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LA ASTRA SPORTS TOURER «BUSINESS CLASS»

CLASSE EXTRA IN
CLASSE BUSINESS

Equipaggiamento business incl.:

Plus Pack Enjoy 1
Fari fendinebbia, Park-Pilot anteriore e posteriore, climatizzatore automatico bi-zona
Pacchetto inverno
Pacchetto acustica, volante riscaldabile,
sedili anteriori riscaldabili
Sedile ergonomico con sigillo di qualità
AGR (Azione Schiena Sana)
Solo per clienti aziendali:
con vantaggio di prezzo ﬁno a CHF 8’725.–*
OP501579

*Offerta speciale solo per clienti aziendali Opel.

opel.ch

Navi 900 IntelliLink
OnStar: il vostro servizio di connettività e
assistenza personale
Opel FlexCare Comfort
Offerta limitata – solo per breve tempo:
durata 3 anni/90’000 km, estensione della
garanzia, garanzia di mobilità, pacchetto
di servizio

LA OPEL ASTRA SPORTS TOURER «BUSINESS CLASS»
Versione base: Astra Sports Tourer in versione «Enjoy», incl. equipaggiamento opzionale «Business Class»
Motorizzazione/
cambio

Emissioni di CO2 ciclo
misto (g/km)

Categoria
d’efﬁcienza
energetica

Consumo di
carburante ciclo
misto (l/100 km)

Prezzo «Business Class»
(IVA incl.) con FlexCare Comfort
3 anni/90’000 km

Vantaggio cliente
aziendale
(IVA incl.) ﬁno a

1.6 Diesel ecoFLEX
(81 kW/110 CV) con Start/
Stop, cambio manuale a
6 marce

89

A

3,4

CHF 24’004.–

CHF 8’725.–

1.6 Diesel
(100 kW/136 CV),
automatico a 6 rapporti
con ActiveSelect®

119

B

4,5

CHF 26’839.–

CHF 9’390.–

Modello speciale con dotazione di serie basata su «Enjoy»
Sicurezza

Comfort e altri equipaggiamenti

Luce di stop adattiva

Diversi vani portaoggetti

6 airbag

Schienali dei sedili posteriori ribaltabili in segmenti 60:40

ABS e ESP® Plus

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

Luci di marcia
diurna a LED incl.
indicatori di direzione
a LED

Chiusura centralizzata incl. telecomando e interruttore interno
Sistema di riscaldamento Quickheat
Pacchetto visibilità ad es. con sensore pioggia
Volante in pelle con comandi al volante
Indicatore intervallo di servizio

Sistemi di assistenza
alla guida
Regolatore e limitatore
di velocità
Servosterzo in funzione
della velocità

Cerchi design 6½J x
16 con pneumatici
205/55 R16

Computer di bordo con
sistema Check Control

Maniglie esterne
delle portiere in tinta carrozzeria

Sistema di controllo
pressione pneumatici

Fari in look cromato
lucido

Assistenza alla partenza
in salita

Bracciolo centrale anteriore, scorrevole
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Sedili riscaldabili
Consultate il listino prezzi Opel Astra Sports Tourer per conoscere tutti i dettagli.
tutte le opzioni e i colori della vernice della versione «Business Class» sono disponibili anche per questo
modello speciale
Per maggiori informazioni, offerte concrete e prove su strada con la Opel Astra Sports Tourer vi invitiamo
a contattare il vostro partner Opel.
Le foto possono mostrare degli equipaggiamenti opzionali. Valevole solo presso i partner aderenti all’iniziativa ed esclusivamente per clienti B2B o ﬂotta che beneﬁciano delle condizioni come da matrice. Tutti i prezzi in CHF IVA incl. I prezzi delle offerte indicate sono prezzi consigliati. Per maggiori informazioni e per le condizioni ﬂotta contattate per cortesia il vostro partner Opel. I
colori di stampa riproducono solo approssimativamente le tonalità autentiche. General Motors Suisse si riserva il diritto di modiﬁcare in qualsiasi momento e senza preavviso costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi modelli. I veicoli Opel sono
equipaggiati con componenti provenienti da diverse unità di produzione Opel/GM e da fornitori esterni, prodotti secondo le norme di qualità Opel. Maggiori informazioni su www.opel.ch o per telefono allo 0848 900 111 (lun.–ven.: CHF 0,08/min, sab. + dom.:
CHF 0,04/min).
04.17 • Art. OP501579 • General Motors Suisse SA • www.opel.ch

Design

Audio e telematica

Opel OnStar
Il vostro servizio di connettività e assistenza personale
– Download dell’itinerario
– Risposta automatica in
caso d’incidente
– Assistenza per furto veicolo
– App per smartphone
Interfaccia USB, DAB+
Dispositivo viva voce tramite
Bluetooth®

