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

Combo Life Trasmissione

Combo Life Edition Ultimate

Life Life L2 Life Life L2 Life Life L2

Prezzi IVA 7,7% incl.

Motori a benzina

1.2 Direct Injection Turbo 
81 kW (110 CV) 6 marce

28’200.–
730895

(1GK9AF3L5KB0A052)
–

31’360.–
730866

(1GK9AF8L5KB0A052)

33’070.–
730870

(1GK9CL8L5KB0A052)
– –

Motori diesel

1.5 Diesel
75 kW (102 CV) 6 marce

30’070.–
730860

(1GK9AF3P6KB0A052)
–

33’230.–
730867

(1GK9AF8P6KB0A052)
–

36’570.–
730864

(1GK9AF5P6KB0A052)
–

1.5 Diesel
96 kW (130 CV) 6 marce – – – –

38’480.–
730863

(1GK9AF5P4KB0A052)

40’190.–
730869

(1GK9CL5P4KB0A052)

1.5 Diesel
96 kW (130 CV)

Automatico  
a 8 rapporti – – – –

39’370.–
730862

(1GK9AF5P41B0A052)

41’080.–
730868

(1GK9CL5P41B0A052)

Combo-e Life Trasmissione

Combo-e Life Edition Ultimate

Life Life L2 Life Life L2 Life Life L2

Prezzi IVA 7,7% incl.

Motore elettrico

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh

Azionamento elettrico 
automatico con rapporto di  

trasmissione fisso

41’470.– 
730858

(1GK9AF3ESFB0A052)

42’870.– 
730987

(1GK9CL3ESFB0A052)

43’930.– 
730865

(1GK9AF8ESFB0A052)

45’370.– 
730898

(1GK9CL8ESFB0A052)

46’170.–
730861

(1GK9AF5ESFB0A052)

47’610.–
730988

(1GK9CF5ESFB0A052)
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Equipaggiamento di serie
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Design (esterni)

Alloggiamenti specchietti retrovisori esterni in nero S S –

Alloggiamenti specchietti retrovisori esterni in nero lucido – – S

Maniglie esterne delle portiere in nero S – –

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria – S S

Modanatura laterale protettiva in nero S S –

Modanatura laterale protettiva in tinta carrozzeria – – S

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

Listello di copertura della guida della porta scorrevole in tinta carrozzeria – S S

Paraurti anteriore e posteriore in nero S – –

Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria – S S

Paraurti anteriore con effetto protezione sottoscocca – – S

Porta scorrevole, lato passeggero, con finestrino apribile esternamente S – –

Porta scorrevole, lato conducente e passeggero, con finestrino apribile esternamente – S –

Porta scorrevole, lato conducente e passeggero, con alzacristalli elettrici – – S

Portellone posteriore, vetrato, con tergilunotto e riscaldamento lunotto S S –

Portellone posteriore, vetrato, con tergilunotto e riscaldamento lunotto e finestrino apribile separatamente – – S

Barre sul tetto in nero – – S

Ruote e pneumatici: 
–  Cerchi in acciaio da 16˝, 6½ J x 16 con pneumatici 205/60 R16 
–  Copricerchi in stile «rotore», a tutta superficie  
–  Kit per riparazione pneumatici, con sigillante per pneumatici e compressore da 12 Volt (senza cricco)

S S –

Cerchi in lega leggera da 16˝, 6½ J x 16 con pneumatici 205/60 R16 – – S

Spoiler in nero – S S

  –   non disponibile   S   di serie
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Equipaggiamento di serie
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Design (interni) 

Rivestimenti e sedili: 
–  5 posti con rivestimento in tessuto 
–  Sedile conducente comfort regolabile manualmente a 6 vie (lunghezza, altezza seduta e inclinazione schienale) con bracciolo 
–  Sedile passeggero comfort regolabile manualmente a 4 vie (lunghezza e inclinazione schienale) 
–  Panca nella 2a fila di sedili con 3 posti 
–  Schienale ribaltabile separatamente in rapporto 60:40 
–  Poggiatesta, regolabili in altezza, anteriori e posteriori

S  – –

Rivestimenti e sedili:
–  5 posti con rivestimento in tessuto 
–  Sedile conducente comfort regolabile manualmente a 6 vie (lunghezza, altezza seduta e inclinazione schienale) con bracciolo 
–  Sedile passeggero comfort regolabile manualmente a 4 vie (lunghezza e inclinazione schienale) con bracciolo e ribaltabile 
–  Panca nella 2a fila di sedili con 3 posti 
–  3 schienali singoli ribaltabili separatamente in rapporto 1/3 a 1/3 a 1/3 
–  Poggiatesta, regolabili in altezza, anteriori e posteriori

– S S

Sistemi di assistenza

Assistente alla partenza in salita S S S

Segnale di avvertimento pedoni attivo (rumore ambientale fino a una velocità di guida di 50 km/h) (AVAS) S S S

Dotazione visibilità – – S

Regolatore e limitatore di velocità S S S

Assistente al mantenimento della corsia S S S

Sistema di riconoscimento segnali stradali S S S

Riconoscimento della stanchezza S S S

Allerta di collisione frontale S S S

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici S S S

Parkpilot, sistema di assistenza posteriore al parcheggio – S S

Sistema telecamera panoramica posteriore a 180° – – S

  –   non disponibile   S   di serie
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Equipaggiamento di serie
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Luci e visibilità

Fari anabbaglianti automatici S S S

Luci freno adattive S S S

Illuminazione abitacolo, 1a e 2a fila di sedili S S S

Luci diurne S S S

Fari alogeni S S S

Luci diurne a LED – – S

Fendinebbia – S S

Connettività e infotainment

Radio Bluetooth con porta USB S S –

Multimedia Radio – – S

Ricezione radio digitale DAB+ S S S

Aria condizionata e riscaldamento

Climatizzatore, anteriore S S –

Attivazione automatica del climatizzatore bi-zona, anteriore – – S

Cristalli atermici, oscurati S S S

Cristalli atermici Solar Protect®, molto oscurati, dalla 2a fila di sedili – – S

  –   non disponibile   S   di serie
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Equipaggiamento di serie

Co
m

bo
 L

if
e

Ed
it

io
n

U
lt

im
at

e

Sicurezza

Sistema di airbag: 
–  Airbag anteriori, conducente e passeggero 
–  Airbag laterali, conducente e passeggero 
–   Airbag per la testa, anteriori e posteriori esterni
(Airbag anteriore e laterale, passeggero, disattivabile manualmente)

S S S

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

S S S

Attivazione automatica dei lampeggiatori di emergenza e sbloccaggio delle portiere 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

Sistema di sicurezza per bambini nelle portiere posteriori, manuale S S –

Sistema di sicurezza per bambini nelle portiere posteriori, elettrico – – S

Protezione da impatto laterale S S S

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

4 occhielli di fissaggio nel bagagliaio S S S

Predisposizione per sistema di fissaggio ISOFIX per seggioli per bambini, incl. occhielli di ancoraggio Top Tether su tutti i sedili della 2a fila S S S

Equipaggiamento comfort e altro

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 
–  Portabevande nelle porte posteriori 
–  Alloggiamenti per bicchieri sul cruscotto, a destra e sinistra 
–  Vano portaoggetti sul cruscotto, lato passeggero, chiuso
–  Cassetto portaoggetti, chiuso, internamente con scomparti, vano superiore raffreddato e vano portaoggetti aggiuntivo sopra il gruppo contachilometri

S S S

  –   non disponibile   S   di serie
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Equipaggiamento di serie
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Copertura del bagagliaio S S S

Specchietto retrovisore interno, autoanabbagliante – – S

Specchietto retrovisore interno, anti-abbagliamento manuale S S –

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

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

Alzacristalli, elettrici, anteriori, finestrini apribili esternamente nella 2a fila di sedili S S –

Alzacristalli, elettrici, anteriori e posteriori, con funzione «one touch» e antischiacciamento, funzione di chiusura comfort mediante telecomando della chiusura  
centralizzata – – S

Protezione contro la scarica della batteria S S S

Computer di bordo S S S

Strumenti, display informativo del conducente LCD da 3,5˝, cornice in nero S S –

Strumenti, display informativo del conducente LCD da 3,5˝, cornice cromate – – S

Display informativo del conducente interamente digitale e a colori da 10˝ (solo per versione elettrica) – – S

Carrozzeria con zincatura completa di tutte le parti soggette a corrosione S S S

Volante comfort (PU), appiattito nella parte inferiore, con comandi al volante S S –

Volante in pelle, appiattito nella parte inferiore, con comandi al volante, riscaldato – – S

Visualizzazione intervallo di servizio S S S

Servosterzo, variabile in funzione della velocità S S S

Parasole, lato conducente e passeggero, specchio per make-up lato conducente S S S

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

Chiusura centralizzata con telecomando S S S

2 chiavi di accensione, ripiegabili S S S

Freno di stazionamento elettrico (solo per versione elettrica) S S S

Freno a mano, manuale S S S

  –   non disponibile   S   di serie
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Pakete

Pacchetto Comfort
–  Sedile di guida regolabile in altezza con bracciolo e supporto lombare
–  Fendinebbia
–  Parkpilot, sistema di assistenza posteriore al parcheggio
–  Pacchetto visibilità

J687 ○ – – 650.–

Pacchetto Techno-MT
(non in combinazione con cambio automatico)
–  Presa da 230 Volt
–  Attivazione automatica del climatizzatore bi zona
–  Volante in pelle riscaldato
–  Sistema di chiusura e di avvio senza chiavi Open & Start

J684 – ○ – 900.–

Pacchetto Techno+
–  Presa da 230 Volt
–  Grip Control (sistema anti-slittamento con 5 modalità selezionabili)
–  Sistema di chiusura e di avvio senza chiavi Open & Start

J6AM – – ○ 850.–

Pacchetto Style
incl. portellone posteriore con lunotto apribile (PB02) e alzacristalli elettrici, conducente, con funzione «one 
touch» e protezione anti-incastro 
–  Cerchi in lega leggera da 16˝
–  Mancorrenti sul tetto
–  Lunotto e cristalli laterali posteriori oscurati

J6AF – ○ – 1’200.–

Pacchetto inverno
–  Sedili anteriori riscaldabili
–  Parabrezza parzialmente riscaldabile

J2C7 – ○ ○ 400.–

Pacchetto Connect
–  Specchietto retrovisore interno, autoanabbagliante
–  Multimedia Navi Pro J6AH

– ○ ○ 1’000.–

Modello elettrico – ○ ○ 900.–

Pacchetto Holiday
non in combin. con 7 posti [AN01], solo per L1)
– Tetto panoramico con galleria
– Vano di stivaggio superiore 3a fila e illuminazione diffusa
–  Pacchetto Bambini

J6AL – – ○ 1’100.–

  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale   P   disponibile solo come pacchetto                Prezzi consigliati non vincolanti



Combo Life e Combo-e Life – Equipaggiamento speciale – 9
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Pacchetto Connect 2
–  Multimedia Navi Pro
–  OpelConnect
–  Specchietto retrovisore interno, autoanabbagliante
–  Display informativo del conducente da 10˝
(solo per modello elettrico)

J6AJ – ○ – 1’650.–

Ruote, pneumatici e telaio

Cerchi in lega leggera in argento, 6½ J x 16, stile «Viana»
(solo in comb. con pacchetto Style [J6AF]) DZSD – P S

Cerchi in lega leggera in argento, 7 J x 17, stile «Guimaraes»
DZSG – – ○ 450.–

Ruota di scorta, acciaio, 6½ J x 16
(solo per modello elettrico) LV00 ○ ○ ○ 200.–

Sedili

Sedile conducente con supporto lombare
(per Combo Life solo in comb. con pacchetto Comfort [J687]) IT02 P S S

7 posti
–  2 sedili singoli nella 3a fila (ribaltabili ed estraibili solo in combin. con L2)
- Limitatori della forza di tensionamento, posteriori 
(non in combin. con pacchetto Holiday [J6AL]; disponibile per Edition solo con L2)

AN01 – ○ ○ 850.–

Finestre e porte

Tetto panoramico con galleria e illuminazione diffusa
–  Specchietto retrovisore interno, autoanabbagliante
–  Tendina parasole, elettrica
–  Mensola aperta con illuminazione diffusa a LED
–  Vano portaoggetti chiuso sopra l’area di carico con funzione di carico passante
(solo in combin. con L1 e pacchetto Holiday [J6AL])

OU01 – – P

Porta scorrevole, lato conducente, con finestrino apribile esternamente 
(per L2 di serie) PC19 ○ S S 600.–

  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale   P   disponibile solo come pacchetto                Prezzi consigliati non vincolanti
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Equipaggiamento speciale
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Porte posteriori a battente, suddivise in modo asimmetrico, vetrate, con tergilunotto e riscaldamento lunotto, 
angolo di apertura di 180 gradi PB04 ○ – – 150.–

Parkpilot, sistema di assistenza posteriore al parcheggio
(Combo Life solo in comb. con pacchetto Comfort [J687]) UB01 P S S

Sistema di assistenza al parcheggio automatico 
–  Parkpilot, sistema di assistenza anteriore e posteriore al parcheggio 
–  Avviso angolo cieco
–  Protezione delle fiancate 
–  Riconoscimento di spazi di parcheggio paralleli e perpendicolari a velocità inferiori ai 20 km/h 
–  Uscita da spazi di parcheggio longitudinali 
–  Controllo automatico dello sterzo

N402 – – ○ 1’450.–

Sistema telecamera panoramica posteriore a 180°
(incl. Multimedia Radio [WLO2]) QK02 – ○ S 1’350.–

Luci e visibilità

Fendinebbia
(per Combo Life solo in comb. con pacchetto Comfort [J687]) PR01 P S S

Dotazione visibilità 
–  Sensore pioggia 
–  Specchietto retrovisore interno, autoanabbagliante 
–  Assistente fari abbaglianti 
–  2 chiavi di accensione, ripiegabili
(per Combo Life solo in comb. con pacchetto Comfort [J687])

YQ02 P S S

Batteria e ricarica (modelli elettrici)

Cavo di ricarica Modo 2 (1,8 kW), tipo E e F  
(non in combin. con Universal Charger [XZJG]) XZZP S S S

Onboard Charger (unità di ricarica integrata nel veicolo), trifase K29 S S S

Connettività e infotainment

Radio Bluetooth con touchscreen da 5˝
–  Interfaccia USB 
–  Streaming audio1 tramite Bluetooth®2

(solo per modello elettrico)

WLIM S S –

1 Telefoni compatibili su www.opel.ch
2 Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.

  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale   P   disponibile solo come pacchetto                Prezzi consigliati non vincolanti
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Radio BT DAB+ con Graphic Info Display
Audio:
–  Streaming audio1 tramite Bluetooth®

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. Siri2, comando vocale Google)
–  Interfaccia USB
–  4 altoparlanti

WL2C S S –

Multimedia Radio con touchscreen a colori da 8˝  
Audio: 
–  Riconoscimento automatico dei brani musicali (titolo, album, interprete, cover) sui dispositivi audio con porta USB 
–  Streaming audio1 Bluetooth®

Telefono: 
–  Vivavoce tramite interfaccia Bluetooth®

–  Visualizzazione di rubrica ed elenco chiamate 
–  Fino a 10 telefoni cellulari accoppiabili 
Immagini/Film/Video: 
–  Rappresentazione di immagini mediante interfaccia USB 
Integrazione 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 (ad es. playlist, Google Play Music, Spotify, Stitcher) 
–  Telefono 
–  Lettura ad alta voce e dettatura di messaggi di testo

Generalità: 
–   Possibile utilizzo del comando vocale degli smartphone accoppiati  

(ad es. Siri2, comando vocale Google)
–  Interfaccia USB 
–  Doppio sintetizzatore 
–  Graphic Equalizer 
–  6 altoparlanti (4 su Combo-e Life)

WLO2 ○ ○ S 650.–

1 Telefoni compatibili su www.opel.ch
2 Compatibilità con i seguenti prodotti Apple: iPhone 5 o versioni successive. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.
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 è un marchio registrato di Google Inc.
4 App compatibili su www.apple.com/it/ios/carplay oppure www.androidworld.it/android-auto

  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale   P   disponibile solo come pacchetto                Prezzi consigliati non vincolanti
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Multimedia Navi Pro 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 audio1 Bluetooth®

Telefono: 
–  Vivavoce tramite interfaccia Bluetooth®

–  Visualizzazione di rubrica ed elenco chiamate 
–  Fino a 10 telefoni cellulari accoppiabili 
Immagini: 
–  Rappresentazione di immagini mediante interfaccia USB 
Navigazione: 
–  Sistema di navigazione con memoria integrata 
–  Mappa stradale Europa (incl. Russia e Turchia) 
–  Visualizzazione mappe in 3-D 
–  Guida dinamica del percorso utilizzando mappe e/o frecce 
–  Visualizzazione mappe con messaggi TMC 
–  Visualizzazione di destinazioni speciali 
–  Pianificazione di percorsi 
–  Modulo GPS 
Integrazione 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 Auto™, Apple Maps per Apple CarPlay™) 
–  Musica (es. Playlist, Google Play Music, Spotify, Stitcher) 
–  Telefono 
–  Lettura ad alta voce e dettatura di messaggi di testo

Generalità: 
–  Interfaccia USB 
–  Doppio sintetizzatore 
–  Graphic Equalizer 
–  6 altoparlanti (4 su Combo-e Life)
(disponibile per Edition con pacchetto Connect [J6AH] e pacchetto Connect 2 [J6AJ]; disponibile per Ultimate 
con pacchetto Connect [J6AH])

WL2K ○ P P 900.–

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 è un marchio registrato di 
Google Inc.

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

  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale   P   disponibile solo come pacchetto                Prezzi consigliati non vincolanti
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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 
–  Servizi3 di navigazione LIVE (solo in combin. con Multimedia Navi Pro) 
Maggiori informazioni su OpelConnect e sulla portata dei servizi offerti su www.opel.ch/connect
(disponibile solo per i modelli elettrici; per Edition disponibile solo in combinazione con pacchetto Connect 2 [J6AJ])

YR07 ○ P S 300.–

Aria condizionata e riscaldamento

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

RE01 S S –

Attivazione automatica del climatiz   zatore bi-zona, anteriore, con filtro antiparticolato e antiodori 
–  Sistema di ricircolo dell’aria, manuale 
–  Distribuzione automatica dell’aria  
–  Sensore solare 
–  Filtro a carboni attivi 
–  Pacchetto Visibilità
(per Edition disponibile solo in combinazione con il pacchetto Techno [J684])

RE07 – P S

Riscaldamento a vettura ferma con telecomando DK13 – – ○ 1’500.–

Equipaggiamento comfort e altro

Head-Up Display (eliminazione vano portaoggetti, pannello strumenti, lato guida)
(disponibile solo per i modelli elettrici) YB01 – – ○ 350.–

Predisposizione per dispositivo di traino
(per modello elettrico non in combin. con 7 posti [AN01] AQ11 ○ ○ ○ 480.–

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 (servizio di mobilità Opel) è gratuito il primo anno dall’immatricolazione, dopodiché è soggetto a costi. Informazioni su OpelConnect e sul servizio di mobilità Opel 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).
3 Dopo l’attivazione, i servizi di navigazione LIVE sono disponibili gratuitamente per 36 mesi. Successivamente i servizi di navigazione LIVE diventano a pagamento.

  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale   P   disponibile solo come pacchetto                Prezzi consigliati non vincolanti
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Colori e rivestimenti

Uni Metallic

Ka
ol

in
 W

hi
te

Ka
rb

on
 B

la
ck

N
ig

ht
 B

lu
e

Ko
nt

ra
st

 G
re

y

Vu
lk

an
 G

re
y

PRP0 9VM0 JGM0 F4M0 VLM0

Prezzi IVA 7,7% 
incl.

senza  
sovrapprezzo 700.–

Life

Mistral, Grigio OAFY senza  
sovrapprezzo • • – • •

Edition

Mistral, Grigio OJFZ senza  
sovrapprezzo • • • • •

Ultimate

Mistral, Grigio OJFZ senza  
sovrapprezzo • • • • •

Mistral, Marrone1 OIFF senza  
sovrapprezzo • • • • •

1 Solo in combin. con 5 posti.

 

   •     possibile combinazione colore-rivestimento
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Sistema di assistenza al parcheggio automatico (riconoscimento di spazi di parcheggio paralleli 
e perpendicolari a velocità inferiori ai 20 km/h, uscita da spazi di parcheggio longitudinali, controllo 
automatico dello sterzo), incl. Parkpilot, sistema di 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, si attiva un segnale acustico e sul display informativo viene visualizzato 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.

Head-Up Display (eliminazione del vano portaoggetti nel pannello strumenti, lato guida) 
Proietta su richiesta velocità, impostazioni del regolatore intelligente e del limitatore di velocità, 
segnali stradali con limiti di velocità e relative cessazioni, avviso di collisione e informazioni di navi-
gazione nel campo visivo diretto del conducente.

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 tre 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).

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

 

Glossario tecnico
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                            Combo Life

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 1’048.– 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 2’137.– 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
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                            Combo-e Life

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 sogget   te 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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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. 

Tendine parasole su misura

Per i finestrini laterali abbassabili delle porte scorrevoli, set di 2 pezzi 1 628 951 480 71.–

Per i finestrini laterali posteriori (veicoli di dimensione L1), set di 2 pezzi 1 628 951 580 71.–

Per i finestrini laterali posteriori (veicoli di dimensione L2), set di 2 pezzi 1 628 951 680 71.–

Per il lunotto posteriore, set composto da 1 pezzo 1 628 951 780 67.–

Rivestimento del bagagliaio 1 635 186 780 100.–

Rivestimento protettivo per il bagagliaio 1 607 075 780 66.–

Set di tappetini 1 664 472 880 70.–

Set di tappetini in gomma 1 664 473 480 99.–

Portabici su barre da tetto 1 607 798 780 99.–

Portabagagli montato sul tetto in alluminio, L2 1 620 328 680 262.–

Box da tetto Thule«Motion 800», lungo, glossy black 1 662 443 780 916.–

Set di adattatori FlexConnect 9 834 351 380 42.–

Supporto FlexConnect per iPad mini 9 834 351 980 142.–

Borsa per 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 1 681 033 580 82.–

Set di tappetini, per i veicoli con motore elettrico 1 681 034 780 43.–



Massa Combo Life
Combo-e Life

Combo Life XL
Combo-e Life XL

Dimensioni vettura in mm

Lunghezza 4403 4753

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

Altezza (a vuoto) 1841 1880

Passo 2785 2975

Carreggiata, anteriore 1553 1553

Carreggiata, posteriore 1567 1567

Diametro di sterzata in m

Da muro a muro 10,8 11,5

Da cordolo a cordolo 10,5 11,2

Misure del vano di carico in mm

Lunghezza sul fondo fino agli schienali dei sedili posteriori 1000 1350

Lunghezza sul fondo con schienali dei sedili anteriori ripiegati in avanti 1880 2230

Lunghezza sul fondo con schienali dei sedili passeggeri posteriori ripiegati in avanti 2700 3050

Larghezza massima 1195 1195

Altezza soglia di carico 584 620

Altezza apertura 1126 1119

Larghezza apertura 1149 1129

Capacità del vano di carico in l a norma ISO 3832

Solo vano di carico fino al bordo superiore degli schienali dei sedili posteriori 597 850

Con gli schienali dei sedili posteriori ripiegati in avanti fino al bordo superiore degli schienali dei sedili anteriori 1414 1612

Con gli schienali dei sedili posteriori ripiegati in avanti fino sotto il tetto 2126 2693

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

Connotazione pneumatici

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

205/60 R16 A A–B C 69–70

205/55 R17 A A C 69

Combo Life XL/Combo-e Life XL
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Combo Life

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

Classe di  
efficienza

2022

Emissioni di CO2  
dall’alimentazione 

di carburante  
in g/kmciclo combinato

Manuale a 6 rapporti

1.5 diesel (75 kW/102 CV) con Start/Stop 172 11, 5 11,1 4,9–5,9 
(5,6–6,7)1 129–154 A–C 24–29

1.2 Direct Injection Turbo (81 kW/110 CV)  
con Start/Stop 174 11,5 11,4 6,5–7,7 146–173 C–E 33–39

1.5 diesel (96 kW/130 CV) con Start/Stop 187 10,3 10,3 5,0–5,9 
(5,7–6,7)1 130–154 B–C 24–29

Automatico a 8 rapporti

1.5 diesel (96 kW/130 CV) con Start/Stop 184 11,4 n. d. 5,2–6,2
(5,9–7,1)¹  137–163 B–D 25–30

1 Equivalente benzina (l/100 km).

Die hier angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem ab dem 1. September 2018 vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäss VO (EG) Nr. 715/2007 
und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Ab dem 1. September 2018 ersetzt WLTP den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemesse-
nen Treibstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. 
CO2-Emissionen: 149 g/km (WLTP) Durchschnitt aller verkauften Neuwagen.
CO2-Zielwert: 118 g/km (WLTP).
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Motori 1.2 Direct Injection Turbo 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)/min1 81 (110)/5500 75 (102)/3500 96 (130)/3750

Coppia max. in Nm a giri/min–1 205/1750 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

Manuale a 6 rapporti 4,76 4,29 4,18

Automatico a 8 rapporti – – 3,87

Peso rimorchiabile in kg

Cambio 6 rapporti 6 rapporti 6 rapporti
Automatico a 8 rapporti

Non frenato 720–750 740–750 750

Frenato (pendenza 12%) 950–1150 1100–1300 1100–1300
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Combo Life

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 max. sul tetto1

in kg
Diametro di sterzata  

in m

Life

1.2 Direct Injection Turbo (81 kW/110 CV) 
con cambio manuale 1441–1677 2050–2210 705 80–150 10,8/11,0

1.5 Diesel (75 kW/102 CV)
con cambio manuale 1480–1731 2095–2255 690 80–150 10,8/11,0

1.5 Diesel (96 kW/130 CV)
con cambio manuale 1505–1756 2120–2280 695 80–150 10,8/11,0

1.5 Diesel (96 kW/130 CV)
con cambio automatico 1546–1768 2100–2250 704 80–150 10,8/11,0

Life XL

1.2 Direct Injection Turbo (81 kW/110 CV) 
con cambio manuale 1505–1742 2070–2240 670 80–150 11,5/11,8

1.5 Diesel (75 kW/102 CV)
con cambio manuale 1562–1781 2115–2285 671 80–150 11,5/11,8

1.5 Diesel (96 kW/130 CV)
con cambio manuale 1581–1783 2140–2310 695 80–150 11,5/11,8

1.5 Diesel (96 kW/130 CV)
con cambio automatico 1595–1815 2150–2320 725 80–150 11,5/11,8

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.
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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 2,12–2,20
Autonomia1 in km secondo WLTP 245-293
Consumo di corrente in kWh/100 km secondo WLTP, combinato2 18,7–22,7 
Classe di efficienza2 A
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o 
di elettricità (g/km) 5 g/km

Opzioni di ricarica della batteria Corrente di carico in kW Durata della ricarica per la batteria da 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) 

Prestazioni di guida 
Velocità massima in km/h3 135
Accelerazione 0–100 km/h in secondi 11,7
Elasticità 80–120 km/h in secondi 9,4

Carico Combo-e Life Combo-e Life XL
Peso a vuoto con conducente (a norma 70/156/CEE) in kg, 5 posti 1739–1930 1813–1962
Peso a vuoto con conducente (a norma 70/156/CEE) in kg, 7 posti 1799–1917 1976–1970
Peso lordo consentito in kg, 5 posti 2290 2320
Peso lordo consentito in kg, 7 posti 2410 2440
Carico massimo in kg, 5 posti 360–551 344–358
Carico massimo in kg, 7 posti 493–611 464–470
Carico verticale in kg 50
Carico sul tetto consentito4 in kg 80–150
Massa rimorchiabile, non frenata in kg5 750
Massa rimorchiabile, frenata con 12% di pendenza in kg5 750

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  Emissioni di CO2: 149 g/km, media di tutti i veicoli nuovi venduti. Valore target CO2: 118 g/km (valore target provvisorio in base al nuovo ciclo WLTP).
3  Limitata elettronicamente. 
4  In considerazione del peso lordo consentito del veicolo e delle barre portatutto. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto. 
5  Solo con 5 posti. Non è ammessa la capacità di traino con 7 posti.
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Il mio Opel Combo Life e Combo-e Life
Modello/Motore Prezzo in CHF

Il mio equipaggiamento speciale

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.)
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Il mio Opel Combo Life e Combo-e Life
Modello/Motore Prezzo in CHF

Il mio equipaggiamento speciale

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.)
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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 Service Mobile.
Opel Service Mobile 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 Service Mobile 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 Service Mobile può 
essere rinnovato presso un partner di servizio autoriz-
zato Opel dopo aver eseguito un servizio per un anno 
supplementare, più precisamente fino al servizio suc-
cessivo 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.

12 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.


