
Alcuni esempi di accessori della nuova Astra 5 porte.
 
Per vedere la gamma completa, consulta il catalogo online degli accessori Opel Astra, o rivolgiti al
concessionario Opel.

Portasci Thule “Xtender”

Scivola dolcemente dal tetto, facilitando il
carico e lo scarico. I pulsanti molto larghi
facilitano l'accesso anche quando si indossano i
guanti. Permette di trasportare fino a sei paia di
sci o quattro snowboard. In alluminio.

Struttura base per il carico sul tetto in
alluminio

Costituita da due barre aerodinamiche sul tetto,
progettate e sviluppate appositamente da Opel.
Predisposta per il facile montaggio di tutti i box
di trasporto sul tetto e di altri sistemi di
trasporto. Fissata mediante coperchi dotati di
serratura.

Supporto per bici Opel montato sopra il
gancio di traino

Una soluzione intelligente e sicura sviluppata da
Opel. Permette di trasportare anche due
biciclette (a richiesta è disponibile una prolunga
per trasportare una terza). Facile da installare e
azionare: può essere abbattuto per facilitare
l'accesso al vano portabagagli anche quando vi
sono le bici fissate. Può essere riposto nel vano
portabagagli quando non serve. Con chiusura a
chiave. Per l'uso con gancio di traino e
dispositivi elettrici di rimorchio.

Kit vivavoce Bluetooth™

Comoda soluzione vivavoce incorporata con
controllo vocale indipendente dagli altoparlanti,
sincronizzazione automatica della rubrica
telefonica e funzione text-to-speech per la
lettura degli SMS. Utilizza gli altoparlanti
dell'auto. La radio diventa automaticamente
muta quando si riceve una telefonata.

Connessione USB multimediale

Connessione USB compatibile con lettori MP3
(ad es. iPod e iPhone). Puoi collegare e
controllare facilmente il tuo lettore portatile con
autoradio incorporata, tramite la tecnologia
Bluetooth™.

Seggiolino per bambini Opel “DUO ISOFIX”

Per bambini di peso compreso tra 9 e 18kg e di
età da 9 mesi a 4 anni. Possono essere fissati
all'auto con le staffe ISOFIX (ordinabili a parte)
o con la cintura di sicurezza. I coprisedili sono
lavabili e intercambiabili.
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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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