori). Con riserva di refusi, errori e modifiche.

CHF 2.00 IVA 7,7% inclusa

Opel Astra penna a sfera (RPET)
Numero articolo: OPOC11615

Penna a sfera a pulsante in giallo-trasparente con logo Opel stampato.
Colore di scrittura: nero.

Materiale: RPET

OPEL ASTRA PENNA A SFERA (RPET) �



Si prega di notare che il design finale può differire dalle illustrazioni.
Con riserva di modifiche al programma (numeri di parte o colori). Con riserva di refusi, errori e modifiche.

CHF 269.00 IVA 7,7% inclusa

Poltrona a sacco gigante Opel
Numero articolo: OPOC11615

Elegante beanbag in giallo con stampa «the yellow car brand»
ed etichetta tessuta con logo Opel cucito sul lato.

Materiale: plastica, riempimento in granulato EPS.
Dimensioni: circa 140 x 180 cm
Imballaggio: individualmente in scatola di cartone

POLTRONA A SACCO GIGANTE OPEL �



Si prega di notare che il design finale può differire dalle illustrazioni.
Con riserva di modifiche al programma (numeri di parte o colori). Con riserva di refusi, errori e modifiche.

CHF 148.00 IVA 7,7% inclusa

Opel Astra Penny board
Numero articolo: OPOC11620

Assolutamente alla moda! Penny board con ponte cruiser stampato 
e ruote cruiser in giallo.

Materiale: plastica e alluminio
Dimensioni: circa 60 x 15 x 10 cm

OPEL ASTRA PENNY BOARD �



Si prega di notare che il design finale può differire dalle illustrazioni.
Con riserva di modifiche al programma (numeri di parte o colori). Con riserva di refusi, errori e modifiche.

CHF 2.00 IVA 7,7% inclusa

Deodorante per auto Opel Vizor
Numero articolo: OPOC11613

Albero del profumo basato sull’elemento centrale del design della
Opel Vizor, che tutti i futuri modelli Opel porteranno. Incluso l’attacco
per l’albero del profumo (elastico). Profumo: limone

Materiale: carta
Imballaggio: individualmente in polisacco

DEODORANTE PER AUTO OPEL VIZOR �



Si prega di notare che il design finale può differire dalle illustrazioni.
Con riserva di modifiche al programma (numeri di parte o colori). Con riserva di refusi, errori e modifiche.

CHF 12.00 IVA 7,7% inclusa

Brand Collection
Opel Portachiavi
Numero articolo: OPOC11612

Elegante portachiavi in finitura lucida con logo Opel 
su un lato e barra gialla. Anello a scatto in metallo di fucile.

Materiale: lega di zinco/carta
Dimensioni: Portachiavi ca. 74 x 19 mm, anello elastico ca. Ø 32 mm.
Imballaggio: singolarmente in una scatola di cartone marrone 
ecologico con logo Opel stampato.

BRAND COLLECTION
OPEL PORTACHIAVI �
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https://www.facebook.com/OpelDE/?brand_redir=120246448046679
https://www.instagram.com/opel.ch/
https://www.youtube.com/results?search_query=Opel

