INSIGNIA
Accessori per ottimizzare la vostra Opel INSIGNIA.

TUTTO PER PRESTAZIONI
CONVINCENTI
La variata gamma di accessori per la vostra nuova INSIGNIA.
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Per autentici appassionati Opel

Comfort e cura

COMFORT E CURA

SEMPRE LA SOLUZIONE IDEALE

+++

Con gli accessori originali Opel+ trasformate la vostra Insignia nella compagna di
viaggio perfetta, che offre una soluzione elegante per ogni situazione. È bello sapere
che ogni viaggio a bordo della vostra Insignia è un piccolo momento di piacere per voi
e per i vostri passeggeri.

COMPATIBILE

con 10
INSERTI.

ADATTATORE FLEXCONNECT

UNO PER TUTTI

INSIGNIA ACCESSORI

Il supporto base per tutti gli inserti FlexConnect
si aggancia ai poggiatesta dei sedili anteriori.
N° art. 13 442 005

SUPPORTO PER TABLET FLEXCONNECT

BUONA VISIONE
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Impagabile: il silenzio sui sedili posteriori! Grazie al Wi-Fi a bordo,
i passeggeri si tengono occupati, ora ancor più piacevolmente con
il tablet. Il supporto regolabile su più posizioni è disponibile per
diversi modelli di iPad e Samsung GALAXY Tab. Consultate il nostro
sito internet per i dettagli e il numero di articolo.

Quasi come in aereo, ma meglio! La superficie d’appoggio stabile
è regolabile in altezza e non occupa spazio poiché ribaltabile. Con
portabibite integrato. N° art. 13 442 006

Comfort e cura

TAVOLINO RIBALTABILE FLEXCONNECT

BEN APPARECCHIATI

Trovate tutte le informazioni sull’intera
gamma di accessori comfort Opel+
e sul partner Opel più vicino su
www.opel-accessories.com/it-CH

APPENDIABITI FLEXCONNECT

NON FA UNA PIEGA

INSIGNIA ACCESSORI

Grazie all’appendiabiti
FlexConnect il vostro blazer
arriverà impeccabile a destinazione. Potete addirittura portarvelo in albergo sull’appendiabiti staccabile dell’auto.
N° art. 13 447 402

GANCIO UNIVERSALE
FLEXCONNECT

AGGANCIATI
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Piccolo, ma incredibilmente
pratico: il gancio per appendere
borsette, borse della spesa o capi
di vestiario. N° art. 13 442 007

Comfort e cura

TAPPETINI IN VELLUTO

UNA BASE ELEGANTE
Con questi tappetini su misura di qualità pregiata proteggete
la moquette della vostra Insignia. Oasi benessere come a casa.
N° art. 13 488 369

TAPPETINI SAGOMATI IN GOMMA

IN CASO D’INTEMPERIE
Una protezione aggiuntiva da pioggia, neve
e piccole macchie per la moquette. La vostra
auto vi ringrazierà!
N° art. 39 113 289

TAPPETINI ECONOMY

PERFETTI!

INSIGNIA ACCESSORI

Protezione su misura per l’abitacolo.
N° art. 39 112 350

PACCHETTO FUMATORE
L’accendisigari è compatibile
con la presa 12 volt, mentre il
posacenere s’inserisce nel portabibite – entrambi a portata di
mano.
N° art. 39 021 506

TENDINE PARASOLE PER FINESTRINI LATERALI

MASSIMO FATTORE PROTETTIVO
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Le tendine parasole proteggono dal sole e dal caldo anche con
finestrini aperti e impediscono a zanzare e vespe di penetrare
nell’abitacolo.
Consultate il nostro sito internet per i dettagli e il numero di articolo.

Ruote e stile

RUOTE E STILE

IL TOCCO PERSONALE
+++

Lo stile dei cerchi è il biglietto da visita della vostra automobile.
Rivelano il suo carattere e quello del conducente.
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CERCHI DESIGN IN ALLUMINIO

CATENE DA NEVE

PER VIAGGIARE SICURI
Durata particolarmente lunga poiché utilizzabili
su due lati. Sul nostro sito trovate le misure
disponibili con i n. art.

BATTITACCHI ILLUMINATI A LED
Un tocco di classe per la vostra Insignia: l’illuminazione si accende quando si aprono le portiere.
Un raggio di luce accogliente.
N° art. 39 088 991

COPRIVALVOLE

L’IMPORTANZA DEI
DETTAGLI
N° art. 13 377 269
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1. Cerchio in lega leggera, 16 pollici, in Bright Silver (RS1)
N° art. 39 098 759
2. Cerchio in lega leggera, 18 pollici, in Bright Silver (RCV)
N° art. 39 098 760
3. Cerchio in lega leggera, 17 pollici, in Bright Silver (RSC)
N° art. 13 463 429
4. Cerchio in lega leggera, 18 pollici, in High Gloss Black (PZX)
N° art. 39 030 298
5. Cerchio in lega leggera, 20 pollici, bicolore con High Gloss Black (RQ9)
N° art. 39 123 826
6. Cerchio in lega leggera, 18 pollici, in Bright Silver (RCW);
N° art. 39 116 853
disponibile anche bicolore con Antracite (RD1)
N° art. 39 076 883

INSIGNIA ACCESSORI

IL BIGLIETTO DA VISITA DELLA VOSTRA INSIGNIA

Touring

TOURING

ESPERTI DI CARICO

+++

Vacanza, viaggio di lavoro o gita: quando la vostra Insignia deve trasportare anche
altro oltre ai passeggeri, affidatevi ai prodotti Opel, certificati e su misura. E potete
star certi che tutto funziona a meraviglia.

PORTAPACCHI BASE DA TETTO

ANCHE IL TETTO FA LA SUA PARTE
Aerodinamico e su misura,
il portapacchi da tetto permette il
montaggio rapido di svariati sistemi
di trasporto quali box tetto o portabici.
N° art. Grand Sport: 39 134 275;
Sports Tourer: 13 496 164

PORTABICI POSTERIORE THULE «EASYFOLD»

PER LE GITE SU DUE RUOTE

INSIGNIA ACCESSORI

Perfetto per le vacanze con due biciclette
tradizionali o e-bike. Compatibile con la
vostra Insignia dotata di gancio di traino.
N° art. 39 050 209

BOX TETTO OPEL

SPAZIO AGGIUNTIVO
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Quando si parte per un viaggio, lo spazio non
è mai abbastanza. Al riguardo il box tetto
chiudibile offre un design ottimizzato per un
utilizzo più razionale dello spazio. Il sistema di
fissaggio rapido Power-Click agevola il
montaggio, mentre le maniglie
esterne su entrambi i lati
facilitano le operazioni
di carico e scarico.
N° art. 39 050 208

Touring

Sviluppato appositamente per bagagliai di grandi dimensioni come quello di Insignia
Sports Tourer, il sistema FlexOrganizer® di Opel+ offre una flessibilità straordinaria con
la maggiore sicurezza possibile.

BINARI FLEXORGANIZER®

PRATICI E INTELLIGENTI
La base per un trasporto sicuro: moduli di diverso genere
si combinano con i binari FlexOrganizer®, assicurando in
tal modo la massima sicurezza nel bagagliaio.
N° art. FWD: Nero: 39 149 543; Beige: 39 149 544
N° art. RWD: Nero: 39 149 541; Beige: 39 149 542

RETE FERMABAGAGLI FLEXORGANIZER®
Basta con gli oggetti vaganti: la rete elastica trattiene
tutti gli oggetti sciolti all’interno del bagagliaio, che
in caso di forte frenata potrebbero trasformarsi in
pericolosi proiettili.
N° art. 13 171 018

INSIGNIA ACCESSORI

TUTTI FERMI

ASTA DIVISORIA FLEXORGANIZER®

SEPARATI IN CASA
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Suddividete con pochi gesti il bagagliaio come meglio
preferite: l’asta divisoria provvede a trattenere tutto al
proprio posto.
N° art. 39 091 420

Touring

VASCA BAGAGLIAIO

SEMPLICEMENTE PRATICA
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Due ottime idee in una per il vostro bagagliaio: la vasca sagomata
su misura con due superfici diverse: da un lato la superficie in gomma
resistente all’acqua con rivestimento antisdrucciolo e dall’altro
un’elegante superficie in moquette per trasportare oggetti asciutti.
N° art. Grand Sport: 39 029 048; Sports Tourer: 39 029 049

GRIGLIA DI SICUREZZA
L’elemento divisorio tra abitacolo
e bagagliaio offre protezione
e sicurezza anche al miglior amico
dell’uomo. La possibilità di carico
passante rimane disponibile, in
quanto gli schienali dei sedili si
possono ribaltare anche con
griglia di sicurezza montata.
Solo per Sports Tourer.
N° art. 39 069 389

24/24, 7/7: SICUREZZA
INNANZITUTTO

Sicurezza e protezione

SICUREZZA E PROTEZIONE

+++

Non lasciate nulla al caso: con il vento e con la pioggia, di giorno e di notte, con la
famiglia o da soli approfittate degli affidabili accessori di sicurezza per la vostra Opel.

«I CLI E NTI
TROVAN O I L
S EG G I O LI N O PE R
BA M B I N I PE R F E TTA M E NTE I D O N EO
ALL A LO RO AUTO.»
GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle Safety
Protection

SEGGIOLINI PER BAMBINI DUO, KID, BABY-SAFE

IN PICCOLI SPAZI SENZA TIMORE
Non dovete far altro che trovare un parcheggio libero: al resto pensa Park-Pilot,
che vi aiuta a parcheggiare in retromarcia
senza contatti indesiderati anche in spazi
ristretti. I sensori a ultrasuoni individuano
tutti gli ostacoli.
N° art. anteriori: 13 437 251;
posteriori: 13 437 253

I seggiolini Opel+ offrono sicurezza certificata ai sensi della normativa di collaudo europea:
dal modello iniziale BABY-SAFE (dx) per bebè fino a 13 kg di peso, al modello DUO (sx) per
bambini da 9 a 18 kg, fino a KID per bambini e ragazzi fino a 36 kg di peso.
N° art. da sx a dx: 13 342 988, 93 199 694, 93 199 690
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PARK-PILOT UNIVERSALE
ANTERIORE E POSTERIORE

INSIGNIA ACCESSORI

SICUREZZA PER OGNI ETÀ

Sicurezza e protezione

PARASPRUZZI ANTERIORI
N° art. 39 077 358

PARASPRUZZI POSTERIORI
N° art. Grand Sport: 39 077 361;
Sports Tourer: 39 120 883
PARASPRUZZI, ANTERIORI E POSTERIORI

LA PROSSIMA STRADA INFANGATA NON È LONTANA
I paraspruzzi concepiti appositamente per Insignia proteggono efficacemente la vernice dallo sporco, dal fango, dal sale o dai sassolini.

PELLICOLA PROTETTIVA SOGLIA
DI CARICO

LA PROTEZIONE INVISIBILE
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Protezione massima e visibilità minima: la
pellicola trasparente protegge la soglia di
carico della vostra Insignia senza comprometterne l’estetica. La pellicola adesiva è
semplice da applicare e non lascia residui
quando viene rimossa.
N° art. Grand Sport: 39 115 756;
Sports Tourer: 39 115 757

TELECAMERA DI RETROMARCIA

UNO SGUARDO SEMPRE
ATTENTO
Un paio d’occhi in più sul paraurti
posteriore per una visione d’insieme
completa e manovre semplificate.
N° art. Grand Sport con R4.0: 39 118 693;
con Navi 900 IntelliLink: 39 118 694;
Sports Tourer: 39 025 138, 39 052 139

Durature e di qualità comprovata: affidatevi alle
lampadine di marca per una migliore luminosità.
N° art. 39 022 498

Sicurezza e protezione

SET LAMPADINE

VEDERCI CHIARO

PACCHETTO SICUREZZA

PER OGNI EVENIENZA
D’obbligo sulla maggior parte delle strade europee: gli accessori
di sicurezza. Il pacchetto include triangolo d’emergenza, giubbetto
d’emergenza e borsa pronto soccorso conformi alle disposizioni
ECE e IDN e con attrezzatura completa del pronto soccorso ai sensi
di legge. N° art. 13 312 917

CAVO DI TRAINO
Proseguire con l’aiuto di terzi: il cavo permette
di rimorchiare in modo dolce e privo di strattoni
un carico rimorchiato di massimo 3000 kg.
N° art. 93 199 453

INSIGNIA ACCESSORI

DECISAMENTE TRAINANTE

ESTINTORE CON
SUPPORTO
N° art. 39 023 208
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Trovate tutte le informazioni sull’intera
gamma di accessori di sicurezza Opel+
e sul partner Opel più vicino su
www.opel-accessories.com/it-CH

Fansite

Collection

+++

Chi guida Opel, sa quello che vuole. Il divertimento al volante è convincente – e le proprie
convinzioni si sfoggiano volentieri! Ad esempio con gli stilosi articoli per appassionati ...
I conducenti Opel Insignia dimostrano il loro gusto squisito ed eleganza sportiva non solo nella scelta delle
automobili, ma anche con il loro stile di vita in generale. Questo è il momento di scegliere accessori stilosi,
pratici, pregiati e alla moda.

PER MOMENTI SOLARI
Un classico per ogni occasione: gli occhiali da sole
in stile pilota ultraleggeri e alla moda per uomo
e donna, lenti scure in policarbonato e fulmine Opel
inciso sulla montatura. Un accessorio che oltre a
offrire una buona protezione valorizza ogni abito
con un tocco di classe.

INSIGNIA ACCESSORI

CHIC SPORTIVO
La leggera e pratica giacca Opel in soft shell
è perfetta per le giornate più fresche. Il design
pulito con elementi di colore giallo crea un
piacevole contrasto ed è inoltre molto pratico.
La giacca ha due tasche interne con chiusura
a velcro, tasche laterali esterne, elastico in vita
con fermagli e un cappuccio foderato staccabile con cerniera. Logo stampato sul petto
e sui polsini. Materiale: 95 % poliestere, 5 %
elastan. Fodera: 100 % micropile in polie-stere,
laminato. Impermeabilità 3000 mm.

ARIA DI FESTA IN VIAGGIO
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Sonorità straordinaria abbinata a design innovativo. Questo box Bluetooth®
offre emozioni a volontà! È il compagno perfetto in viaggio e a casa e ha
un’autonomia fino a 8 ore. È alimentato da una batteria al litio ricaricabile
da 2200 mAh e dotato di 2 altoparlanti da 5 watt. L’involucro in gomma
è resistente agli spruzzi. Portata Bluetooth® fino a ca. 10 m.

Fansite
AURICOLARI PER
MUSICOFILI
Mai senza la mia musica: gli
auricolari di qualità in design
«cerniera» convincono per
eleganza e ottima qualità audio.
Realizzati in elegante nero e giallo
con alluminio e materia plastica
di alta qualità. Un tocco di spicco:
il fulmine Opel inciso al laser.

PIÙ DI UNA BATTERIA DI RISERVA
Con una potenza di 5200 mAh, potete
ricaricare tramite presa USB i dispositivi
portatili come smartphone, tablet,
fotocamere digitali e molto altro anche
in viaggio. In aggiunta la batteria
di riserva Opel informa sulla situazione:
basta premere il tasto e risponde
con «Sì», «No» oppure «Forse». Con
elementi LED e logo Opel inciso.

LA NUOVA INSIGNIA E LA COLLEZIONE ESCLUSIVA

PRATICO E BELLO

L’UFFICIO DA VIAGGIO
Elegante cartella portablocco con cerniera in blu o
nero, per blocco di carta A5, nonché pratico scomparto per tablet. Dimensioni (chiusa): ca. 19 x 27,5 cm

Portamonete da donna o da uomo in blu o nero
con molto spazio per moneta, banconote e biglietti.
Carta di credito, carta EC o tessera di cassa malati:
tutto trova il proprio posto. Dimensioni: per donna
ca. 19 x 10,7 cm, per uomo ca. 10 x 11 cm

INSIGNIA ACCESSORI

Solo il meglio anche nella vita quotidiana: provate ogni giorno il piacere del design elegante
in pelle nappa granitata perfettamente lavorata! Tutti gli articoli sono prodotti artigianali
«made in Germany», accuratamente confezionati in fascette nere con stampa in rilievo.
La curiosità non si placa? Trovate l’intera collezione Insignia su www.opel-collection.com

PIACEVOLE AL TATTO
Custodia per smartphone in blu o nero per
iPhone 6/7 oppure tutti gli altri smartphone di
dimensioni simili nonché per le vostre quattro
carte principali. Dimensioni: ca. 8 x 16 cm
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Trovate tutte le informazioni sui prodotti
di merchandising Opel+ e sul partner Opel
più vicino su www.opel-collection.com

Accessori per ottimizzare
la vostra Opel
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