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2 – Linee di equipaggiamento e motorizzazioni – Insignia

Insignia Grand Sport Cambio
Elegance Business

Prezzi IVA incl.

Motori diesel

1.5 Diesel
90 kW (122 CV)

Start/Stop Manuale 6 rapporti 45’330.00 47’140.00

Start/Stop Automatico a 8 rapporti 47’940.00 49’750.00

2.0 Diesel
128 kW (174 CV)

Start/Stop Manuale 6 rapporti 47’340.00 49’150.00

Start/Stop Automatico a 8 rapporti 49’950.00 51’760.00
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Insignia Sports Tourer Cambio
Elegance Business

Prezzi IVA incl.

Motori diesel

1.5 Diesel
90 kW (122 CV)

Start/Stop Manuale 6 rapporti 46’730.00 48’530.00

Start/Stop Automatico a 8 rapporti 49’340.00 51’140.00

2.0 Diesel
128 kW (174 CV)

Start/Stop Manuale 6 rapporti 48’740.00 50’540.00

Start/Stop Automatico a 8 rapporti 51’350.00 53’150.00
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Dotazione di serie
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Design (esterni)

Specchietti esterni in nero lucido S S

Montante centrale in nero lucido S S

Antenna tetto a pinna di squalo S S

Barra da tetto, argento anodizzato (solo per Sports Tourer) S S

Linea del tetto in cromo, listelli dei finestrini in nero lucido S S

Griglia radiatore con cornice cromo S S

Cerchi in lega leggera da 17˝ (5 razze doppie), 7½ J x 17 S S

Paraurti in tinta carrozzeria S S

Design (interni)

Bracciolo centrale, anteriore S S

Modanatura decorativa «Hexagon» S S

Sedile attivo ergonomico (AGR), conducente, tessuto Billy, nero, sedile conducente regolabile in 8 posizioni (lunghezza, altezza e inclinazione schienale regolabili 
manualmente, inclinazione seduta regolabile elettricamente), sedile passeggero regolabile in 4 posizioni (lunghezza e inclinazione schienale regolabili manualmente) S S

Poggiatesta, anteriori, e 3 poggiatesta, posteriori, regolabili in altezza e inclinazione S S

Schienale dei sedili posteriori ripiegabile in rapporto 60:40 S S

Sistemi di assistenza e sicurezza

Luci freno adattive S S

Assistenza alla partenza in salita S S

Regolatore di velocità S S

Avviso di collisione con riconoscimento dei pedoni e frenata automatica in caso di pericolo S S

– non disponibile S di serie
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Dotazione di serie
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Airbag anteriori e airbag laterali, conducente e passeggero (passeggero disattivabile), airbag per la testa, anteriori e posteriori esterni S S

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

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

Cinture di sicurezza a tre punti su tutti i posti, limitatori della forza di tensionamento e pretensionatori cinture anteriori e sui sedili posteriori esterni, segnale acustico 
e visivo in caso di cintura non allacciata su tutti i posti S S

Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD) S S

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

Protezione per i pedoni, con cofano motore attivo S S

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

Freno di stazionamento elettrico, incl. presa da 12 V nella consolle centrale S S

Monitoraggio della pressione degli pneumatici (segnalazione per ogni ruota nel display informativo del conducente), sistema diretto con calibrazione automatica dopo 
un cambio ruota S S

Protezione da impatto laterale S S

Sistema di sganciamento dei pedali PRS (Pedal Release System) S S

Assistente al mantenimento della corsia S S

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

Predisposizione per sistema di fissaggio seggiolini per bambini ISOFIX, posteriore S S

Parkpilot, sistema di assistenza anteriore e posteriore al parcheggio S S

Kit riparazione gomme, con sigillante per pneumatici e compressore da 12 Volt (senza cric) S S

Rete di sicurezza da installare dietro la 1ª o la 2ª fila di sedili S S

Riconoscimento segnali stradali S S

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

Illuminazione ambiente nel cruscotto e nelle portiere, anteriore S S

Illuminazione abitacolo, anteriore e posteriore S S

Fari anteriori a LED con regolazione automatica del fascio luminoso S S

Luci diurne a LED, incl. indicatori di direzione, anteriori e luci posteriori a LED S S

Fendinebbia a LED S S

Dotazione visibilità S S

Connettività e infotainment

Multimedia Navi Pro con touchscreen a colori da 8˝ S S

Ricezione radio digitale DAB+ S S

Display informativo del conducente da 3,5˝ S –

Display informativo del conducente da 8˝ – S

Aria condizionata e riscaldamento

Attivazione automatica del climatizzatore bi-zona S S

Sistema di riscaldamento rapido Quickheat S S

Riscaldamento sedile, a più livelli, conducente e passeggero – S

Cristalli atermici, con sfumatura verde S S

– non disponibile S di serie
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Dotazione di serie
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Equipaggiamento comfort e altro

Vani portaoggetti: vano portaoggetti nella console centrale, tasche nelle portiere anteriori adatte per bottiglie da 1,5 litri, nelle portiere posteriori adatte per 
bottiglie da 1 litro, portabevande nella console centrale; cassetto portaoggetti illuminato S S

Rivestimento aerodinamico del sottoscocca S S

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

Vano portaocchiali nel padiglione1 S S

Alzacristalli elettrici, anteriori e posteriori, con funzione «one touch» e antischiacciamento S S

Cristalli laterali laminati, con riduzione dei rumori, anteriori S S

Copertura vano bagagli, estraibile, con comando comfort (solo per Sports Tourer) S S

Tergicristallo posteriore (solo per Sports Tourer) S S

Griglia del radiatore con ingresso aria a controllo attivo «Active Aero Shutter» S S

Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità S S

Specchietto di cortesia in entrambe le alette parasole, illuminato S S

Chiusura centralizzata con telecomando e interruttori interni S S

2 chiavi di accensione, ripiegabili S S

Sistema Start/Stop, motorino di avviamento potenziato, batteria ad alte prestazioni, recupero dell’energia di frenata, interruttore di disattivazione funzione Start/Stop S S

1Non in combinazione con antifurto e tetto in vetro scorrevole/inclinabile

– non disponibile S di serie



Dotazione speciale
Elegance Business

Prezzi IVA incl.

Pacchetti

Swiss Pack Business
–  Pacchetto ricarica
–  Cristalli atermici Solar Protect®, molto oscurati, nella parte posteriore
–  Pacchetto Easy Access
–  Pacchetto Park & Go 1 (telecamera posteriore digitale)
–  Luce a pixel IntelliLux LED®
(solo per Sports Tourer)

XAHU – 2’500.00

Swiss Pack Business
–  Pacchetto ricarica
–  Cristalli atermici Solar Protect®, molto oscurati, nella parte posteriore
–  Sistema di chiusura e di avvio senza chiavi «Keyless Open & Start»
–  Pacchetto Park & Go 1 (telecamera posteriore digitale)
–  Luce a pixel IntelliLux LED®
(solo per Grand Sport)

XAHU – 2’300.00

Pacchetto Comunicazione1 
–  Chiamata di emergenza2: connessione automatica con la relativa centrale operativa (UER) 

(in combinazione con tetto in vetro scorrevole/inclinabile e in combinazione con antifurto)
–  Sistema di comunicazione con Servizio Gestione Flotte (K00)

XAHW 700.00 700.00

GS Line Pack
–  Cerchi in lega leggera da 18˝ in High Gloss Black (multirazza), 8½ J x 18 con pneumatici 245/45 R18
–  Modanatura decorativa Brushed Ice
–  Cristalli atermici Solar Protect®, molto oscurati, nella parte posteriore
–  Equipaggiamento interni GS Line

XAHV 1’000.00 –

Pacchetto Easy Access
–  Sistema di chiusura e di avvio senza chiavi «Keyless Open & Start»
–  Portellone posteriore sensorizzato, elettrico
–  Protezione del bordo di carico, acciaio inox
(solo per Sports Tourer)

8N7 900.00 P

Come descritto sopra, ma solo con sistema di chiusura e di avvio senza chiavi «Keyless Open & Start»
(solo per Grand Sport) XAHI 450.00 P

Pacchetto innovazioni 2
–  Head-up display
–  Regolatore di velocità adattivo (3ª generazione)
(solo in combinazione con avvio senza chiavi «Keyless Open & Start»)

9A7/ZQ3 2’190.00 2’190.00

1  L’utilizzo della chiamata di emergenza 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. Si applicano i termini e le condizioni di contratto generali.

2  Localizzazione immediata del veicolo (tenendo premuto il tasto SOS o automaticamente all’attivazione di un elemento pirotecnico).

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   Prezzi di vendita netti consigliati in CHF
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– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   Prezzi di vendita netti consigliati in CHF

Dotazione speciale
Elegance Business

Prezzi IVA incl.

Pacchetto Sound
–  Cristalli laterali laminati, con riduzione dei rumori, anteriori
–  Impianto audio Bose®
–  8 altoparlanti, 7 x 45 watt:

–  1 subwoofer
–  4 altoparlanti a banda larga
–  1 altoparlante per toni medi
–  2 tweeter

–  Processore audio digitale
(non con sedili in tessuto Billy [TAV3])

9T9 1’090.00 1’090.00

Sedili e rivestimenti

Sedili in tessuto Billy, nero
–  Sedile attivo ergonomico, certificato dall’associazione Aktion Gesunder Rücken (AGR), conducente
–  Sedili sportivi Premium, conducente e passeggero
–  Sedile conducente regolabile in 8 posizioni (lunghezza, altezza e inclinazione schienale regolabili manualmente)
–  Sedile passeggero regolabile in 4 posizioni (lunghezza e inclinazione schienale regolabili manualmente)
–  Supporto cosce estraibile, manuale, conducente
–  Poggiatesta anteriori, regolabili in altezza, conducente e passeggero
–  Supporto lombare, regolabile in altezza e lunghezza in modo elettropneumatico, conducente

TAV3 S –

Come descritto sopra, ma con Pacchetto Inverno 1
–  Sedili riscaldabili, a più livelli, conducente e passeggero
–  Volante in pelle riscaldabile
–  Schienale dei sedili posteriori ripiegabile in rapporto 60:40
–  Sedile attivo ergonomico, certificato dall’associazione Aktion Gesunder Rücken (AGR), conducente

(solo in combinazione con tessuto Billy, nero o tessuto Monita/look pelle Premium, nero)
–  Parabrezza riscaldabile ThermaTec

XYDK 500.00 S

Tessuto Monita/look pelle Premium, nero
incluso Pacchetto Inverno 2 (XYDN)
–  Sedile attivo ergonomico, certificato dall’associazione Aktion Gesunder Rücken (AGR), conducente e passeggero
–  Sedili riscaldabili, a più livelli, conducente e passeggero
–  Parabrezza riscaldabile ThermaTec
–  Equipaggiamento Comfort sedili 1
–  Schienale dei sedili posteriori con funzione FlexFold, ripiegabile in rapporto 40:20:40
–  Pacchetto ricarica

TASM 
(incl. XYDN) 1’600.00 1’600.00
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Dotazione speciale
Elegance Business

Prezzi IVA incl.

Allestimento in Alcantara, nero
–  Sedile attivo ergonomico, certificato dall’associazione Aktion Gesunder Rücken (AGR), conducente e passeggero
–  Alcantara (superfici di seduta in parte in Alcantara; 2ª fila di sedili centrale, poggiatesta, 

rivestimenti delle portiere e sedute esterne in similpelle)
– Airbag laterali, posteriori esterni
– Bracciolo centrale, posteriore, con portabevande e possibilità di carico passante dal bagagliaio
– Schienale dei sedili posteriori con funzione FlexFold, ripiegabile in rapporto 40:20:40

TAU2 2’000.00 2’000.00

Come descritto sopra, ma con Pacchetto Inverno 3
–  Sedile conducente regolabile elettricamente in 8 posizioni
–  Funzione di memoria per sedile conducente e specchietti esterni
–  Regolazione elettropneumatica delle imbottiture laterali, conducente
–  Funzione di massaggio, conducente
– Sedili riscaldabili, a più livelli, conducente e passeggero
– Sedili posteriori riscaldabili (sedili esterni)
–  Parabrezza riscaldabile ThermaTec
–  Pacchetto ricarica
(solo in combinazione con allestimento in Alcantara, nero)

XYDP TAU2 TAU2 

Allestimento in pelle Siena, traforata, nero
incluso Pacchetto Inverno 3 (XYDQ)
–  Sedile attivo ergonomico, certificato dall’associazione Aktion Gesunder Rücken (AGR), conducente e passeggero
–  Allestimento in pelle (superfici di seduta in pelle; 2ª fila di sedili centrale, poggiatesta, rivestimenti delle portiere e sedute esterne 

in similpelle)
–  Sedili riscaldabili, a più livelli, conducente e passeggero
–  Sedili posteriori riscaldabili (sedili esterni)
–  Ventilazione sedile, a più livelli, conducente e passeggero
–  Sedile passeggero regolabile in 8 posizioni
–  Funzione di memoria per sedile conducente e specchietti esterni
–  Regolazione elettropneumatica delle imbottiture laterali, conducente
–  Funzione di massaggio, conducente
–  Bracciolo centrale, posteriore, con portabevande e possibilità di carico passante dal bagagliaio
–  Schienale dei sedili posteriori con funzione FlexFold, ripiegabile in rapporto 40:20:40
–  Battitacchi anteriori con scritta OPEL
–  Volante in pelle riscaldabile
–  Parabrezza riscaldabile ThermaTec
–  Pacchetto ricarica
–  Specchietti esterni con illuminazione periferica, regolabili, riscaldabili e richiudibili elettricamente

TATW 2’500.00 2’500.00

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   Prezzi di vendita netti consigliati in CHF
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– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   Prezzi di vendita netti consigliati in CHF

Dotazione speciale
Elegance Business

Prezzi IVA incl.

Design

Modanatura decorativa «Hexagon» IMC S S

Modanatura decorativa «Brushed Ice» IMG P –

Interni GS Line
–  Volante in pelle sportivo GS Line, riscaldato
–  Pedali sportivi in alluminio
–  Padiglione nero
–  Leva marce al volante (solo per cambio automatico)
–  Predisposizione per fissaggio rete di protezione per 1ª e 2ª fila (solo per Sports Tourer)
–  Battitacchi anteriori con scritta OPEL
(solo in combinazione con sedili anteriori riscaldabili)
(per Elegance in combinazione con GS Line Pack di serie)

XK0 690.00  690.00  

Colori esterni

Uni
(Arktis White) G2o 0.00 0.00

Metallizzati
(Carbon Black, Sovereign Silver, Vulkan Grey, Kardio Red e Nautic Blue)

G2o/G7o/GAN/
G4o/G1R/G4B 950.00 950.00

Assistenzsysteme

Telecamera anteriore (3ª generazione)
–  Avviso di collisione con riconoscimento dei pedoni e frenata automatica in caso di pericolo in città:

attivo a partire da 8 km/h, raggio di copertura 100 m. Monitoraggio della distanza dal veicolo precedente. In caso di avvicinamento 
troppo rapido al veicolo precedente, il conducente viene avvertito mediante un segnale acustico e un simbolo sul display infor-
mativo del conducente. 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 40 km/h viene azionata la frenata automatica in caso 
di pericolo, fino a 80 km/h il sistema fornisce un supporto alla frenata.

–  Sistema di segnalazione cambio corsia e assistente al mantenimento della corsia: avviso in caso di allontanamento involontario 
dalla corsia di marcia (tra 60 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.

–  Indicatore di distanza: indicazione in secondi della distanza rispetto al veicolo precedente sul display informativo del conducente

ZQ2 S S



12 – Dotazione speciale – Insignia

Dotazione speciale
Elegance Business

Prezzi IVA incl.

Sistema adattivo di regolazione della velocità con frenata automatica in caso di pericolo e telecamera anteriore (3ª generazione)
–  Regolatore di velocità adattivo: mantenimento della velocità impostata e della distanza selezionata (vicino, medio, lontano) 

rispetto al veicolo precedente mediante interventi automatici di frenata o accelerazioni (attivazione da 30 km/h a 180 km/h, raggio 
di copertura 150 m. Disattivazione automatica se si scende al di sotto dei 20 km/h per tutti i cambi manuali; in combinazione 
con i cambi automatici, il sistema prevede un’ulteriore funzione Stop&Go. Il veicolo viene rallentato automaticamente fino all’arresto 
e può seguire automaticamente il veicolo che precede anche in presenza di code.)

–  Avviso di collisione con riconoscimento dei pedoni e frenata automatica in caso di pericolo: 
attivo a partire da 4 km/h, raggio di copertura 150 m. Monitoraggio della distanza dal veicolo precedente. In caso di avvicinamento 
troppo rapido al veicolo precedente, il conducente viene avvertito mediante un segnale acustico e un simbolo sul display infor-
mativo del conducente. 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. Se necessario, il sistema aziona la frenata di emergenza automatica.

–  Sistema di segnalazione cambio corsia e assistente al mantenimento della corsia: avviso in caso di allontanamento involontario 
dalla corsia di marcia (tra 60 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.

–  Indicatore di distanza: indicazione in secondi della distanza rispetto al veicolo precedente sul display informativo del conducente
–  Griglia radiatore con cornice cromo 

9A7/ZQ3 2’190.00  2’190.00  

Park & Go 
–  Telecamera posteriore
–  Assistente di retromarcia
–  Assistente al cambio di corsia
–  Avviso angolo morto, su entrambi gli specchietti esterni
–  Specchietti esterni con illuminazione periferica, regolabili, riscaldabili e richiudibili elettricamente
–  Telecamera posteriore, digitale 

2F7 900.00  P

Parkpilot, assistenza anteriore e posteriore al parcheggio
–  Segnali acustici durante le manovre di parcheggio in avanti e in retromarcia UD5 S S

Riconoscimento segnali stradali
Riconoscimento dei limiti di velocità, dei divieti di sorpasso e relative cessazioni, informazioni supplementari (ad es. in caso di strada 
bagnata o scivolosa, direzione sinistra/destra) sui segnali stradali standard, inizio e fine di un’autostrada, strade per il transito di 
veicoli e aree a traffico limitato, visualizzazione del cartello riconosciuto sul display informativo del conducente (a seconda dello stato 
di leggibilità del cartello stradale, e delle condizioni di visibilità e atmosferiche)

UVX 160.00 S

Luci e visibilità

Luce a pixel IntelliLux LED®
Fari a matrice di LED adattivi con distribuzione della luce individuale e seguenti funzioni:
–  Illuminazione in città
–  Illuminazione in autostrada
–  Illuminazione sulle strade secondarie
–  Illuminazione in curva statica
–  Illuminazione per le svolte
–  Luci di parcheggio
–  Illuminazione abbagliante: fascio abbagliante a seconda dello stato del traffico, considerando gli utenti della strada precedenti 

e in avvicinamento
–  Regolazione automatica della profondità dei fari

9A5 1’990.00 P

Fendinebbia a LED T3U S S

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   Prezzi di vendita netti consigliati in CHF
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– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   Prezzi di vendita netti consigliati in CHF

Dotazione speciale
Elegance Business

Prezzi IVA incl.

Connettività e infotainment

Multimedia Navi Pro
Display 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
–  Bluetooth®1-Audiostreaming2

Telefono:
–  Funzione vivavoce tramite interfaccia Bluetooth®
–  Visualizzazione rubrica ed elenco chiamate
Integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlayTM2 e Android AutoTM2:
–  Visualizzazione e controllo di app3 e funzioni selezionate tramite il touchscreen a colori da 8˝ o comandi vocali (Siri4 o Google 

Voice), 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
–  Sistema di navigazione con scheda di memoria SD, Connected Navigations Services5, 6

–  Navigazione predittiva (riconoscimento di destinazioni preferite)
–  Aggiornamento mappe online
–  Informazioni sul traffico in tempo reale
–  Informazioni di parcheggio (visualizzazione delle possibilità di parcheggio più vicine e informazioni sui prezzi)
–  Informazioni sul prezzo del carburante (attivazione con l’avviso carburante o mediante ricerca POI)
–  Ricerca e guida itinerario POI online

Informazioni generali:
–  4 x 20 watt, 50 preferiti, regolazione volume e bassi a seconda della velocità, FM/AM, Autostore, RDS-EON, 2 interfacce USB e Aux-in
–  Comandi al volante
–  Display informativo del conducente da 8˝, rappresentazione a scelta Sport o Tour e personalizzazione della selezione temi
–  Doppio sintonizzatore
–  Equalizzatore grafico
–  7 altoparlanti
(non in combinazione con impianto audio Bose® e telaio premium FlexRide)

ioU S S

1Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.
2Compatibilità da Apple iPhone 5 e 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
4Compatibile con i seguenti prodotti Apple: iPhone 4S o versioni successive, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad (3ª generazione o successive) e iPod touch (5ª generazione o successive). Siri è un marchio registrato di Apple Inc.
5  Richiede l’approvazione del contratto di licenza per l’utente finale Telenav e il consenso all’utilizzo dei dati personali secondo l’informativa sulla protezione dei dati Telenav. La licenza scade a fine 2031.
6I dati non sono compresi e devono essere messi a disposizione mediante la connessione Internet mobile dello smartphone o dell’hotspot Wi-Fi. L’uso dei dati può determinare costi aggiuntivi.
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Dotazione speciale
Elegance Business

Prezzi IVA incl.

Aria condizionata e riscaldamento

Attivazione automatica del climatizzatore bi-zona
con regolazione della temperatura individuale per conducente e passeggero
–  Sistema di ricircolo dell’aria, manuale
–  Filtro antiparticolato/a carbone attivo
–  Distribuzione automatica dell’aria
–  Sensore solare
–  Sensore di umidità

CJ2 S S

Sistema di riscaldamento rapido Quickheat C32 S S

Cristalli atermici Solar Protect®, molto oscurati, nella parte posteriore AKo P P

Sicurezza

Antifurto
–  Allarme antieffrazione
–  Segnale dissuasivo
–  Controllo a ultrasuoni dell’interno dell’abitacolo
–  Controllo dell’inclinazione
–  Controllo di bagagliaio, porte, cofano motore, lunotto (per Sports Tourer) e cerchi
–  Avvisatore acustico e protezione traino
–  Blocco meccanico delle porte

UTT 500.00 500.00

Airbag laterali, posteriori esterni
–  Avvisatore per cinture non allacciate, posteriore (il sistema di fissaggio seggiolini per bambini resta attivo)
(solo in combinazione con bracciolo centrale, posteriore; di serie con allestimento in Alcantara)

AW7 260.00 260.00

Dotazione per il comfort e altro

Gancio di traino, orientabile
–  Stabilizzatore del rimorchio VK0 1’300.00 1’300.00

Tetto in vetro scorrevole/inclinabile, elettrico, con funzione di preselezione e posizione spoiler per parte anteriore
–  Protezione anti-incastro
–  Funzione di chiusura comfort mediante telecomando della chiusura centralizzata
–  Tendina parasole, a controllo manuale
(solo per Grand Sport)

CF5 990.00 990.00

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   Prezzi di vendita netti consigliati in CHF
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– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   Prezzi di vendita netti consigliati in CHF

Dotazione speciale
Elegance Business

Prezzi IVA incl.

Telaio premium FlexRide
Sistema di telaio innovativo con riconoscimento dello stile di guida adattivo e tre modalità di guida a scelta, Standard, Sport (regolabile 
individualmente) e Tour
–  Controllo elettronico dell’ammortizzazione
–  Servosterzo in funzione della velocità
–  Collegamento di tutti i sistemi per la dinamica di guida

F45 1’490.00 1’490.00

Head-up display
Proietta su richiesta velocità, impostazioni del regolatore e del limitatore di velocità, segnali stradali con limiti di velocità e relative 
cessazioni, avviso di collisione e navigazione nel campo visivo diretto del conducente

UV6
Pacchetto 

innovazioni 2 
ZQ3/9A7

Pacchetto 
innovazioni 2 

ZQ3/9A7

Portellone posteriore sensorizzato, elettrico, apertura e chiusura automatiche mediante movimento del piede o tramite pulsante, 
controllo tramite telecomando sulla chiave o interruttore sulla portiera del conducente, altezza di apertura programmabile (solo per 
Sports Tourer)
–  Protezione del bordo di carico, acciaio inox

TC2 Pacchetto 
Easy Access P

Cerchi

Cerchi in lega leggera da 17˝ (5 razze doppie), 7½ J x 17
–  Pneumatici a bassa resistenza al rotolamento 215/55 R17
–  Pneumatici 225/55 R17

RSC S S

Cerchi in lega leggera da 18˝ in nero lucido DC (multirazza), 8½ J x 18
–  Pneumatici 245/45 R18 RQL 400.001 400.001

Cerchi in lega leggera da 18˝ in argento (multirazza), 8½ J x 18
–  Pneumatici 245/45 R18 RQ8 400.00 400.00

Cerchi in lega leggera da 18˝ in nero lucido (multirazza), 8½ J x 18
–  Pneumatici 245/45 R18 RRM 400.00 400.00

1Di serie in combinazione con GS Line Pack (XAHV).
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Ricezione radio digitale DAB/DAB+/DMB-R (Digital Audio Broadcasting)
Offre un’ampia scelta di programmi radio. Possibilità di ricezione di stazioni radio e informazioni 
sul traffico trasmesse in digitale.

Avviso di collisione con riconoscimento dei pedoni e frenata automatica in caso di pericolo
–  Attivo a partire da 8 km/h, raggio di copertura 100 m. Monitoraggio della distanza dal veicolo 

precedente. In caso di avvicinamento troppo rapido al veicolo precedente, il conducente viene 
avvertito mediante un segnale acustico e un simbolo sul display informativo del conducente. In 
caso di pericolo di 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 40 km/h viene 
azionata la frenata automatica in caso di pericolo, fino a 80 km/h il sistema fornisce un supporto 
alla frenata. 

La distanza rispetto al veicolo precedente viene indicata in secondi sul display informativo del 
conducente.

Assistente al mantenimento della corsia
Avviso in caso di allontanamento involontario dalla corsia di marcia (tra 60 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. 

Sistema adattivo di regolazione della velocità con frenata di emergenza automatica e teleca-
mera anteriore (3ª generazione)
–  Regolatore di velocità adattivo: mantenimento della velocità impostata e della distanza selezio-

nata (vicino, medio, lontano) rispetto al veicolo che precede mediante interventi automatici di 
frenata o accelerazioni (attivazione da 30 km/h a 180 km/h, raggio di copertura: 150 m). Disatti-
vazione automatica se si scende al di sotto dei 20 km/h per tutti i cambi manuali; in combinazione 
con i cambi automatici, il sistema prevede un’ulteriore funzione Stop&Go. Il veicolo viene rallentato 
automaticamente fino all’arresto e può seguire automaticamente il veicolo che precede anche 
in presenza di code.

–  Avviso di collisione con frenata di emergenza automatica: attivo a partire da 4 km/h, raggio di 
copertura 150 km. Monitoraggio della distanza dal veicolo precedente. In caso di avvicinamento 
troppo rapido al veicolo precedente, il conducente viene avvertito mediante un segnale acustico. 
In caso di pericolo di 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. Se necessario, il 
sistema aziona la frenata di emergenza automatica.

–  Riconoscimento segnali stradali: riconoscimento dei limiti di velocità, dei divieti di sorpasso e 
relative cessazioni, informazioni supplementari (ad es. in caso di strada bagnata o scivolosa, dire-
zione sinistra/destra) sui segnali stradali standard, inizio e fine di un’autostrada, strade per il 
transito di veicoli e aree a traffico limitato, visualizzazione del cartello riconosciuto sul display 
informativo del conducente (a seconda dello stato di leggibilità del cartello stradale, delle condi-
zioni di visibilità e atmosferiche), attivazione automatica tra i 14 km/h e i 200 km/h (di giorno) o 
i 150 km/h (di notte). 

Telecamera posteriore
Visualizzazione dell’area dietro il veicolo, incl. linee guida, sul display a colori del sistema di infotainment 
all’inserimento della retromarcia, con allarme acustico

Telecamera posteriore digitale
Visualizzazione dell’area dietro il veicolo, incl. linee guida, sul display a colori del sistema di infotainment 
all’inserimento della retromarcia

Sistema di avviso angolo morto
su entrambi gli specchietti esterni (attivo tra i 12 km/h e i 140 km/h)

Riconoscimento segnali stradali
Riconoscimento dei limiti di velocità, dei divieti di sorpasso e relative cessazioni, informazioni 
supplementari (ad es. in caso di strada bagnata o scivolosa, direzione sinistra/destra) sui segnali 
stradali standard, inizio e fine di un’autostrada, strade per il transito di veicoli e aree a traffico limitato, 
visualizzazione del cartello riconosciuto sul display informativo del conducente (a seconda dello 
stato di leggibilità del cartello stradale, delle condizioni di visibilità e atmosferiche), attivazione 
automatica tra i 14 km/h e i 200 km/h (di giorno) o i 150 km/h (di notte).

Glossario tecnico
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Stato: gennaio 2022 salvo modifiche.

Basic Comfort Premium

Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto 

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

10’000 km CHF 259.00 CHF 489.00 CHF 759.00 10’000 km CHF 1’949.00 CHF 2’899.00 CHF 4’099.00 10’000 km CHF 2’249.00 CHF 3’399.00 CHF 4’999.00

15’000 km CHF 299.00 CHF 579.00 CHF 899.00 15’000 km CHF 1’999.00 CHF 2’999.00 CHF 4’249.00 15’000 km CHF 2’549.00 CHF 3’999.00 CHF 5’849.00

20’000 km CHF 359.00 CHF 659.00 CHF 1’029.00 20’000 km CHF 2’049.00 CHF 3’099.00 CHF 4’399.00 20’000 km CHF 2’849.00 CHF 4’499.00 CHF 6’399.00

30’000 km CHF 469.00 CHF 839.00 CHF 1’309.00 30’000 km CHF 2’149.00 CHF 3’249.00 CHF 4’649.00 30’000 km CHF 3’649.00 CHF 5’599.00 CHF 7’799.00

40’000 km CHF 559.00 CHF 1’119.00 CHF 1’649.00 40’000 km CHF 2’899.00 CHF 4’399.00 CHF 5’699.00 40’000 km CHF 5’049.00 CHF 7’549.00 CHF 9’799.00

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 su flexcare.it.opel.ch

                            

Godetevi un servizio maggiore in totale relax! 
Potendo contare su maggiore sicurezza e flessibilità, vi godrete le giornate senza pensieri: estensione di garanzia Opel e garanzia di mobilità, pacchetto di servizio Opel e pacchetto 
componenti soggetti a usura Opel. Con le nostre soluzioni Opel FlexCare potete viaggiare in totale sicurezza. Sia privatamente che per lavoro. I nostri pacchetti Opel FlexCare:

Estensione di garanzia Opel FlexCare 
Potete assicurarvi una garanzia di fabbrica al 100% fino a 5 anni. Per l’intero periodo di validità richiesto riceverete le stesse prestazioni in tutta Europa, senza eccezioni.

Garanzia di mobilità Opel FlexCare 
Acquistando un pacchetto Opel FlexCare godrete di 5 anni di mobilità assicurata. La garanzia di mobilità Opel comprende servizio di traino, veicolo sostitutivo, viaggio di ritorno, 
alloggio in albergo e molti altri servizi, e in caso di incidente o guasto del veicolo garantisce la vostra mobilità, sempre e ovunque.

Pacchetto di servizio Opel FlexCare 
Questo pacchetto comprende tutti gli interventi di manutenzione previsti per il piano di servizio della vostra Opel. Il vostro partner Opel autorizzato utilizza a tale scopo esclusi-
vamente ricambi e liquidi originali Opel.

Pacchetto componenti soggetti a usura Opel FlexCare 
Questo pacchetto comprende la sostituzione dei componenti soggetti a usura come freni, frizione, spazzole tergicristalli, ammortizzatori, ecc. Il vostro partner Opel autorizzato 
utilizza a tale scopo esclusivamente ricambi originali Opel. 

Richiedete una consulenza al vostro partner Opel e approfittate dei vantaggi di Opel FlexCare in tutta Europa. Potete usufruire di un massimo di 5 anni di mobilità, sicurezza e assistenza. 
Così sarete certi di viaggiare in tutta Europa sempre tranquilli e rilassati.



Appendiabiti FlexConnect 
Numero articolo 9 834 351 580 Prezzo CHF 94.00

Box da tetto Opel, bianco
Numero articolo 39 050 208 Prezzo CHF 950.00

Portapacchi base in alluminio
Numero articolo 39 163 585 Prezzo CHF 245.00

Tappeti per auto in velluto, neri
Numero articolo Y R00 364 1YA Prezzo CHF 135.00

Accessori originali Opel – Offerte 2022

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
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Accessori originali Opel – Offerte 2022

Borsa di pronto soccorso
Numero articolo 1 662 698 080 Prezzo CHF 26.00

Rivestimento del bagagliaio, utilizzabile su entrambi i lati
Numero articolo 39 029 049 Prezzo CHF 131.00

Inserto portabicchieri per fogli d’appunti
Numero articolo 13 367 856 Prezzo CHF 28.00

Griglia di separazione vano di carico
Numero articolo 39 069 389 Prezzo CHF 235.00

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



Dimensioni Grand Sport Sports Tourer

Dimensioni del veicolo in mm

Lunghezza 4906 4995

Larghezza con retrovisori chiusi/aperti 2093/1941 2093/1941

Altezza (a vuoto) 1455 1500

Passo 2829 2829

Carreggiata, anteriore 1605 1605

Carreggiata, posteriore 1608 1608

Diametro di sterzata in m

Da muro a muro 11,74 11,74

Da cordolo a cordolo 11,14 11,14

Misure del vano bagagli in mm

Lunghezza a terra fino allo schienale dei sedili posteriori 1133 1178

Lunghezza a terra con schienali sedili posteriori abbattuti 1940 2005

Larghezza passaruota 1030 1030

Larghezza massima 1444 1451

Capacità del bagagliaio in l a norma ISO 3832

Bagagliaio 490–1450 560–1665

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie.

20 – Dati tecnici – Insignia



All dimensions in mm

Insignia Grand Sport

2093

1607
1863

1455

4897
2829

557

1941
1048

1048
1610990 1078

All dimensions in mm

Insignia Sports Tourer

630

1500

4986
2829

1941
1029

1029
1610990 1167

2093

1607
1863

711 711

4906

4995

1605

1605
1608

1608
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Tutte le dimensioni in mm
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Grand Sport

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/kmCombinato

Manuale a 6 rapporti

1.5 Diesel (90 kW/122 CV) con Start/Stop 205 11,4 10,4 4,6–5,5 (5,2–6,3)1 121–145 A–B 22–27

2.0 Diesel (128 kW/174 CV) con Start/Stop 228 8,7 7,9 4,9–5,6 (5,6–6,4)1 129–145 A–B 24–27

Automatico a 8 rapporti

1.5 Diesel (90 kW/122 CV) con Start/Stop 200 12,2 n. v. 5,0–5,8 (5,7–6,6)1 132–153 B–C 24–28

2.0 Diesel (128 kW/174 CV) con Start/Stop 225 8,9 n. v. 4,6–5,3 (5,2–6,0)1 120–138 A–B 22–26

1Equivalente benzina (l/100 km).

Tutti i dati si riferiscono alla versione disponibile al momento della stampa. Con riserva di modifica delle specifiche motori che potrebbe modificare i dati indicati.  
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 dai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (UE) n. 2017/1151. 
I motori sono conformi alla nuovo normativa sulle emissioni Euro 6d-ISC FCM. 
Emissioni di CO2: 149 g/km, media di tutti i veicoli nuovi venduti. Valore target CO2: 118 g/km.
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Sports Tourer

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/kmCombinato

Manuale a 6 rapporti

1.5 Diesel (90 kW/122 CV) con Start/Stop 202 11,6 10,4 4,6–5,5 (5,2–6,3)1 121–145 A–B 22–27

2.0 Diesel (128 kW/174 CV) con Start/Stop 225 8,9 7,9 4,9–5,6 (5,6–6,4)1 129–145 A–B 24–27

Automatico a 8 rapporti

1.5 Diesel (90 kW/122 CV) con Start/Stop 197 12,4 n. d. 5,0–5,8 (5,7–6,6)1 132–153 B–C 24–28

2.0 Diesel (128 kW/174 CV) con Start/Stop 222 9,1 n. d. 4,6–5,3 (5,2–6,0)1 120–138 A–B 22–26

1Equivalente benzina (l/100 km).

Tutti i dati si riferiscono alla versione disponibile al momento della stampa. Con riserva di modifica delle specifiche motori che potrebbe modificare i dati indicati.  
II 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 dai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (UE) n. 2017/1151. 
I motori sono conformi alla nuovo normativa sulle emissioni Euro 6d-ISC FCM. 
Emissioni di CO2: 149 g/km, media di tutti i veicoli nuovi venduti. Valore target CO2: 118 g/km.
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Motori diesel
1.5 Diesel

con cambio manuale a 
6 rapporti1

1.5 Diesel
con cambio automatico a 

8 rapporti1

2.0 Diesel 
con cambio manuale a 

6 rapporti1

2.0 Diesel 
con cambio automatico a 

8 rapporti1

Trazione Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore

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

Carburante Diesel Diesel Diesel Diesel

Numero dei cilindri 3 3 4 4

Cilindrata in cm3 1496 1496 1955 1955

Alesaggio/corsa in mm 84,0/90,0 84,0/90,0 84,0/90,0 84,0/90,0 

Max. potenza in kW (CV) a giri/min 90 (122)/3500 90 (122)/3500 128 (174)/3500 128 (174)/3500

Coppia max. in Nm a giri/min 300/1750–2500 300/1750–2500 380/1500–2750 380/1500–2750

Rapporto al ponte 3,65 3,65 3,65 2,96

Rapporto di compressione 15,5:1 15,5:1 15,5:1 15,5:1

Capacità serbatoio carburante in l 62 62 62 62

Capacità del serbatoio AdBlue® in l 15 15 15 15

Pesi e carichi assali in kg (Grand Sport/Sports Tourer)

Peso a vuoto con conducente (a norma 70/156/CEE) 1505/1585 1595/1610 1590/1610 1615/1615

Peso lordo consentito 2110/2175 2140/2200 2160/2205 2200/2245

Carico utile 605/590 545/590 570/595 585/630

Carico sul tetto consentito2 100 100 100 100

Carico del timone 60/75 60/75 90 90

Peso rimorchiabile in kg (Grand Sport/Sports Tourer)

Non frenato 730/750 730/750 750 750

Frenato con pendenza del 12% 1500/1625 (1425)3 1500/1450 (1300/1250)3 1950 (1350)3/1900 (1300)3 1650 (1025)3/1625 (950)3

1Filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico mediante catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) con AdBlue® (iniezione di urea). I veicoli con tecnologia BlueInjection necessitano 
di un rabbocco del materiale d’esercizio AdBlue® tra i regolari intervalli di servizio. Un indicatore nel veicolo informa tempestivamente riguardo alla necessità di rabbocco. 

2  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.
3  Per dispositivo di traino non montato in fabbrica.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il 
peso complessivo consentiti, e ridurne il carico utile e i carichi rimorchiabili. Per rimorchi con stabilità di guida ridotta e roulotte, è fortemente raccomandato l’impiego di uno stabilizzatore per velocità 
superiori a 80 km/h.
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La mia Opel Insignia
Modello/motore Prezzo in CHF

Le mie opzioni

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.) Prezzo in CHF (IVA incl.)
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La mia Opel Insignia
Modello/motore Prezzo in CHF

Le mie opzioni

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.) Prezzo in CHF (IVA incl.)
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La mia Opel Insignia
Modello/motore Prezzo in CHF

Le mie opzioni

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.) Prezzo in CHF (IVA incl.)



Servizio Opel.

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.

06.22  •  OP502070 AO Automobili Svizzera SA  •  www.opel.ch

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 validità della garan-
zia del veicolo o fino a un chilometraggio di 160 000 km, 
a seconda di quale dei due casi si verifica per primo, con 
il diritto a una capacità della batteria di almeno il 70% 
durante il periodo di garanzia. Questa garanzia vale anche 
per i veicoli ibridi.

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.

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 o ordinato separatamente presso un partner 
di servizio Opel. La durata dipende dal modello e corri-
sponde fino ad un massimo di 12 anni. Maggiori informa-
zioni sono disponibili presso il vostro partner di servizio 
Opel.

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.




