
Prepara la tua “lista dei desideri”. Ecco alcuni esempi dei numerosi accessori disponibili per Antara. Per la
gamma completa consulta il catalogo online o rivolgiti al Concessionario Opel locale.

Cargo organizer

Sistema rigido ripiegabile che permette di
trattenere tutto quello che trasporti nel
bagagliaio.
Rivestimento del piano del bagagliaio.
Reversibile e con superficie antiscivolo,
protegge il piano da eventuali danni e dallo
sporco.

Portabagagli da tetto

La scelta è tra 6 modelli, 4 standard e 2
premium.
Dimensioni da 1.330 x 860 x 370 mm a 2.200 x
900 x 300 mm. Il montaggio prevede la
presenza del modulo base trasporto tetto.

Kit tendine oscuranti & parasole

Sono fatte su misura per i finestrini laterali 
posteriori e per il lunotto. Si
applicano facilmente e non devono essere
staccate quando si abbassano i finestrini.

Rivestimento del piano del bagagliaio

Reversibile e con superficie antiscivolo,
protegge il piano da eventuali danni e dallo
sporco.

Il team Opel si impegna quotidianamente al fine di assicurare che i contenuti, le informazioni, i dettagli e le immagini di questo sito
internet siano corrette e accurate al momento della pubblicazione. Vi consigliamo comunque di controllare le caratteristiche del
veicolo insieme al Concessionario Opel di vostra fiducia prima di ordinarlo al fine di evitare qualsiasi malinteso.
Quanto riportato in questo sito web è relativo esclusivamente al mercato italiano e le cifre indicate devono essere utilizzate solo per
effettuare una stima del prezzo del veicolo configurato. Le informazioni che troverete su questo sito web ed i preventivi prodotti non
costituiscono alcun impegno da parte di Opel a vendere alcun veicolo al prezzo preventivato.
Opel si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento, e senza preavviso, le specifiche, i colori ed i prezzi dei modelli e degli
accessori riportati in questo sito. Le immagini possono contenere equipaggiamenti opzionali e quindi differenziarsi dalle versioni reali
presenti in Concessionaria. I dati tecnici relativi a prestazioni, consumi ed emissioni possono variare a seconda degli
equipaggiamenti presenti sulle vetture.
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