


OPEL AMPERA: LISTINO PREZZI SUGGERITI

kW
Prezzi Chiavi 

in Mano
EURO

Prezzi Listino
 IVA Inclusa

EURO

111 45.500 44.500

OPEL AMPERA: EQUIPAGGIAMENTI A RICHIESTA

Equipaggiamento Optional
Prezzi Listino
 IVA Inclusa

EURO

NAVIGATION AUDIO PACK O 1.850

PARK ASSIST CON TELECAMERA POSTERIORE O 700

Vernice metallizzata O 610

Vernice Premium O 800

Descrizione modello

AMPERA 5 porte E-REV, Elettrica ad autonomia estesa

Note

Radio DVD & HDD, MP3, Navi Touch screen 7" color, Bose Infinity Sound System, 
Digital Audio broadcast 

Sensori di parcheggio, telecamera posteriore
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OPEL AMPERA: EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

TECNOLOGIA E-REV

Propulsione "sempre elettrica" ad autonomia estesa

Pacco batterie a T agli ioni di litio 16kWh

Sistema di ricarica delle batterie da rete domestica inclusivo di cavo per la ricarica

Generatore di corrente 1.4 ECOTEC, benzina EURO 5 

Freni a disco autoventilati con sistema di recupero energia 

8 anni di garanzia (160.000 chilometri) sul sistema di propulsione elettrica e sulla batteria

DOTAZIONI DI SICUREZZA

Controllo elettronico di stabilità (ESP®Plus) con controllo di trazione e assistenza alla frenata

Anti-bloccaggio delle ruote in frenata (ABS)

Airbag a tendina, frontali, laterali e a protezione delle ginocchia del guidatore e del passeggero anteriore

Disattivazione airbag lato passeggero

Cellula di sicurezza con barre laterali anti-sfondamento

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza, con pretensionatore e limitatore di carico

Cinture di sicurezza posteriori laterali a 3 punti

2 poggiatesta posteriori

Pedali freno e frizione sganciabili in caso di urto frontale

Sistema di disconnessione manuale d'emergenza della batteria

Cicalino di allerta dei pedoni

INTERNO/COMFORT

Autoradio AM/FM stereo con lettore di CD, MP3, presa USB ed aux-in

Collegamento universale bluetooth per telefoni cellulari a comando vocale

Computer di bordo con display da 7"

Sedili anteriori riscaldabili, avvolgenti e rivestiti in pelle

2 sedili posteriori ripiegabili

Volante rivestito in pelle

Climatizzatore con regolazione elettronica e sensore automatico controllo termico

Controllo elettronico della velocità di crociera

Freno di stazionamento elettrico

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici

Specchietti retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente

Regolazione automatica dei fari

ESTERNO

Cerchi in lega da 7Jx17 con disegno a 5 razze a Y, copriruota aerodinamici e pneumatici da 215/55 R17

12 anni di garanzia contro la corrosione passante
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