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2 – Linee di equipaggiamento e motorizzazioni – Combo e Combo-e 

Combo Cargo
con carico utile standard Cambio

Cargo Cargo XL Cabina doppia

Prezzi IVA escl.
Prezzi IVA incl. (Prezzi arrotondati)

Motore elettrico

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh

Azionamento elettricoautomatico con 
rapporto di trasmissione fisso

39’380.–
42’412.–

2GK91C4ESFB0A052

40’640.–
43’769.–

2GK91C4ESFB0A052

40’040.–
43’123.–

2GK9SL7ESFB0A052

Motore a benzina

1.2 benzina
81 kW (110 CV) 6 rapporti 

29’880.–
32’181.– 

2GK91A4L5KB0A052
– –

Motori diesel

1.5 Diesel
75 kW (102 CV) 6 rapporti 

32’810.–
35’336.–

2GK91A4P6KB0A052
– –

1.5 Diesel
96 kW (130 CV) 6 rapporti 

34’590.–
37’253.–

2GK91A4P4KB0A052
– –

1.5 Diesel
96 kW (130 CV) Automatico a 8 rapporti

35’490.– 
38’223.–

2GK91A4P41B0A052
– –

Combo Cargo
con carico utile aumentato Cambio

Cargo Cargo XL Cabina doppia

Prezzi IVA escl.
Prezzi IVA incl. (Prezzi arrotondati)

Motore a benzina

1.2 benzina
81 kW (110 CV) 6 rapporti –

32’600.–
35’110.–

2GK95C4L5KB0A052
–

Motori diesel

1.5 Diesel
75 kW (102 CV) 6 rapporti 

33’200.–
35’756.–

2GK91C4P6KB0A052

35’280.–
37’997.–

2GK95C4P6KB0A052

34’850.–
37’533.–

2GK9SL7P6KB0A052

1.5 Diesel
96 kW (130 CV) 6 rapporti 

34’980.–
37’673.–

2GK91C4P4KB0A052

37’100.–
39’957.–

2GK95C4P4KB0A052

36’590.–
39’407.–

2GK9SL7P4KB0A052

1.5 Diesel
96 kW (130 CV) Automatico a 8 rapporti

35’880.–
38’643.–

2GK91C4P41B0A052

38’000.–
40’926.–

2GK95C4P41B0A052

37’290.–
40’161.–

2GK9SL7P41B0A052



Combo e Combo-e – Dangel 4x4 – 3

                             TRAZIONE INTEGRALE 4X4 (DANGEL)
Cargo Cargo XL Cabina doppia

Prezzi IVA escl.
Prezzi IVA incl. (Prezzi arrotondati)

Preparazione per conversione 4x4 eseguita da Dangel
Pacchetto visibilità (sensore luci e pioggia e assistente abbaglianti) (YQ02), pneumatici per strade accidentate 215/65 R16 M+S (PLKF), 
freno di stazionamento elettrico (FH05), telaio (GA03) rialzato di 30 mm, cerchi in acciaio, 6½ J x 16, copertura mozzo ruota (DZQR), 
ruota di scorta 16˝/cerchi in acciaio (LV00) 
(solo in comb. con 1.5 Diesel [75 kW] con cambio manuale 6 rapporti o 1.5 Diesel [96 kW] con cambio manuale 6 rapporti; 
non in comb. con pacchetto Worksite [J681], volante in pelle [VH39] e tutte le altre combinazioni ruote)

K601 500.–
539.–  

Pacchetti
Differenziale  

posteriore  
autobloccante

Maggiore 
altezza libera 

dal suolo

1 Trasmissione – 4x4 con giunto viscoso e posizione 2WD ECO
Capacità trazione (fango/neve) – Traction Control su tutte e 4 le ruote; maggiore altezza libera dal suolo +90 mm senza +90 mm rispetto  

a dotazione di serie
8’720.–
9’391.–

2
Trasmissione – 4x4 con giunto viscoso e posizione 2WD ECO
Capacità trazione (fango/neve) – Traction Control su tutte e 4 le ruote; maggiore altezza libera dal suolo +90 mm
Differenziale posteriore autobloccante con effetto bloccante al 100%

con +90 mm rispetto  
a dotazione di serie

9’570.–
10’307.–

3 Trasmissione – 4x4 con giunto viscoso e posizione 2WD ECO
Capacità trazione (fango/neve) – Traction Control su tutte e 4 le ruote; maggiore altezza libera dal suolo +110 mm senza +110 mm rispetto  

a dotazione di serie
9’320.–

10’058.–

4
Trasmissione – 4x4 con giunto viscoso e posizione 2WD ECO
Capacità trazione (fango/neve) – Traction Control su tutte e 4 le ruote; maggiore altezza libera dal suolo +110 mm
Differenziale posteriore autobloccante con effetto bloccante al 100%

con +110 mm rispetto  
a dotazione di serie

10’180.–
10’964.–

Opzioni Dangel

Gancio di traino Dangel con testa a sfera ISO per pacchetti da 1 a 4 670.–
722.–  

Gancio di traino Dangel a collo d’oca, rimovibile, per i pacchetti da 1 a 4 670.–
722.–  

Gancio di traino Dangel a collo d’oca, fisso, per i pacchetti da 1 a 4 610.–
657.–  

Dispositivo di protezione: cavo del freno di stazionamento/protezione supporto assale posteriore/serbatoio AdBlue® 250.–
269.–  

Fissaggio a parete della ruota di scorta 200.–
215.–  

Sostituzione pneumatici: pneumatici 215/65 R16 All Terrain 920.–
991.–

Sostituzione pneumatici: pneumatici invernali 215/65 R16 3PMSF 670.–
722.–  

Estensione di garanzia 3 anni/100 000 km 370.–
398.–  

Estensione di garanzia 4 anni/120 000 km 670.–
722.–  

Estensione di garanzia 5 anni/120 000 km 800.–
862.–  

Attenzione: i ganci di traino Opel Original non sono compatibili con alcun pacchetto!

Garanzia: i pacchetti e le opzioni Dangel 4x4 dispongono di una garanzia Dangel di 2 anni senza limiti di chilometraggio. Le estensioni di garanzia Dangel sono un prodotto Dangel. Devono essere ordinate con il veicolo. In entrambi i 
casi coprono solo i componenti Dangel. Il vostro partner Opel sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni.
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Dotazione di serie
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Design (esterni)

Alloggiamento degli specchietti esterni in nero S S S

Maniglie esterne porte in nero S S S

Modanatura laterale protettiva in nero S S S

Listello di copertura della guida della porta scorrevole in nero S S S

Paraurti anteriore e posteriore in nero S S S

Inserto in lamiera, lato passeggero nella seconda fila S S –

Inserto in lamiera, lato guida nella seconda fila S S –

Porta scorrevole, lato passeggero, senza finestrino S S –

Porta scorrevole, conducente e passeggero, con finestrino ribaltabile nella seconda fila – – S

Porta scorrevole, lato guida, con finestrino ribaltabile nella seconda fila – – S

Porte posteriori a battente, suddivise in modo asimmetrico, lamierate, angolo di apertura di 180° S S –

Porte posteriori a battente, suddivise in modo asimmetrico, vetrate, con tergilunotto e riscaldamento lunotto, angolo di apertura di 180° – – S

Cerchi e pneumatici:
–  Cerchi in acciaio da 15˝, 6½ J x 15 con pneumatici 195/65 R15 SL 91H e coprimozzo
–   Cerchi in acciaio da 16˝, 6½ J x 16 con pneumatici 205/60 R16 XL 96H e coprimozzo (solo in comb. con carico utile aumentato o Cargo XL)
–  Kit riparazione gomme, con sigillante per pneumatici e compressore da 12 Volt (senza cric)

S S –

Cerchi in acciaio da 16˝, 6½ J x 16 con pneumatici 205/60 R16 SL 92H e coprimozzi – – S

Design (interni)

Rivestimenti e sedili:
–  2 posti a sedere con rivestimento in tessuto
–  Sedile conducente regolabile manualmente in 4 posizioni (lunghezza e inclinazione schienale) 
–  Sedile passeggero singolo, fisso
–  Poggiatesta, regolabili in altezza, anteriori

S S –

  –   non disponibile   S   di serie
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Dotazione di serie

Ca
rg

o

Ca
rg

o 
X

L

Ca
bi

na
 d

op
pi

a

Sedili in tessuto
–  5 posti a sedere con rivestimento in tessuto
–   Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni (lunghezza, altezza sedile e inclinazione schienale) con supporto lombare e bracciolo
–   Sedile passeggero regolabile manualmente in 4 posizioni (lunghezza e inclinazione schienale) con bracciolo e ripiegabile
–  Divanetto nella seconda fila con tre posti
–  Schienale ripiegabile in rapporto 60:40
–  Poggiatesta, regolabili in altezza, anteriori e posteriori

– – S

Sistemi di assistenza

Assistenza alla partenza in salita S S S

Regolatore e limitatore di velocità S S S

Luci e visibilità

Fari anabbaglianti automatici S S S

Luci freno adattive S S S

Eliminazione specchietto interno S S S

Luci diurne S S S

Fari alogeni S S S

Dotazione visibilità
–  Sensore pioggia 
–  Assistente per i fari abbaglianti 
–  2 chiavi di accensione, ripiegabili 
(solo in comb. con cambio automatico o attivazione automatica del climatizzatore bi-zona)

S S S

Connettività e infotainment

Radio BT con porta USB S S S

  –   non disponibile   S   di serie
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Dotazione di serie

Ca
rg

o

Ca
rg

o 
X

L

Ca
bi

na
 d

op
pi

a

Aria condizionata e riscaldamento

Sistema di riscaldamento e aerazione con filtro antiparticolato e antiodori, anteriore – – S

Aria condizionata, frontale, con filtro antiparticolato e antiodore 
–  Ricircolo, manuale 
–  Vano portaoggetti, diviso

S S S

Cristalli atermici, oscurati S S S

Sicurezza

Paratia, chiusa S S –

Griglia divisoria
–  Regolabile in lunghezza dietro la prima o la seconda fila di sedili
–  Funzione di carico passante attraverso il sedile passero singolo ripiegabile
–  Sacco protettivo per il carico da utilizzare con la funzione di carico passante

– – S

Sistema di airbag:
-  Airbag anteriore, conducente S S –

Airbag laterali anteriori, conducente e passeggero – – S

Cinture di sicurezza a tre punti su tutti i posti 
–  Limitatori della forza di tensionamento, anteriori
–  Pretensionatori cinture doppi, anteriori
–  Segnale acustico e visivo in caso di cintura non allacciata, anteriore

S S S

Attivazione automatica dei lampeggiatori di emergenza e sbloccaggio delle porte con l’attivazione degli airbag e dei pretensionatori cinture S S S

Sistema antibloccaggio ruote (ABS) con controllo della frenata in curva e assistente alla frenata S S S

Programma elettronico di stabilità (ESP®Plus) S S S

Protezione da impatto laterale S S S

Dotazione di sicurezza
–  Avviso di collisione con frenata di emergenza automatica e riconoscimento pedoni
–  Assistente al mantenimento della corsia
–  Strumenti, display informativo del conducente a colori da 3,5˝, cornice in nero
–  Sistema di riconoscimento segnali stradali
–  Riconoscimento della stanchezza
(solo in combinaz. con cambio automatico o volante in pelle)

S S S

  –   non disponibile   S   di serie
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Dotazione di serie
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Sterzo di sicurezza, regolabile in altezza e profondità S S S

Sistema di controllo della trazione collegato a motore e freni (TCPlus) S S S

6 anelli di fissaggio nel vano di carico S S S

Pianale del vano di carico, verniciato S S S

Dotazione per il comfort e altro

Vani portaoggetti, tra cui:
–  Vano portaoggetti nella consolle centrale, anteriore 
–  Mensola sopra il parabrezza, aperta (non in comb. con eliminazione radio)
–  Vano portaoggetti nelle porte anteriori, adatto per bottiglie da 1,5 litri
–  Cassetto portaoggetti, aperto
–  Vano portaoggetti sul cruscotto, lato passeggero, chiuso

– – S

Vani portaoggetti, tra cui 
–  Vano portaoggetti nel pannello strumenti, lato guida, chiuso 
–  Vano portaoggetti nella consolle centrale, anteriore 
–  Mensola sopra il parabrezza, aperta 
–  Vano portaoggetti nelle porte anteriori, adatto per bottiglie da 1,5 litri 
–  Cassetto portaoggetti, aperto 
–  Vano portaoggetti sul cruscotto, lato passeggero, chiuso

S S –

Tavolini ribaltabili sugli schienali dei sedili anteriori (lato guida e passeggero) – – S

Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili manualmente S S S

Protezione contro la scarica della batteria S S S

Computer di bordo S S S

Alzacristalli, elettrici anteriori S S S

Specchietto interno, anti-abbagliamento manuale – – S

Strumenti, display informativo del conducente LCD, cornice in nero S S S

Suggerimento di cambio marcia tramite avviso sul display informativo del conducente 
(solo in comb. con cambio manuale) S S S

  –   non disponibile   S   di serie
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Dotazione di serie
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Carrozzeria con zincatura completa di tutte le parti soggette a corrosione S S S

Volante comfort (PU), appiattito nella parte inferiore S S S

Volante in pelle, appiattito nella parte inferiore, con comandi al volante
–  Bilancieri del cambio 
(solo in comb. con cambio automatico)

S S S

Pavimento in plastica del vano di carico – – S

Bocchette di uscita dell’aria sul pavimento della seconda fila di sedili – – S

Sistema di chiusura e di avvio senza chiavi «Keyless Open & Start», per conducente e passeggero, e porte posteriori a battente o portellone posteriore 
(solo in comb. con cambio automatico) S S S

Sistema Start/Stop S S S

Visualizzazione intervallo di servizio S S S

Servosterzo, variabile in funzione della velocità S S S

Alette parasole, conducente e passeggero S S S

Presa, 12 Volt, nella consolle, anteriore S S S

Chiusura centralizzata con telecomando S S S

2 chiavi di accensione, di cui una ripiegabile S S S

Freno a mano, manuale S S S

  –   non disponibile   S   di serie
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  –   non disponibile   S   di serie   P   disponibile soltanto come pacchetto  ○  optional        prezzi consigliati non vincolanti

Dotazione speciale
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Pacchetti dotazione

Pacchetto Sight & Light
(solo in comb. con cambio manuale)
–  Alzacristalli elettrici automatici
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Fendinebbia
–  Pacchetto vista (sensore luce e pioggia e assistente per fari abbaglianti)

J670 ○ ○ ○
400.–
431.–

Pacchetto Comfort MT
(solo in comb. con cambio manuale)
–  Alzacristalli elettrici automatici
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Fendinebbia
–  Pacchetto vista (sensore luce e pioggia e assistente per fari abbaglianti)
–  Radio Multimedia con proiettore cellulare e display a colori
–  Sedile di guida regolabile in altezza con bracciolo e supporto lombare
–  Cassetto portaoggetti inferiore chiuso
–  Maniglie interne con ottica cromata

J671 ○ ○ – 800.–
862.–

Pacchetto AT Comfort
(solo in comb. con cambio automatico, non in comb. con trasmissione elettrica)
–  Alzacristalli elettrici automatici
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Radio Multimedia con proiettore cellulare e display a colori
–  Sedile di guida regolabile in altezza con bracciolo e supporto lombare
–  Cassetto portaoggetti inferiore chiuso
–  Maniglie interne con ottica cromata

J673 ○ ○ – 800.–
862.–

Pacchetto Comfort Drive Assist
(solo in comb. con cambio manuale, non in comb. con trasmissione elettrica)
–  Volante in pelle riscaldato
–  Alzacristallo elettrico automatico e specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Sedile di guida regolabile in altezza con bracciolo e supporto lombare
–  Fendinebbia
–  Cassetto portaoggetti inferiore chiuso
–  Multimedia Navi Pro  

J675 ○ ○ – 2’400.–
2’585.–
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  –   non disponibile   S   di serie   P   disponibile soltanto come pacchetto  ○  optional        prezzi consigliati non vincolanti

Dotazione speciale
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Pacchetto Comfort Connect
(solo in comb. con cambio manuale)
–  Alzacristalli elettrici automatici
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Fendinebbia
–  Pacchetto vista (sensore luce e pioggia e assistente per fari abbaglianti)
–  Multimedia Navi Pro
–  Telecamera posteriore con Parkpilot, sensori di parcheggio posteriori
–  Sedile di guida regolabile in altezza con bracciolo e supporto lombare
–  Cassetto portaoggetti inferiore chiuso
–  Maniglie interne con ottica cromata

J6GV ○ ○ – 1’800.–
1’939.–

Pacchetto Comfort Connect 3
(solo in comb. con cambio automatico, non in comb. con trasmissione elettrica)
–  Alzacristallo elettrico automatico e specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Panca passeggero doppia, con tavolino d'appoggio, scorrevole, sullo schienale del sedile centrale
–  Sedile di guida regolabile in altezza con bracciolo e supporto lombare (IT02)
–  Cassetto portaoggetti inferiore chiuso
–  Telecamera posteriore con Parkpilot, sensori di parcheggio posteriori
–  Multimedia Navi Pro 

J6FW ○ ○ – 2’500.–
2’693.–

Pacchetto Comfort Connect 3
(solo in comb. con cambio manuale)
–  Alzacristallo elettrico automatico e specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Panca passeggero doppia, con tavolino d'appoggio, scorrevole, sullo schienale del sedile centrale
–  Sedile di guida regolabile in altezza con bracciolo e supporto lombare (IT02)
–  Fendinebbia
–  Cassetto portaoggetti inferiore chiuso
–  Telecamera posteriore con Parkpilot, sensori di parcheggio posteriori
–  Multimedia Navi Pro
–  Pacchetto vista (sensore luce e pioggia e assistente per fari abbaglianti)

J6DJ ○ ○ – 2’500.–
2’693.–

Pacchetto Design
(non in comb. con pacchetto Worksite [J681])
–  Completamente con pezzi verniciati nel colore della carrozzeria (maniglie porte, paraurti, listelli decorativi)
–  Specchietti esterni verniciati in nero
–  Cerchi in acciaio da 16" con copriruota con design "Rotor"
–  Luci diurne a LED
–  Parkpilot, sensori di parcheggio posteriori (UB01) 

J680 ○ ○ ○
660.–
711.–
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  –   non disponibile   S   di serie   P   disponibile soltanto come pacchetto  ○  optional        prezzi consigliati non vincolanti

Dotazione speciale
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Pacchetto Hiver
–  Parabrezza riscaldabile
–  Sedili anteriori riscaldabili
–  Sedile del conducente regolabile in 6 posizioni (IT02) e airbag, lato conducente e passeggero e airbag laterali (NF11)

J2C7 ○ ○ ○
1’000.–
1’077.–

Pacchetto Worksite
(non in comb. con pacchetto Design [J680])
–  Telaio, rialzato di 30 mm
–  Tappetini in plastica TPU nella 1a fila
–  Pneumatici per strade accidentate 215/65 R16 SL 98H M+S
–  Advanced Grip Control con assistenze per la partenza in salita
–  Protezione sottoscocca in metallo
–  Ruota di scorta

J681 ○ ○ – 700.–
754.–

Proi-pacchetto
–  Sedile di guida regolabile in altezza con bracciolo e supporto lombare (IT02) e freno di stazionamento elettrico (FH05)
–  Illuminazione LED rinforzata, 4 ganci, 1 presa da 12 V e 1 presa da 230 V
–  Pavimento in plastica nel vano di carico
–  Panca passeggero doppia, con tavolino d'appoggio, scorrevole, sullo schienale del sedile centrale

J683 ○ ○ – 1’100.–
1’185.–

Cerchi, pneumatici e sospensioni

Preparazione per conversione 4x4 eseguita da Dangel
Pacchetto visibilità (sensore luci e pioggia e assistente abbaglianti) (YQ02), pneumatici per strade accidentate 215/65 R16 M+S 
(PLKF), freno di stazionamento elettrico (FH05), telaio (GA03) rialzato di 30 mm, cerchi in acciaio, 6½ J x 16, copertura mozzo ruota 
(DZQR), ruota di scorta 16˝/cerchi in acciaio (LV00) 
(solo in comb. con 1.5 Diesel [75 kW] con cambio manuale 6 rapporti o 1.5 Diesel [96 kW] con cambio manuale 6 rapporti; 
non in comb. con pacchetto Worksite [J681], volante in pelle [VH39] e tutte le altre combinazioni ruote)

K601 ○ ○ ○
500.–
539.–

Cerchi in acciaio, 6½ J x 15
–  Pneumatici 195/65 R15 SL 91H
–  Coprimozzo
(solo in comb. con Motore a benzina [81 kW]; non in comb. con carico utile aumentato)

DZSH S – –

Cerchi in acciaio, 6½ J x 16
–  Pneumatici 205/60 R16 XL 96H
–  Coprimozzo
(di serie in comb. con 1.5 Diesel e in comb. con carico utile aumentato)

DZQR S S S
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  –   non disponibile   S   di serie   P   disponibile soltanto come pacchetto  ○  optional        prezzi consigliati non vincolanti

Dotazione speciale
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Cerchi in lega leggera in argento, 6½ J x 16
–  Pneumatici 205/60 R 16 XL 96H
(non in comb. con pacchetto Worksite; di serie in comb. con pacchetto Design)

DZSD ○ – – 1’000.–
1’077.–

Ruota di scorta, acciaio, 6½ J x 15
(solo in comb. con cerchi in acciaio 6½ J x 15) LV00 ○ – – 160.–

173.–

Ruota di scorta, acciaio, 6½ J x 16
(solo in comb. con cerchi in acciaio 6½ J x 16 o cerchi in lega 6½ J x 16) LV00 ○ ○ – 160.–

173.–

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici UE05 S S S

Sedili

Sedile conducente regolabile in 6 posizioni (lunghezza, altezza sedile e inclinazione schienale) con supporto lombare e bracciolo
(di serie in comb. con airbag, lato guida e passeggero, e airbag laterali anteriori [NF11] o airbag, lato guida e passeggero, e airbag  
laterali e per la testa)

IT02 ○ ○ S 150.–
162.–

Panca passeggero doppia con tavolino d’appoggio
–  Avviso cintura non allacciata
–   Piano di appoggio sullo schienale del sedile centrale della panca passeggero doppia (non in comb. con sedili riscaldati)
–  Parete divisoria FlexCargo®, sedile del conducente regolabile in 6 posizioni (IT02) e freno di stazionamento elettrico (FH05)

ME08 ○ ○ – 600.–
646.–

Finestre e porte

Senza porta scorrevole, pareti laterali lamierate
(solo in comb. con L1 e parte posteriore lamierata) PC00 ○ ○ – 0.–

0.–

Porta scorrevole, lato passeggero, con finestrino apribile esternamente, parete laterale lato guida, in lamiera, nella seconda fila VG18 ○ ○ – 400.–
431.–

Vetratura completa: 2 porte scorrevoli, lato guida e passeggero, con finestrini ribaltabili nella seconda fila, finestrini fissi nella  
terza fila e porte posteriori a battente, suddivise in modo asimmetrico, vetrate, con tergilunotto e riscaldamento lunotto, angolo 
di apertura di 180°

VI01
○ ○ – 1’000.–

1’077.–

– – ○
500.–
539.–

Porta scorrevole, lato guida e passeggero, lamierata PC19 ○ ○ – 600.–
646.–

Porta scorrevole, lato passeggero, lamierata, parete laterale lato guida, in lamiera PC17 S S –

Porta scorrevole, lato guida e passeggero, con finestrino ribaltabile VG17 ○ ○ S 800.–
862.–
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Porte posteriori a battente, suddivise in modo asimmetrico, lamierate, angolo di apertura di 180° PB07 S S –

Porte posteriori a battente, suddivise in modo asimmetrico, vetrate, con tergilunotto e riscaldamento lunotto, angolo di apertura 
di 180° PB04 ○ ○ S 360.–

388.–

Portellone posteriore, vetrato, con tergilunotto e riscaldamento lunotto
(solo in comb. con porta scorrevole; non in comb. con sistema di chiusura e di avvio senza chiavi «Keyless Open & Start» [YD01]) PB02 ○ – – 700.–

754.–

Vano di carico

Paratia, chiusa PX13 S S –

Paratia, con finestrino
–  Specchietto interno, anti-abbagliamento manuale PX35 ○ ○ – 100.–

108.–

Paratia FlexCargo®, senza finestrino
–  Funzione di carico passante sotto alla panca passeggero doppia, incl. sacco protettivo per il carico
(solo in comb. con panca passeggero doppia[ME08])

PX13 ○ ○ – 0.–
0.–

Paratia FlexCargo®, con finestrino
–  Funzione di carico passante sotto alla panca passeggero doppia, incl. sacco protettivo per il carico
–  Specchietto interno, anti-abbagliamento manuale
(solo in comb. con panca passeggero doppia [ME08])

PX35 ○ ○ – 100.–
108.–

Fondo in legno nel vano di carico GB33 ○ ○ ○
500.–
539.–

Fondo in plastica nel vano di carico
(non in comb. con portellone posteriore, vetrate [PB02]) GB23 ○ ○ S 160.–

173.–

Sistemi di assistenza

Regolatore di velocità
–  Comandi al volante ZV77 S S S

Park-Pilot, posteriore
(non in comb. con Telecamera posteriore permanente [N201]) UB01 ○ ○ ○

300.–
324.–

Park-Pilot, anteriore e posteriore
–  Fendinebbia UB03 – – ○

600.–
646.–
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Telecamera posteriore con Parkpilot, sensori di parcheggio posteriori
(colo in comb. con portelloni posterioir, con lamiera [PB07] e Parkpilot, sensori di parcheggio posteriori o anteriori e posteriori 
[UB01 o UB03]) 

UB09 ○ ○ ○
640.–
689.–

Telecamera posteriore, 180°, con sensori di parcheggio anteriori e posteriori
–  Visualizzazione su display separato
–  Commutabile tra:

–  Visuale lato passeggero (angolo cieco)
–  Visuale posteriore lontana (specchietto retrovisore interno)
–  Visuale posteriore vicina (telecamera posteriore)

(solo in comb. con porte posteriori a battente, lamierate [HU02], alzacristalli elettrici [HU02], Park-Pilot, sistema di assistenza al par-
cheggio anteriore e posteriore [UB03] e fendinebbia [PR01]; non in comb. con sistema di avviso angolo cieco [AO01]  
o uno dei pacchetti Comfort)

N201 ○ ○ – 1’160.–
1’249.–

Sistema di avviso angolo cieco, su entrambi gli specchietti esterni (attivo da 17 km/h)
–  Protezione delle fiancate (12 sensori rilevano la presenza di ostacoli laterali a velocità inferiori ai 10 km/h)
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Park-Pilot, anteriore e posteriore (UB03) 
elettrici [AXG]; non in comb. con telecamera posteriore permanente [N201] e radio Bluetooth [WL2C])

AO01 ○ ○ – 1’000.–
1’077.–

Telecamera posteriore con sistema di avviso angolo morto
–  Telecamera posteriore con sensori di parcheggio anteriori e posteriori
–  Sistema di avviso angolo morto
(solo in comb. con PB07)

J5BY ○ ○ – 1’200.–
1’292.–

Head-Up Display
(solo in comb. con azionamento elettricoautomatico) YB01 ○ ○ – 360.–

388.–

Connettività e infotainment

OpelConnect con servizi telematici1, ad es.:
–  Chiamata in caso di emergenza/guasto2

–  Stato e informazioni del veicolo 
–  Informazioni sul percorso e lo stile di guida Routen 
Maggiori informazioni su OpelConnect e sulla portata dei servizi offerti su www.opel.ch/connect
(solo in comb. con azionamento elettricoautomatico)

YR07 ○ ○ ○
300.–
323.–

1  L’utilizzo della chiamata di emergenza e in caso di guasto richiede la stipula di un contratto gratuito con dichiarazione scritta per acconsentire alla localizzazione del veicolo al momento dell’ordine del veicolo e dipende dalla copertura 
di rete e dalla disponibilità. Il servizio in caso di guasto (Opel Assistance) è gratuito il primo anno dall’immatricolazione, dopodiché è soggetto a costi. Informazioni su OpelConnect e su Opel Assistance su www.opel.ch. Si applicano le  
rispettive condizioni commerciali generali in vigore.

2 Localizzazione immediata del veicolo (tenendo premuto il tasto SOS, il tasto per la chiamata in caso di guasto o automaticamente all’attivazione di un elemento pirotecnico).
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Radio BT DAB+ con Graphic Info Display
Audio:
–  Streaming audio2 tramite Bluetooth®1

Telefono:
–  Funzione vivavoce tramite interfaccia Bluetooth®
–  Visualizzazione rubrica ed elenco chiamate
–  Fino a 5 telefoni cellulari accoppiabili
Generalità:
–  Utilizzo del comando vocale degli smartphone accoppiati possibile (ad es. Siri3, comando vocale Google)
–  Interfaccia USB
–  4 altoparlanti

WL2C/ 
WLIM S S S

Multimedia Radio DAB+ con touchscreen a colori da 8˝ 
Audio:
–  Riconoscimento automatico dei brani musicali (titolo, album, interprete, cover) sui dispositivi audio con porta USB
–  Streaming audio2 tramite Bluetooth®
Telefono:
–  Funzione vivavoce tramite interfaccia Bluetooth®
–  Visualizzazione rubrica ed elenco chiamate
–  Fino a 10 telefoni cellulari accoppiabili
Immagini/filmati/video:
–  Rappresentazione di immagini/filmati/video mediante interfaccia USB
–  Filmati/video e presentazioni su schermo vengono arrestati durante la guida
Integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlayTM3 e Android AutoTM3:
–   Visualizzazione e controllo di app4 e funzioni selezionate tramite touchscreen a colori da 8˝ o comandi vocali, ad es.  

–  Navigazione (Google Maps, Apple Maps) 
–  Musica (es. playlist, Google Play Music, Spotify, Stitcher) 
–  Telefono 
–  Lettura ad alta voce e dettatura di messaggi di testo

Generalità:
–  Possibile utilizzo dei comandi vocali degli smartphone accoppiati (es. Siri5, comando vocale Google)
–  Interfaccia USB
–  Doppio sintonizzatore
–  Equalizzatore grafico
–  4 altoparlanti
–  Regolatore di velocità
–  Comandi al volante

WLO2 ○ ○ ○
700.–
754.–

1 Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. 2 Telefoni compatibili su www.opel.ch 3 Compatibilità a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o versioni successive oppure smartphone con Android 5.0 (Lollipop) o versioni 
successive. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android Auto è un marchio registrato di Google Inc. 4 App compatibili su www.apple.com/it/ios/carplay oppure www.androidworld.it/android-auto 4 Compatibile con i 
seguenti prodotti Apple: iPhone 4S o versioni successive, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad (terza generazione o successive) e iPod touch (quinta generazione o successive). Siri è un marchio registrato di Apple Inc.
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Multimedia Navi Pro DAB+ con touchscreen a colori da 8˝ e comandi vocali per audio, telefono e sistema di  
navigazione
Audio:
–  Riconoscimento automatico dei brani musicali (titolo, album, interprete, cover) sui dispositivi audio con porta USB
–  Streaming audio tramite Bluetooth®1

Telefono:
–  Funzione vivavoce tramite interfaccia Bluetooth®
–  Visualizzazione rubrica ed elenco chiamate
–  Fino a 10 telefoni cellulari accoppiabili
Immagini:
–  Rappresentazione di immagini mediante interfaccia USB
Navigazione:
–  Sistema di navigazione con memoria integrata
–  Mappe stradali per l’Europa (incl. Russia e Turchia)
–  Rappresentazione mappe in 3D
–  Indicazione dinamica del percorso tramite visualizzazione su mappa e/o mediante freccia
–  Visualizzazione su mappa dei messaggi TMC
–  Visualizzazione di mete alternative
–  Pianificazione percorsi
–  Modulo GPS
Integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlayTM2 e Android AutoTM2:
–   Visualizzazione e controllo di app3 e funzioni selezionate tramite touchscreen a colori da 8˝ o comandi vocali, ad es. 

–  Navigazione (Google Maps per Android AutoTM, Apple Maps per Apple CarPlayTM) 
–  Musica (es. playlist, Google Play Music, Spotify, Stitcher) 
–  Telefono 
–  Lettura ad alta voce e dettatura di messaggi di testo

Generalità:
–  Interfaccia USB
–  Doppio sintonizzatore
–  Equalizzatore grafico
–  4 altoparlanti
–  Regolatore di velocità
–  Comandi al volante

WL2K ○ ○ ○
1’100.–
1’184.–

1 Telefoni compatibili su www.opel.ch
2  Compatibilità a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o versioni successive oppure smartphone con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android Auto è un marchio registrato 
di Google Inc.

3 App compatibili su www.apple.com/it/ios/carplay oppure www.androidworld.it/android-auto
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Aria condizionata e riscaldamento

Volante in pelle, appiattito nella parte inferiore, con comandi al volante, riscaldato
–  Con bilancieri del cambio, solo per cambio automatico
–  Dotazione di sicurezza

–  Allarme per preavviso di collisione con frenata automatica in caso di pericolo e riconoscimento pedoni
–  Assistente attivo al mantenimento di corsia
–  Strumenti, display informativo del conducente a colori da 3,5˝, cornice cromata
–  Sistema di riconoscimento segnali stradali
–  Rilevatore di stanchezza
–  Pacchetto visibilità

VH39
○ ○ ○

990.–
1’067.–

In comb. con cambio automatico o azionamento elettrico S S S

Climatizzatore, anteriore, con filtro antiparticolato e antiodori
–   Sistema di ricircolo dell’aria, manuale
–  Cassetto portaoggetti, con scomparti

RE01 S S S

Attivazione automatica del climatizzatore bi-zona, anteriore, con filtro antiparticolato e antiodori
–   Sistema di ricircolo dell’aria, manuale
–   Distribuzione automatica dell’aria
–  Sensore solare
–  Filtro a carbone attivo
–  Cassetto portaoggetti, con scomparti

RE07 ○ ○ ○
600.–
646.–

Sedile riscaldato conducente e passeggero
In comb. con la panca passeggero doppia [ME08] iil sedile centrale non è riscaldato
–   Sedile di guida regolabile in altezza con bracciolo e supporto lombare (IT02)m airbag lato conducente e lato passeggero e airbag 

laterali (NF11)
(di serie in comb. con pacchetto inverno [J2C7])

NA01 ○ ○ ○
300.–
323.–

Parabrezza, parzialmente riscaldato LW02 P P P

Batteria, alternatore e motorino di avviamento rinforzato (con interfaccia dell'allestitore) BQ01 ○ ○ ○
200.–
216.–
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Dotazione per il comfort e altro

Predisposizione gancio di traino
(non in comb. con preparazione per conversione 4x4 eseguita da Dangel [K601]) AQ11 ○ ○ ○

400.–
431.–

Alzacristalli elettrici, anteriori, con funzione «one touch» e antischiacciamento, funzione di chiusura comfort mediante tele-
comando della chiusura centralizzata
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili

HU02 P P P

Sistema di chiusura e di avvio senza chiavi «Keyless Open & Start», per conducente e passeggero, e porte posteriori a battente 
o portellone posteriore
–  Airbag, conducente e passeggero
–  Maniglie esterne porte in colore carrozzeria
(non in comb. con portellone posteriore, vetrato [PB02] o 2 chiavi di accensione)

YD01 ○ ○ – 550.–
592.–

Presa, 230 Volt, nel vano piedi del passeggero anteriore ES11 P P P

Illuminazione LED rinforzata
–  4 ganci
–  1 presa da 12 V e 1 da 230 V

ES08 ○ ○ – 200.–
215.–

Riscaldamento per auto in sosta della ditta Webasto con telecomando
(solo in comb. con motori diesel) DK13 ○ ○ ○

1’600.–
1’723.–

Sicurezza

Airbag, conducente – S S –

Airbag, conducente e passeggero NN01 ○ ○ – 260.–
280.–

Airbag, conducente e passeggero, airbag laterali NF11 ○ ○ S 520.–
560.–

Airbag, conducente e passeggero, airbag laterali e per la testa NF12 ○ ○ – 700.–
754.–

Dotazione speciale in combinazione con motore elettrico

Caricatore Onboard, trifase (11 kW) LZ04 S S S

Pass per la ricarica EV con accredito iniziale di CHF 50.– CHEVAP S S S

Cavo base Modo 2 XZZP S S S
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Colori e rivestimenti

   Tinta unita Metallizzati
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Prezzi IVA escl. 
Prezzi IVA incl.  

(Prezzi arrotondati)

senza  
sovrapprezzo

650.–
700.– 

Cargo

Mistral, Grigio TAUI senza  
sovrapprezzo • • • •

   •     possibile combinazione colore-rivestimento
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Assistente di velocità automatico
Mantenimento della velocità impostata e della distanza selezionata (vicino, medio, lontano)  
rispetto al veicolo precedente mediante interventi automatici di frenata o accelerazione  
(attivazione da 30 km/h a 160 km/h)

Assistente al parcheggio automatico (Riconoscimento di spazi di parcheggio paralleli  
e perpendicolari a velocità inferiori ai 20 km/h e controllo automatico dello sterzo), incl. Parkpilot, 
assistenza anteriore e posteriore al parcheggio con avvertimento audiovisivo.

Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting) 
Offre un’ampia scelta di programmi radio. Possibilità di ricezione di emittenti radio e informazioni 
sul traffico trasmessi mediante segnale digitale.

Allerta di collisione frontale
Con frenata di emergenza automatica e riconoscimento dei pedoni Monitoraggio della distanza 
(vicino, medio, lontano) dal veicolo che precede; se il veicolo che precede o un pedone si avvicina 
troppo rapidamente, sul display informativo per il conducente vengono visualizzati un segnale 
acustico e un messaggio. In caso di pericolo collisione, l’impianto frenante viene preparato e, se 
necessario, viene azionata la frenata di pericolo al fine di ridurre le conseguenze di un possibile 
scontro. Fino a 30 km/h viene azionata una frenata automatica in caso di pericolo, fino a 140 km/h 
il sistema fornisce un supporto alla frenata. L’intervallo di velocità dipende dall’ostacolo rilevato;  
in movimento: 5–85 km/h, ostacolo fisso: 5–85 km/h, pedoni:  
5–60 km/h.

Regolatore e limitatore di velocità intelligente 
Il regolatore e limitatore di velocità intelligente permette un rapido adattamento della velocità  
in comb. con il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Rilevatore di stanchezza 
Rileva i segni di un possibile affaticamento del conducente in base al comportamento dello  
sterzo e al tempo di guida ed emette un allarme visivo e acustico (allarme in 3 fasi). Avviso in  
caso di allontanamento involontario dalla corsia di marcia a partire da 60 km/h.

Assistente al mantenimento della corsia
Avviso in caso di allontanamento involontario dalla corsia di marcia (tra 65 km/h e 180 km/h)  
mediante una spia luminosa sul display informativo del conducente. L’assistente al mantenimento 
della corsia effettua in più una leggera controsterzata senza assumere il controllo del veicolo in 
modo continuo.

Avviso angolo cieco, su entrambi gli specchietti esterni (attivo tra i 12 km/h e i 140 km/h)

Sistema di riconoscimento segnali stradali 
Riconoscimento dei limiti di velocità e delle relative cessazioni nonché visualizzazione del  
cartello riconosciuto sul display informativo del conducente (a seconda delle condizioni di visibilità 
e atmosferiche).

Telecamera panoramica posteriore a 180°
Rappresentazione della zona posteriore del veicolo, incl. linee guida (solo in combinazione con 
Multimedia Radio o Multimedia Navi Pro), sul display a colori del sistema di infotainment all’inseri-
mento della retromarcia, con segnale acustico.

Telecamera posteriore permanente
La telecamera posteriore permanente funziona con due telecamere: una sulla parte inferiore dello 
specchietto retrovisore lato passeggero e una sulla parte superiore delle porte posteriori a battente.
Quando il motore è acceso, la telecamera posteriore permanente permette di visualizzare sia 
l’angolo cieco sul lato del passeggero, sia l’area dietro al veicolo.
Il sistema consente di commutare tra tre diverse visuali:
Visuale lato passeggero (angolo cieco)
–  Mostra l’area sul lato destro del veicolo.
Visuale posteriore lontana (specchietto retrovisore)
–  Mostra l’area più lontana.
Visuale posteriore vicina (telecamera posteriore)
–  Mostra l’area direttamente dietro al veicolo.

Glossario tecnico
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                            Motore a benzina

Più servizio a cuor leggero! 
Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità: estensione della garanzia e garanzia di mobilità Opel, pacchetto di servizio Opel nonché pacchetto parti soggette a usura.  
Grazie alle nostre soluzioni Opel FlexCare viaggiate in tutta sicurezza, privatamente o per lavoro. I pacchetti Opel FlexCare.

Estensione della garanzia Opel FlexCare
Beneficiate della garanzia di fabbrica al 100% fino a max 5 anni. Ricevete le medesime prestazioni in tutta Europa senza riserve per la durata da voi scelta.

Garanzia di mobilità Opel FlexCare
Con l’acquisto di un pacchetto Opel FlexCare beneficiate dei servizi di mobilità per un massimo di 5 anni. La garanzia di mobilità Opel comprende il traino del veicolo,  
l’auto a noleggio, il viaggio di rientro a casa, il pernottamento in albergo e molte altre prestazioni. In caso di guasto garantisce la vostra mobilità, sempre e ovunque.

Pacchetti di servizio Opel FlexCare 
Comprende tutte le manutenzioni previste dal piano dei servizi della vostra Opel. Il vostro partner Opel autorizzato utilizza inoltre esclusivamente ricambi e liquidi originali Opel.

Pacchetto parti soggette a usura Opel FlexCare 
Include la sostituzione delle parti che si usurano quali freni, frizione, spazzole tergicristallo, ammortizzatori ecc. Inoltre il vostro partner autorizzato Opel utilizza esclusivamente 
ricambi originali Opel.

Richiedete una consulenza al vostro partner Opel e approfittate dei vantaggi di Opel FlexCare in tutta Europa. Ora vi godete fino a un massimo di 5 anni di mobilità, sicurezza e servizio. 
Certi di viaggiare in tutta Europa sempre tranquilli e rilassati.

Stato: agosto 2022 salvo modifiche.

Basic Comfort Premium

Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto 

3 anni 4 anni 5 anni 3 anni 4 anni 5 anni 3 anni 4 anni 5 anni

10’000 km CHF 270.– CHF 418.– CHF 589.– 10’000 km CHF 1’719.– CHF 2’699.– CHF 3’385.– 10’000 km CHF 2’291.– CHF 3’594.– CHF 5’171.–

15’000 km CHF 295.– CHF 487.– CHF 678.– 15’000 km CHF 1’753.– CHF 2’765.– CHF 3’479.– 15’000 km CHF 2’613.– CHF 3’993.– CHF 5’286.–

20’000 km CHF 323.– CHF 554.– CHF 841.– 20’000 km CHF 1’826.– CHF 2’820.– CHF 4’113.– 20’000 km CHF 2’873.– CHF 4’423.– CHF 6’257.–

25’000 km CHF 393.– CHF 659.– CHF 1’042.– 25’000 km CHF 1’965.– CHF 3’736.– CHF 4’632.– 25’000 km CHF 3’338.– CHF 5’698.– CHF 7’314.–

30’000 km CHF 421.– CHF 713.– CHF 1’169.– 30’000 km CHF 2’123.– CHF 3’962.– CHF 5’201.– 30’000 km CHF 3’348.– CHF 6’265.– CHF 8’235.–

35’000 km CHF 460.– CHF 839.– CHF 1’320.– 35’000 km CHF 3’319.– CHF 4’403.– CHF 5’636.– 35’000 km CHF 4’541.– CHF 7’061.– CHF 9’174.–

40’000 km CHF 484.– CHF 943.– CHF 1’467.– 40’000 km CHF 3’723.– CHF 5’068.– CHF 7’441.– 40’000 km CHF 4’562.– CHF 8’050.– CHF 11’309.–

45’000 km CHF 554.– CHF 1’096.– – 45’000 km CHF 3’957.– CHF 5’902.– – 45’000 km CHF 5’183.– CHF 9’251.– –

50’000 km CHF 632.– CHF 1’244.– – 50’000 km CHF 4’673.– CHF 7’219.– – 50’000 km CHF 7’085.– CHF 10’868.– –

I pacchetti sono disponibili per clienti privati (incluso il leasing retail), clienti commerciali B2B/piccoli clienti commerciali (unità commerciali che non hanno un contratto specifico di acquisto di flotte con Opel) e clienti di flotte.
Ulteriori informazioni aggiornate flexcare.de.opel.ch



22 – Garanzia – Combo e Combo-e 

                             Motore diesel

Più servizio a cuor leggero! 
Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità: estensione della garanzia e garanzia di mobilità Opel, pacchetto di servizio Opel nonché pacchetto parti soggette a usura.  
Grazie alle nostre soluzioni Opel FlexCare viaggiate in tutta sicurezza, privatamente o per lavoro. I pacchetti Opel FlexCare.

Estensione della garanzia Opel FlexCare
Beneficiate della garanzia di fabbrica al 100% fino a max 5 anni. Ricevete le medesime prestazioni in tutta Europa senza riserve per la durata da voi scelta.

Garanzia di mobilità Opel FlexCare
Con l’acquisto di un pacchetto Opel FlexCare beneficiate dei servizi di mobilità per un massimo di 5 anni. La garanzia di mobilità Opel comprende il traino del veicolo,  
l’auto a noleggio, il viaggio di rientro a casa, il pernottamento in albergo e molte altre prestazioni. In caso di guasto garantisce la vostra mobilità, sempre e ovunque.

Pacchetti di servizio Opel FlexCare 
Comprende tutte le manutenzioni previste dal piano dei servizi della vostra Opel. Il vostro partner Opel autorizzato utilizza inoltre esclusivamente ricambi e liquidi originali Opel.

Pacchetto parti soggette a usura Opel FlexCare 
Include la sostituzione delle parti che si usurano quali freni, frizione, spazzole tergicristallo, ammortizzatori ecc. Inoltre il vostro partner autorizzato Opel utilizza esclusivamente 
ricambi originali Opel.

Richiedete una consulenza al vostro partner Opel e approfittate dei vantaggi di Opel FlexCare in tutta Europa. Ora vi godete fino a un massimo di 5 anni di mobilità, sicurezza e servizio. 
Certi di viaggiare in tutta Europa sempre tranquilli e rilassati.

Stato: agosto 2022 salvo modifiche.

Basic Comfort Premium

Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto 

3 anni 4 anni 5 anni 3 anni 4 anni 5 anni 3 anni 4 anni 5 anni

10’000 km CHF 270.– CHF 418.– CHF 589.– 10’000 km CHF 1’043.– CHF 2’026.– CHF 2’175.– 10’000 km CHF 1’607.– CHF 2’910.– CHF 3’448.–

15’000 km CHF 295.– CHF 487.– CHF 678.– 15’000 km CHF 1’084.– CHF 2’075.– CHF 2’271.– 15’000 km CHF 1’940.– CHF 3’321.– CHF 4’082.–

20’000 km CHF 323.– CHF 554.– CHF 841.– 20’000 km CHF 1’137.– CHF 2’145.– CHF 2’412.– 20’000 km CHF 2’173.– CHF 3’751.– CHF 4’581.–

25’000 km CHF 393.– CHF 659.– CHF 1’042.– 25’000 km CHF 1’195.– CHF 2’240.– CHF 3’333.– 25’000 km CHF 2’592.– CHF 4’190.– CHF 6’018.–

30’000 km CHF 421.– CHF 713.– CHF 1’169.– 30’000 km CHF 1’959.– CHF 3’022.– CHF 3’453.– 30’000 km CHF 3’200.– CHF 5’317.– CHF 6’476.–

35’000 km CHF 460.– CHF 839.– CHF 1’320.– 35’000 km CHF 1’992.– CHF 3’132.– CHF 5’004.– 35’000 km CHF 3’234.– CHF 5’772.– CHF 8’537.–

40’000 km CHF 484.– CHF 943.– CHF 1’467.– 40’000 km CHF 2’798.– CHF 4’612.– CHF 5’928.– 40’000 km CHF 3’644.– CHF 7’595.– CHF 9’797.–

45’000 km CHF 554.– CHF 1’096.– – 45’000 km CHF 2’861.– CHF 4’769.– – 45’000 km CHF 5’289.– CHF 8’073.– –

50’000 km CHF 632.– CHF 1’244.– – 50’000 km CHF 2’928.– CHF 5’717.– – 50’000 km CHF 5’355.– CHF 9’357.– –

I pacchetti sono disponibili per clienti privati (incluso il leasing retail), clienti commerciali B2B/piccoli clienti commerciali (unità commerciali che non hanno un contratto specifico di acquisto di flotte con Opel) e clienti di flotte.
Ulteriori informazioni aggiornate flexcare.de.opel.ch



                            Azionamento elettrico

Più servizio a cuor leggero! 
Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità: estensione della garanzia e garanzia di mobilità Opel, pacchetto di servizio Opel nonché pacchetto parti soggette a usura.  
Grazie alle nostre soluzioni Opel FlexCare viaggiate in tutta sicurezza, privatamente o per lavoro. I pacchetti Opel FlexCare.

Estensione della garanzia Opel FlexCare
Beneficiate della garanzia di fabbrica al 100% fino a max 5 anni. Ricevete le medesime prestazioni in tutta Europa senza riserve per la durata da voi scelta.

Garanzia di mobilità Opel FlexCare
Con l’acquisto di un pacchetto Opel FlexCare beneficiate dei servizi di mobilità per un massimo di 5 anni. La garanzia di mobilità Opel comprende il traino del veicolo,  
l’auto a noleggio, il viaggio di rientro a casa, il pernottamento in albergo e molte altre prestazioni. In caso di guasto garantisce la vostra mobilità, sempre e ovunque.

Pacchetti di servizio Opel FlexCare 
Comprende tutte le manutenzioni previste dal piano dei servizi della vostra Opel. Il vostro partner Opel autorizzato utilizza inoltre esclusivamente ricambi e liquidi originali Opel.

Pacchetto parti soggette a usura Opel FlexCare 
Include la sostituzione delle parti che si usurano quali freni, frizione, spazzole tergicristallo, ammortizzatori ecc. Inoltre il vostro partner autorizzato Opel utilizza esclusivamente 
ricambi originali Opel.

Richiedete una consulenza al vostro partner Opel e approfittate dei vantaggi di Opel FlexCare in tutta Europa. Ora vi godete fino a un massimo di 5 anni di mobilità, sicurezza e servizio. 
Certi di viaggiare in tutta Europa sempre tranquilli e rilassati.

Stato: agosto 2022 salvo modifiche.

Basic Comfort Premium

Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto 

3 anni 4 anni 5 anni 3 anni 4 anni 5 anni 3 anni 4 anni 5 anni

10’000 km CHF 221.– CHF 343.– CHF 474.– 10’000 km CHF 1’049.– CHF 1’644.– CHF 2’072.– 10’000 km CHF 1’410.– CHF 2’189.– CHF 2’813.–

15’000 km CHF 235.– CHF 392.– CHF 556.– 15’000 km CHF 1’087.– CHF 1’681.– CHF 2’109.– 15’000 km CHF 1’612.– CHF 2’428.– CHF 3’224.–

20’000 km CHF 276.– CHF 450.– CHF 688.– 20’000 km CHF 1’126.– CHF 1’718.– CHF 2’504.– 20’000 km CHF 1’768.– CHF 2’688.– CHF 3’806.–

25’000 km CHF 308.– CHF 532.– CHF 841.– 25’000 km CHF 1’191.– CHF 2’284.– CHF 2’806.– 25’000 km CHF 2’036.– CHF 3’447.– CHF 4’442.–

30’000 km CHF 358.– CHF 572.– CHF 926.– 30’000 km CHF 1’294.– CHF 2’410.– CHF 3’164.– 30’000 km CHF 2’136.– CHF 3’767.– CHF 4’960.–

35’000 km CHF 376.– CHF 676.– CHF 1’068.– 35’000 km CHF 2’010.– CHF 2’676.– CHF 3’395.– 35’000 km CHF 2’366.– CHF 4’257.– CHF 5’528.–

40’000 km CHF 380.– CHF 751.– CHF 1’176.– 40’000 km CHF 2’247.– CHF 3’075.– CHF 4’491.– 40’000 km CHF 2’778.– CHF 4’863.– CHF 6’821.–

45’000 km CHF 461.– CHF 881.– – 45’000 km CHF 2’404.– CHF 3’568.– – 45’000 km CHF 3’167.– CHF 5’557.– –

50’000 km CHF 522.– CHF 1’002.– – 50’000 km CHF 2’833.– CHF 4’362.– – 50’000 km CHF 3’587.– CHF 6’545.– –

I pacchetti sono disponibili per clienti privati (incluso il leasing retail), clienti commerciali B2B/piccoli clienti commerciali (unità commerciali che non hanno un contratto specifico di acquisto di flotte con Opel) e clienti di flotte.
Ulteriori informazioni aggiornate flexcare.de.opel.ch
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24 – Accessori originali Opel – Combo e Combo-e 

prezzi consigliati non vincolanti (incl. IVA, senza montaggio/verniciatura)
Per ulteriori accessori, contattate il vostro partner Opel o visitate il sito www.opel-accessories.com/it-CH/opel

Accessori Codice d’ordine Prezzi IVA 7,7% incl. 

Cargo: supporto per giunto – L1 1 659 549 880 338.–

Rivestimento vano bagagliaio 1 607 075 780 64.–

Tappeti sagomati in gomma 1 635 176 180 96.–

Set di tappetini 1 664 473 080 96.–

Portapacchi in alluminio anodizzato 1 620 328 680 254.–

Portabagagli montato sul tetto in alluminio L2 1 620 333 080 841.–

Box da tetto Thule«Motion 800», lungo, glossy black 1 662 443 780 889.–

Griglia di protezione, finestrino posteriore 9457 47 203.–

Borsa per Au_x001C custodire il cavo di ricarica (6 m), per i veicoli ibridi o elettrici 9 837 851 280 53.–

Set di tappetini in gomma, per i veicoli con motore elettrico 1 681 034 180 57.–

Set di tappetini, per i veicoli con motore elettrico 1 681 035 380 34.–
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Dimensioni Combo Cargo/-e Cargo Combo Cargo XL/-e Cargo XL Combo Cabina doppia/
Combo-e Cabina doppia

Dimensioni in mm

Lunghezza 4403 4753 4753

Larghezza con specchi esterni aperti/chiusi 1921/2107 / 1921/2107 1921/2107 / 1921/2107 1921/2107 / 1921/2107

Altezza (a vuoto) 1796–1880/1796–1860 1796–1880/1812–1860 1796–1880/1812–1860

Passo 2785 2975 2975

Carreggiata, anteriore 1553–1563/1553 1553–1563/1553 1553–1563/1553

Carreggiata, posteriore 1567–1577/1567 1567–1577/1567 1567–1577/1567

Diametro di sterzata in m

Da muro a muro 11,3 11,9 11,9

Da cordolo a cordolo 10,9 11,4 11,4

Misure del vano bagagli in mm

Lunghezza minima vano di carico 1527 1877 1051

Lunghezza massima vano di carico 1817 2167 1960/2110

Lunghezza vano di carico con paratia FlexCargo® 30901 30501/3440 3050

Larghezza massima 1195 1195 1195

Larghezza passaruota 1229 1229 1229

Altezza soglia di carico 548–610/580 620 620

Altezza apertura 1106/1125–1196 1119/1125–1196 1119/1196

Larghezza di apertura 1241 1241 1241

Volume di carico in m3

Con paratia 3,3 3,9 1,8/3,5

Con paratia FlexCargo® 3,8 4,4 4,0

1SSe dotato di questa opzione.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 
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Combo Cargo XL/Combo-e Cargo XL
Tutte le misure in mm

Tutte le misure in mm

Combo Cargo/Combo-e Cargo
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Connotazione pneumatici

Dimensioni pneumatici Classe di efficienza carburante Classe di aderenza sul bagnato Rumore di rotolamento esterno in dB

195/65 R15 90U B–C A–B 69–70

205/60 R16 90U B A–B 69–70

205/60 R16 95U B A 69

205/60 R16 96U B A 69

215/65 R16 96U A/B/C A 69

Combo Cabina doppia/Combo-e Cabina doppia
Tutte le misure in mm
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Combo/Combo-e

Carrozzeria Motori

Peso a vuoto  
con conducente  

in kg  
(a norma  

70/156/CEE)

Peso totale  
amm. in kg

Carico utile  
max. in kg

Carico  
assale, 

ant.

Carico  
assale 
post.

Carico max.  
sul tetto1

in kg

Massa rimorchiabile in kg Carico  
verticale  

in kgnon frenata frenata

Cargo

Azionamento elettricoautomatico  
(100 kW)
Batteria da 50 kWh

1665–1862 2390–2410 745 1200 1400 150 750 750 50

1.2 benzina (81 kW) 
con cambio manuale 1665–1862 2390–2410 745 1110–1200 1075 150 900-1200 670-690 74

1.5 Diesel (75 kW)
con cambio manuale 1446–1674 2020-2390 944 1200 1300–1400 80–150 1000-1350 710-730 74

1.5 Diesel (96 kW)
con cambio manuale 1452–1702 2030–2400 948 1200 1075–1400 80–150 1200-1500 720-740 74

1.5 Diesel (96 kW)
con cambio automatico2 1470–1712 2040-2400 930 1200 1300–1400 80–150 1350 720-740 74

Cargo XL

Azionamento elettricoautomatico  
(100 kW)
Batteria da 50 kWh

1707–1912 2385–2400 693 1200 1400 150 750 750 50

1.2 benzina (81 kW) 
con cambio manuale 1431–1646 2310–2290 889 1200 1400 150 850 710-730 74

1.5 Diesel (75 kW)
con cambio manuale 1516–1691 2380-2400 899 1200 1400 80–150 1030-1050 750 74

1.5 Diesel (96 kW)
con cambio manuale 1501–1693 2380–2400 899 1200 1400 80–150 1200 750 74

1.5 Diesel (96 kW)
con cambio automatico2 1522–1735 2385–2400 924 1200 1400 80–150 1000 750 74

Cabina doppia

Azionamento elettricoautomatico  
(100 kW)
Batteria da 50 kWh

1804–1893 2450 646 1200 1400 150 750 750 50

1.5 Diesel (75 kW)
con cambio manuale 1598–1700 2350 692 1200 1400 80–150 1080 750 74

1.5 Diesel (96 kW)
con cambio manuale 1582–1699 2350 692 1200 1400 80–150 1250 750 74

1.5 Diesel (96 kW)
con cambio automatico2 1601–1707 2360 775 1200 1400 80–150 1050 750 74

1 In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.
2 Dati provvisori.
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Motore Motore elettrico 
100 kW (136 CV)

Azionamento Trazione anteriore
Trasmissione Azionamento elettrico automatico con rapporto di trasmissione fisso
Potenza max. in kW (CV) 100 (136)
Potenza a 30 minuti in kW (CV) 57 (77)
Coppia max in Nm 260
Batteria agli ioni di litio

Capacità della batteria in kWh 50
Equivalente benzina in l/100 km 2–2,5
Autonomia1 in km secondo WLTP 245–293
Consumo di corrente in kWh/100 km secondo WLTP, combinato2 22,7–18,7
Classe di efficienza2 A
Emissioni di CO2 in g/km, ciclo combinato dalla messa a disposizione di 
energia elettrica2 5–6

Opzioni di ricarica della batteria kW Durata della ricarica 50 kWh 
Wall Box (AC), trifase ca. 11 ca. 5 ore 5 min.
Stazione di ricarica pubblica (corrente continua) ca. 100 ca. 30 min (80% della batteria) 

1  L’autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l’utilizzo del riscaldamento e 
del climatizzatore, nonché del precondizionamento termico.

2  I valori sono stati determinati in base alla procedura di prova più realistica per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), che sostituisce la procedura di prova in base 
al nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle, NEDC). I valori WLTP sono anche la base di calcolo per i dati relativi al veicolo. 
I consumi, le emissioni di CO₂ e l’autonomia di un veicolo non dipendono soltanto dall’utilizzo efficiente dell’energia da parte del veicolo, ma sono influenzati anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. I dati sui consumi 
e sulle emissioni non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte dell’offerta ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli.
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Combo/Combo-e

Velocità massima  
in km/h

Accelerazione  
0–100 km/h  
in secondi

Elasticità 
80–120 km/h 

in quinta marcia 
in secondi

Consumo di carburante in  
l/100 km secondo il ciclo WLTP

Emissioni di CO2  
in g/km  

ciclo combinato

Emissioni di CO2  
dall’alimentazione  

di carburante  
in g/kmciclo combinato

Azionamento elettrico

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh 135 11,7 9,4 0,0 0,0 5–6

Manuale a 6 rapporti

1.2 benzina (81 kW/110 CV)  
con Start/Stop 174 11,0 10,9 6,3–7,6 142–171 33–40

1.5 Diesel (75 kW/102 CV) con Start/Stop 164 n. d. n. d. 5,0–6,1
(5,7–6,7)1 131–161 24–31

1.5 Diesel (96 kW/130 CV) con Start/Stop 169–172 9,8 9,3 5,1–6,0 
(5,8–6,8)1 133–157 25–30

Automatico a 8 rapporti

1.5 Diesel (96 kW/130 CV) mit Start/Stop2 184 10,6 7,6 5,2–6,5
(5,9–7,4)1 136–171 25–33

1 Equivalente benzina (l/100 km).
2 Dati provvisori.

I valori di consumi ed emissioni CO2 indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE)  
n. 715/2007 (light duty) e 595/2009 (heavy duty) e (UE) n. 2017/1151 e 2017/1153.
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Motori 1.2 benzina 1.5 Diesel 1.5 Diesel

Conformità emissioni Euro 6d-ISC FCM Euro 6d-ISC FCM Euro 6d-ISC FCM

Carburante Benzina senza piombo Diesel Diesel

Numero dei cilindri 3 4 4

Cilindrata in cm3 1199 1499 1499

Max. potenza in kW (CV) / giri/min 81 (110)/5500 75 (102)/3750 96 (130)/3750

Coppia max. in Nm a giri/min 205/1750 250/1750 300/1750

Capacità del serbatoio di carburante in l 60 50 50

Capacità del serbatoio AdBlue® in l – 17 17

Cambio/rapporto al ponte

6 rapporti manuale 4,76/5,07 4,29/4,52 4,18/4,47

Automatico a 8 rapporti – – 3,87
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Dimensioni Cargo Cargo XL Cabina doppia

Dimensioni in mm

Lunghezza 4403 4753 4753

Larghezza con specchi esterni aperti/chiusi 1921/2107 1921/2107 1921/2107

Altezza (a vuoto) 1796–1880 1796–1880 1796–1880

Passo 2785 2975 2975

Carreggiata, anteriore 1553–1563 1553–1563 1553–1563

Carreggiata, posteriore 1567–1577 1567–1577 1567–1577

Diametro di sterzata in m

Da muro a muro 10,8 11,5 no indicazione

Da cordolo a cordolo 11,0 11,8 no indicazione

Misure del vano bagagli in mm

Lunghezza minima vano di carico 914 1350 no indicazione

Lunghezza massima vano di carico 1880 2230 no indicazione

Lunghezza vano di carico con paratia FlexCargo® 2700 3050 no indicazione

Larghezza massima 1195 1195 no indicazione

Larghezza passaruota 1229 1229 no indicazione

Altezza soglia di carico 556 571 571

Altezza apertura 1185 1185 1185

Larghezza di apertura 1241 1241 no indicazione

Volume di carico in m3

Con paratia 3,3 3,9 no indicazione

Con paratia FlexCargo® 3,8 4,4 no indicazione

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 
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I valori di consumi ed emissioni CO2 indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE)  
n. 715/2007 e (UE) n. 2017/1151. 
Valore target CO2: 186 g/km (NEDC)

Cargo/Cargo XL/
Cabina doppia

Velocità massima  
in km/h

Accelerazione  
0–100 km/h  
in secondi

Elasticità 
80–120 km/h 

in quinta marcia 
in secondi

Consumo di carburante in  
l/100 km secondo il ciclo WLTP

Emissioni di CO2  
in g/km  

ciclo combinato

Emissioni di CO2  
dall’alimentazione  

di carburante  
in g/kmciclo combinato

Manuale a 6 rapporti

1.5 Diesel (96 kW/130 CV) con Start/Stop 177 9,8 9,3 6,8 (7,8)1 178 33

1Equivalente benzina (l/100 km).
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Motori 1.5 Diesel

Conformità emissioni Euro 6d ISC

Carburante Diesel

Numero dei cilindri 4

Cilindrata in cm3 1499

Max. potenza in kW (CV) / giri/min 96 (131)/3750

Coppia max. in Nm a giri/min 300/1750

Capacità del serbatoio di carburante in l 50

Capacità del serbatoio AdBlue® in l 17

Cambio/rapporto al ponte

6 rapporti manuale 4,47

Peso rimorchiabile in kg

Cambio 6 rapporti

Non frenato 720

Frenato (pendenza 12%) 1200



Motori 1.5 Diesel

Pesi e carichi assali (kg)

Peso a vuoto con conducente (a norma 70/156/CEE) 1563–1696

Peso lordo consentito 2130–2400

Carico utile 567–837

Carico assale consentito, anteriore 1200

Carico assale consentito, posteriore 1175–1400

Carico sul tetto consentito

con barra da tetto montata di fabbrica 80

senza barra da tetto con 2 traverse 100

senza barra da tetto con 3 traverse 150
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Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi modelli. 
Le immagini di questo listino prezzi possono contenere equipaggiamenti di serie o opzionali diversi da quelli proposti per il mercato svizzero. Questo listino annulla tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.
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Servizio Opel.
Il concetto di qualità in casa Opel significa molto più che 
vetture dalla tecnica sopraffina. Con le ampie presta-
zioni di servizio per qualsiasi modello Opel, assicuriamo 
ai nostri clienti la nostra abituale elevata qualità anche 
dopo l’acquisto dell’auto. Ecco tutti i vantaggi che 
dovreste conoscere:

Servizio clienti in tutta Europa.
In tutta Europa sono a vostra disposizione oltre 6000 
ditte addette al servizio per offrirvi consulenza in maniera 
personalizzata, precisa e puntuale.

2 anni di garanzia sui veicoli nuovi Opel.
Opel garantisce per 24 mesi lo stato e il funzionamento 
senza difetti delle sue vetture. Senza limiti di chilome-
traggio.

Accessori Opel+.
Il vasto catalogo di accessori Opel vi offre numerose 
possibilità di personalizzazione del vostro veicolo. Tutto 
quello che rende la vostra Opel ancora più comoda o 
pratica. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il 
vostro partner Opel o al sito www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.
Leasing o acquisto – la forma di finanziamento che fa 
al caso vostro dipende da molti fattori. Volete essere 
flessibili e guidare sempre un’auto nuova? Allora spesso  

la scelta migliore è il leasing. Se invece per voi è importante 
diventare proprietari del veicolo, un finanziamento può 
essere la scelta migliore. Ulteriori informazioni sono  
disponibili in https://www.opel.ch/it/offerte/panoramica.
html#finanziamento o chiedendo al vostro partner 
contrattuale Opel.

Assicurazioni Santander.
Abbiamo numerose soluzioni pensate per proteggervi 
nel migliore dei modi in caso di incidente o di imprevisto 
e consentirvi di essere sempre in movimento. Assicura-
zione auto, RC auto (assicurazione sul prezzo di acquisto) 
e assicurazione leasing in caso di malattia o perdita del 
lavoro. Tutto pagabile comodamente in rate mensili. Il 
vostro partner Opel locale sarà lieto di consigliarvi per-
sonalmente e proporvi un’offerta non vincolante.

Opel FlexCare.
Opel FlexCare, sensazioni uniche per voi e la vostra Opel. 
Contiene tutto ciò che serve al vostro veicolo in caso  
di problemi: un’estensione di garanzia di fabbrica e di 
mobilità, servizio e sostituzione delle parti soggette ad 
usura – in tutta Europa. Tutto questo in pacchetti com-
pleti su misura per il vostro veicolo e le vostre esigenze, 
a un prezzo molto vantaggioso. I pacchetti sono validi 
fino a 5 anni o fino a 200 000 km e possono essere 
integrati al momento dell’acquisto del veicolo.

Garanzia specifica per veicoli elettrici.
Opel assicura una garanzia sulla batteria di trazione. 
La garanzia è valida per 8 anni dalla data di inizio della 
garanzia o fino a un chilometraggio di 160 000 km,  
a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. 
Questa garanzia vale anche per i veicoli ibridi.
A seconda dell’utilizzo le prestazioni della batteria pos-
sono ridursi fino al 30% durante il periodo di garanzia. 
Ciò rientra nel margine di tolleranza della normale usura.

Opel Assistance.
Opel Assistance è un pacchetto di servizi per tutti  
i veicoli nuovi Opel della durata di 2 anni a partire dalla 
data della prima immatricolazione. Ovunque voi siate, 
Opel Assistance è con voi: in oltre 40 paesi europei, 
24 ore su 24. Con validi servizi come soccorso stradale, 
traino del veicolo, servizio autonoleggio, pernottamento 
in albergo oppure organizzazione del proseguimento 
del viaggio in treno o aereo. Opel Assistance può essere 
rinnovato presso un partner di servizio autorizzato 
Opel dopo aver eseguito un servizio per un anno supple-
mentare, più precisamente fino al servizio successivo 
previsto.

Opel nei nuovi media.
Adesso potete creare su internet il vostro veicolo per-
sonalizzato col configuratore al sito www.opel.ch. Qui 
trovate le informazioni attuali sui modelli, le varianti,  
i prezzi, il riciclo e le prestazioni di servizi di AO Automobili 
Svizzera SA, Schlieren.

5 anni di garanzia anticorrosione. 
Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo 
termine in conformità con le condizioni di garanzia  
applicabili. Tutto quello che dovete fare è far eseguire 
da un partner di servizio Opel i controlli di protezione 
anticorrosione programmati annualmente. Il controllo 
anticorrosione è incluso nei regolari controlli/ispezioni 
di servizio presso un partner di servizio Opel senza costi 
aggiuntivi.

Riciclo.
Trovate informazioni sulle modalità di costruzione  
orientate al riciclo, sui centri di ritiro di vecchi veicoli 
nonché sul loro riciclo sul sito internet  
http://www.opel.ch/it/tools/riciclaggio.html

Centro contatto clienti.
Il vostro partner Opel è lieto di rispondere alle vostre 
richieste sul marchio Opel. Inoltre è a vostra disposizione 
il centro contatto clienti Opel al numero 0800 780 014 
o all’indirizzo customercare@opel.ch.


