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Gli accessori Opel+ sono concepiti appositamente per donare
alla tua auto uno stile completamente personalizzato. La tua
auto diventerà unica.
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TOURING

Con gli accessori Opel+ la tua auto sarà ancora più pratica.
I box tetto o il porta biciclette rendono più semplice il trasporto
e creano nuovo spazio nel veicolo.

34+
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COMFORT & CARE

I pratici accessori Opel+ rendono più semplice
e comoda la vita nell’auto per le persone che guidano molto.
Guidare sarà un piacere.
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PROTECTION

Anche quando qualcosa va storto, quando
pioggia e sporco si accumulano sull’auto,
gli accessori Opel+ aiutano a proteggere il
tuo veicolo.

30 LA SCELTA MIGLIORE
Perché gli accessori Opel+
sono sempre un successo.
42 PREFERITI
Quali accessori Opel+
amano i personaggi
famosi.
64 SITO DEI FAN
Dieci articoli per i veri
amanti di Opel.
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54+
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I rigidi test sulla sicurezza di Opel vengono eseguiti per tutti gli
accessori Opel+. Accessori speciali, come i seggiolini per bambini
testati da cima a fondo, rendono il veicolo ancora più sicuro.

OPEL+

STY
LE
Gli accessori Opel+ danno
un tocco particolare alla tua auto.
La tua auto diventerà unica.

Opel+ Style
ACCESSORI OPEL+

CON FASCINO
E STILE
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Per la blogger online e ambasciatrice del marchio Opel,
Mascha Feoktistova (29), Amsterdam è il posto perfetto per
lasciarsi ispirare in termini di stile e sicurezza. È sempre insieme
alla sua ADAM, completamente personalizzata nel look.

Opel+ Style
La ADAM è ideale per il
centro di Amsterdam.
Con i cerchi sportivi
e l’allestimento interno
in “Mineral Green”,
l’automobile fa una bella
figura anche davanti
al Cloud, una galleria
con il bar in cui Mascha
lavora al suo blog.

A

“ H O P E N S ATO
CHE CI FOSSERO
SICURAMENTE
MO LT E A LT R E
DONNE
I N T E R E S S AT E
A L T E M A”.
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MASCHA FEOKTISTOVA
I suoi inizi come
blogger di bellezza

Tutto è iniziato nove anni fa: allora l’olandese nata
a Mosca, che frequentava ancora la scuola, ha
iniziato a scrivere sui blog e ha pubblicato online il
primo video su YouTube con il titolo “Capelli”. “Ho
iniziato con questo canale, poiché a quel tempo non
esistevano altri esperti di bellezza in Olanda. Ho
pensato che ci fossero sicuramente molte altre
donne interessate al tema”, aﬀerma Mascha. Finora
il video “Capelli” è stato visualizzato da circa mezzo
milione di olandesi (uomini e donne). Mascha ha
radunato velocemente una folta schiera di fan che
considera i suoi consigli di bellezza molto interessanti. La giovane blogger, che ha già ottenuto un
riconoscimento come donna d’aﬀari dell’anno,
racconta, mentre è a pranzo nell’hotel di design

ACCESSORI OPEL+

msterdam in primavera? Tulipani bagnati.
Non vogliamo essere ingiusti, ma sì, ad
Amsterdam regna il grigio della pioggia
ogni tanto. Una come la blogger di
bellezza e ambasciatrice del marchio Opel, Mascha
Feoktistova, dà colore in altro modo alla sua vita e
a quella dei suoi fan e follower. Guida la sua ADAM
dal luogo dove risiede, L’Aia, fino alla sua città
preferita, Amsterdam, e gira per negozi, gallerie e
bar, sempre alla ricerca delle ultime tendenze e
nuove ispirazioni. Perché è proprio questo che il suo
pubblico si aspetta da lei: consigli autentici e
informazioni su argomenti di bellezza soprattutto
per teenager.

Opel+ Style
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Per i suoi video, Mascha
eﬀettua le riprese nella
purista sala bianca
dell’hotel di design Droog e nel negozio Droog
(in basso a destra).

Droog: “In genere una volta a settimana, il sabato,
pubblico online un nuovo video su ‘Beautygloss’”.
Nella sala bianca dell’albergo con gli uccellini blu
sul soﬃtto, l’icona dello stile sulla scena digitale
olandese ha già festeggiato alcuni eventi; nella sala
da tè “Roomservice”, invece, assapora piatti fatti in
casa come un’insalata di salmone con asparagi,
piselli e spezie e nel negozio Droog al piano terra
non ammira soltanto il classico Droog “Chest of
drawers” del designer Tejo Remy, ma trova anche
accessori particolari o magliette trend di noti
designer.
Mascha non sarebbe Mascha se non avesse
frequentato il colorato panorama di Amsterdam e
se la sua vita quotidiana non fosse diventata così
famosa online, come testimonia il numero dei
follower, che sono addirittura raddoppiati. Mascha
ogni giorno inserisce i suoi post su “Vloggloss” e
racconta cosa fa, cosa guarda e cosa prova. Ha
sempre iPhone e videocamera a portata di mano:
si ritrae aﬀascinante ed esperta, posa con i suoi
oggetti, coinvolge i fan nella sua giornata (esattamente una settimana dopo aver realizzato il
materiale).

“ T U ST E S S O
P OT R E ST I E S S E R E
IL TUO PIÙ GRANDE
FA N . E R I M A N I
CO S Ì COM E S E I ”.
MASCHA FEOKTISTOVA
Star di YouTube, il segreto del suo successo

Nella sala Droog con gli uccellini gira in circolo e
descrive ai follower questa stanza. Nel negozio
c’è un paio di calze originali a forma di pesce e
guarda raggiante nella videocamera. Poi con la
ADAM si dirige verso Skins, un negozio di cosmesi
pieno di profumi eccezionali. Qui Mascha si trova
nell’universo della bellezza e prova trucchi e rossetti.
Non ha bisogno di comprare niente. In qualità di
famosissima blogger di bellezza dell’Olanda, la
29enne riceve una gran quantità di prodotti
da testare. “Diversamente da altri blogger, che
richiedono e ricevono denaro per le valutazioni
positive, esprimo la mia opinione, senza compensi,
solo sui prodotti che considero realmente buoni”,
dichiara Mascha.

Guadagna lo stesso grazie alla cosmesi: per molto le
ciglia artificiali non sono state un articolo richiesto in
Olanda. Un produttore di ciglia ha nominato Mascha
come madrina. Le ciglia hanno riscosso molto
successo e le vendite si sono impennate.

CONSIGLI
HOTEL DROOG
Cool hotel di design
con bistrò
www.hoteldroog.com

SKINS
Boutique di cosmesi
www.skins.nl

SPRMRKT
Concept store con bar
www.shop.sprmrkt.nl

CLOUD
Galleria e bar con vista
sui canali
www.cloudartcoﬀee.nl

PLLEK
Ristorante e beachclub
davanti allo skyline
www.pllek.nl

FARALDA
Spettacolare hotel sulla gru
www.faralda.com

Fra ciclisti molto sicuri di sé sulle famose biciclette
olandesi nere e schiere di turisti, Mascha gira per
la città di Amsterdam con la sua agile e piccola
ADAM fino a SPRMRKT, un concept store di 450
metri quadrati con un bar in una vecchia galleria
in mattoni. Si arriva in città percorrendo pittoreschi
canali e nostalgici ponti. La maneggevole e piccola
ADAM è l’auto perfetta per questo reticolo di strette

Opel+ Style

Le protezioni per le
portiere, sostituibili
così come le parti del
cruscotto, hanno
incantato Mascha.

Opel+ Style

Gli stravaganti
vestiti di giovani
stilisti, in esposizione nella
galleria di moda
SCHUIT per un
paio di settimane nell’hotel
Droog, ispirano,
così come i
profumi nella
boutique Skins o
lo skyline di
Amsterdam.
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vie a senso unico. Mascha trova con facilità anche il
parcheggio e al ritorno l’app OnStar la aiuta a
trovare l’auto nei tortuosi vicoli.
In qualità di ambasciatrice del marchio Opel, a
Mascha è stata oﬀerta un’ADAM, che ha personalizzato in base alle sue preferenze: la prima era
rosso Borgogna, quella attuale è “Stardust Grey”
con sedute in pelle di colore “Mineral Green”.
Anche il cruscotto e i rivestimenti delle portiere sono
“Stardust Grey”, ma chi conosce lo spirito di
sperimentazione di Mascha, immagina che non
durerà a lungo. Inoltre, questi componenti nella
ADAM possono essere sostituiti rapidamente e con
facilità in base alle proprie preferenze. Sono
disponibili 30 colori e modelli e Mascha si è appena
innamorata del nuovo modello Paisley, che si
combinerebbe perfettamente con il “Mineral Green”
delle sedute.
Presso SPRMRKT Mascha non scova soltanto
oggetti all’ultima moda ma trova anche grande
ispirazione dai mobili di design, arte e candele
fino a nuovi prodotti di bellezza. Regolarmente,
la star di YouTube viene riconosciuta dai suoi fan.
Nessun problema per Mascha Feoktistova che
sa perfettamente che i follower sono il suo punto
di forza.
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Anche se tutti i suoi video e gli articoli sul blog
sono in olandese, cosa che rappresenta un limite
nella diﬀusione, Mascha riesce a vivere bene con

“ N E L B LO G
S C R I V O S O LO
D I CO S E C H E
T R O V O DAV V E R O B U O N E ”.
MASCHA FEOKTISTOVA
Blogger video

Opel+ Style
le sue attività online. Qual è il suo segreto? “Per
attirare spettatori, occorre realizzare i video che loro
vogliono vedere. Cosa vedresti volentieri se fossi lo
spettatore perfetto? Perché ti abboneresti a una
canale? Pensaci. Tu stesso potresti essere il tuo più
grande fan. E rimani così come sei”.
Di recente si è fidanzata, cosa che ovviamente è
entrata a far parte della sua storia di self-marketing, così come il trasloco nella propria casa o il
fatto che un test di gravidanza era negativo.

30

diversi colori sono
disponibili per il
pacchetto decorativo
interni della ADAM
per dare alla
macchina un tocco
personale
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Quando Mascha Feoktistova vuole stare lontana dai
riflettori e vuole starsene per conto suo, raggiunge
l’altro lato di IJ nella zona NDSM. Qui si trova un
mix di container con appartamenti di studenti,
beachclub cool come Pllek e l’albergo gru Faralda.
Ma qui Mascha ha soprattutto una vista da sogno
sullo skyline di Amsterdam e – talvolta anche senza
videocamera – lascia avvolgere i suoi sensi dall’aria
di mare.

OPEL+ Style / Interni

STYLE / INTERNI

DAI UN TOCCO PERSONALE
ALLA TUA AUTO
Sali, il successo è assicurato! Adatta l’abitacolo
della tua Opel al tuo look preferito, con i prodotti
Styling che rendono la guida ancora più bella.

ULTIMA

NOVITÀ
PER LA TUA
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ADAM

PACCHETTO DECORATIVO, INTERNI

GLAMOUR E STILE IN
MOVI ME NTO
La personalizzazione nella ADAM è scritta in
lettere maiuscole! Con questo pacchetto decorativo puoi trasformare l’abitacolo come vuoi
in modo rapido e tutte le volte che desideri.
È disponibile in diversi colori ed è facile da
installare e smontare. Il set include due pannelli
intercambiabili per l’area inferiore del cruscotto
nonché due rivestimenti per la portiera. Inoltre
sono compresi il materiale di fissaggio corrispondente e istruzioni di montaggio dettagliate.

ATTRAZIONE DI GRANDE
E FFE TTO
Aggiungi piccoli dettagli, ma raﬃnati! La cover
intercambiabile per gli specchietti retrovisori è una
vera e propria attrazione e dona un’eleganza
sportiva all’abitacolo del veicolo. Estremamente
semplice da applicare, rimovibile senza residui e
disponibile in numerosi e svariati design e colori
accattivanti.

OPEL+ Style / Interni

COVER SPECCHIETTO INTERNO

PACCHETTO DECORATIVO,
INTERNI

MAI PIÙ ABITACOLI NOIOSI
Hai ancora una volta voglia di un nuovo
design nell’abitacolo della tua Opel? Il
look degli interni può essere modificato
con estrema facilità grazie a diversi
pacchetti decorativi. Non farti scappare
la possibilità di rendere la guida ancora
più variopinta! Il set è composto da
cinque pannelli in plastica intercambiabili per il cruscotto, i rivestimenti della
portiera e la console centrale.

O P E L+

Hai voglia di un ambiente davvero appetitoso?
Il pacchetto decorativo nel design pesca promette
esperienze di benessere e un piacere di guida senza
fine. Sono inclusi quattro componenti ornamentali
interni per l’area inferiore del cruscotto e i rivestimenti
della portiera. Applica e prendici gusto...

STYLE
POMELLO DEL CAMBIO IN PELLE,
GIALLO LUMINOSO

DAI ALLA TUA AUTO UN
TOCCO BRIOSO
Basta guardarlo per essere di buon
umore: il pomello del cambio in pelle
color giallo luminoso è un’attrazione
assolutamente da non perdere. Dà
colore all’abitacolo della tua Opel ed è
estremamente semplice da montare.
Un elemento imperdibile per gli
automobilisti a cui piacciono le cose
particolari. Il cambio acquisisce
personalità!

ACCESSORI OPEL+

O G G I TI N TE P E S C A
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PACCHETTO DECORATIVO, INTERNI

OPEL+ Style / Esterno

STYLE / ESTERNO
Velocemente e con stile in pochi
passi e con gli accessori giusti la tua
Opel assume la forma perfetta.

CALANDRA COLORATA CON
LOGO OPEL

ATTRAZIONE GARANTITA
Parte anteriore con carattere: la
calandra colorata conferisce un look
esclusivo alla tua ADAM. È costituita da
uno strato termoretraibile resistente,
può essere applicata con facilità alla
griglia di raﬀreddamento e rimossa
senza residui. Scegli uno dei tanti colori
irresistibili!

PACCHETTO OPC LINE, CON MANO
DI FONDO

KIT DAL LOOK TURBO

14
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È esattamente questo che conferisce il carattere
dinamico: il pacchetto OPC Line alla moda con
spoiler anteriore, spoiler sottoparaurti posteriore e
due minigonne laterali è disponibile con mano di
fondo e, su richiesta, può essere verniciato dello
stesso colore dell’automobile. Chi ama le versioni
sportive, lo adorerà...

ALLOGGIAMENTI RETROVISORI
NEL DESIGN CARBON

PICCOLO COMPONENTE ,
GRA NDE E FFE TTO
Grande attenzione per i dettagli: le cover
nere per gli alloggiamenti retrovisori Carbon
rappresentano una personalizzazione elegante e discreta e un temperamento sportivo.
Sono disponibili in set per gli specchietti
esterni sinistro e destro, estremamente semplici da montare e rimovibili senza residui.
Per tutti coloro che con poco impegno vogliono dare alla loro Opel ancora più carattere.

Opel+ Style / Esterno
BATTITACCO ILLUMINATO A LED

U N B AG LI O RE C H E T R AVOLGE
Sali! Il battitacco illuminato salta subito all’occhio e dà alla tua Opel un tocco
molto particolare. L’illuminazione a LED si attiva quando si aprono le portiere.
Non occorre predisporre cavi o fori ma è suﬃciente applicare un cuscinetto
adesivo fornito in dotazione. Il battitacco a LED è fornito in set da 2 pezzi per le
portiere anteriori.

PACCHETTO DECORATIVO SPORT,
ESTERNO – COFANO MOTORE E PORTELLONE
POSTERIORE, BIANCO

NUOVO LOOK IN UN BATTER D’OCCHIO

ACCESSORI OPEL+

Così si presenta la tua Opel dal suo lato più sportivo! Con
questo kit di adesivi decorativi puoi rinnovare il look del cofano
motore e del portellone posteriore della tua Opel Corsa in
modo unico e rapido. Estremamente facili e veloci da applicare
e rimovibili senza residui.

QUASI

possibilità per personalizzare la tua ADAM
combinando vari
accessori. Così ogni
ADAM diventa un
gioiello personalizzato.

PACCHETTO DECORATIVO SPORT MOTORISTICI, ESTERNO –

DES IGN S PORTI VO PE R I PE RCORSI QUOTI DI A NI
Fai della tua ADAM un veicolo da corsa di stile! Questo kit di adesivi decorativi
per cofano motore, portiere e parti laterali dona alla tua Opel, con poca fatica,
un aspetto dinamico da sport motoristici. Inoltre sono disponibili adesivi per il
montante B e un kit di battitacco corrispondenti.
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INFINIT E

OPEL+ Style / Ruote, pneumatici e cerchi

STYLE / RUOTE, PNEUMATICI E CERCHI
Cerchi dal look accattivante sono il biglietto da visita della tua auto. Dimostrano
il loro carattere e quello del conducente.

CERCHI IN LEGA DA 19”

GUIDA CON GRANDE
POTE NZI A LE DI ATTRA ZI ONE
Entra in scena con stile: i cerchi in lega sportivi
e accattivanti nello stravagante design a Y a
6 razze sono altamente personalizzabili e il
titanio levigato di elevata qualità conferisce loro
un aspetto elegante. Sono ideali per i pneumatici di grandi dimensioni e sono una vera attrazione. Le valvole e i coprimozzo devono essere
ordinati separatamente per tutte le ruote.

CERCHI IN LEGA DA 16” NEL
DESIGN A 4 RAZZE DOPPIE

D O P P I A M E N T E DINAMICI, DOPPIAMENTE
E L E G A N TI
Velocissimi sulla strada: questi cerchi in lega sorprendono sempre. Le
loro dimensioni si adattano perfettamente a pneumatici non troppo
grandi. Sono disponibili in tre colori molto appariscenti. Le valvole e i
coprimozzo corrispondenti devono essere ordinati separatamente.

“ P E R I N O ST R I
AC C E S S O R I VA L G O N O G L I ST E S S I
STA N DA R D D I
Q U A L I TÀ R I G I D I
C H E A P P L I C H I A MO
P E R L E N O ST R E
A U TOMO B I L I ”.
JOCHEN GLOCK
Head of Personalization and
Accessory Development

ACCESSORI OPEL+

CERCHI IN LEGA DA 18” NEL
DESIGN A 10 RAZZE DOPPIE,
DUE COLORI

C E R C H I DA S O GNO NEL
LO O K D U O
Personalizzazione per tutti coloro che
amano le cose molto particolari: i
cerchi in lega nel design a 10 razze
doppie presentano una esclusiva
vernice BiColor in titanio lucente.

COPERTURE VALVOLA - LOGO OPEL

S T IL E PERFE TTO
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Cura del dettaglio: le coperture delle valvole con logo Opel
rendono perfetto il look della tua ADAM. Caratterizzati da una
cromatura impeccabile e dal logo Opel su sfondo nero, sono
forniti in set da 4 pezzi. Applicabili in un battibaleno e altrettanto
veloci da rimuovere. Un must per i perfezionisti: non esistono
valvole con maggiore eﬀetto decorativo!

ATTRAZIONE ROSSO -NERA
Cerchi qualcosa di molto particolare? I
cerchi in lega dal look extra-luminoso e
nella versione BiColor sono perfetti in ogni
occasione.

Opel+ Style / Ruote, pneumatici e cerchi

CERCHI IN LEGA DA 17” NEL DESIGN
SWISS-BLADE

CERCHI IN LEGA DA 17”
NEL DESIGN ROULETTE

P OT E N T I, V E LOCI,
PARTI CO LA RI

ACCESSORI OPEL+

Classici e sportivi: i cerchi in lega sono
verniciati con l’eﬀetto BiColor di tendenza
e conferiscono alla tua Opel un look
dinamico. I coprimozzo e i cerchi con
serratura non sono inclusi.

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/IT (-CH)

CERCHI IN LEGA DA 16” NEL
DESIGN BOOMERANG

STI LE PE R CHI A MA PE RSONA LI ZZA RE

17

TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDO LA DISPONIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ SULLA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
DEVONO ESSERE SEMPRE VERIFICATE IN CONCESSIONARIA.
TROVA IL TUO RIVENDITORE PIÙ VICINO ALL’INDIRIZZO
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/IT (-CH)

Vera attrazione: cerchi in lega nell’appariscente design Boomerang per un eﬀetto molto particolare.
I coprimozzo e i cerchi con serratura devono essere ordinati
separatamente.

OPEL+

TOU
RING
Gli accessori Opel+ trovano un considerevole
impiego e aumentano la praticità della tua auto.
Per ogni hobby e ogni scopo sono disponibili
accessori adeguati che ampliano il campo di
applicazione. Sia con box tetto o porta biciclette,
con Opel+ tutto è più semplice.

Opel+ Touring

AL MARE CON
CIÒ CHE SERVE

20
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Vogliono andare in bici, fare kitesurf e costruire enormi castelli di sabbia:
quando Jessica Winter va con la famiglia nella sua isola preferita, Sylt,
porta con sé mezza casa. Ma la paura di non avere spazio è scongiurata:
i cinque amburghesi possono sistemare i bagagli con facilità.

Opel+ Touring

A

ttenzione, ora arriva il mio momento
preferito!” Jessica Winter, direttrice
artistica di Amburgo, mette il suo iPhone
nel supporto per smartphone, tocca
brevemente il display, poi si appoggia all’indietro e ride. Un ritmo veloce dalle casse, suono di
chitarre, poi in coro canta con il resto della famiglia:
“…voglio tornare a Westerland”. “Il nostro inno”,
dichiara, “‘Westerland’ di ‘Die Ärzten’. Non appena
entriamo in autostrada, iniziamo a intonare la
canzone, un vecchio rituale”.

ACCESSORI OPEL+

Gli accessori Touring di Opel+
rendono ancora più versatile la tua
Opel e creano spazio per biciclette,
articoli sportivi e numerose valigie.
La tua auto è sempre più pratica.
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Da 16 anni i Winters vanno a Sylt, almeno quattro/
cinque volte all’anno, e a volte anche di più. “Prima
facevamo l’autostop, ora ci portiamo mezza casa”,
ride Mann Marcus. “Sì, e l’intero Apple Store”,

Meglio “Shaun,
vita da pecora”
sull’iPad che il
gregge di pecore
incontrato. Leni
cerca protezione
nella nuova
elegante Opel
Astra Sports Tourer.

CONSIGLI
LISTER AUSTERNPERLE
Ristorante sulla spiaggia
Mannemorsumtal, List
KUPFERKANNE
Bar cult a Kampen
www.kupferkanne-sylt.de

SANSIBAR
Ristorante sulla spiaggia con
panorama mozzafiato a Rantum
www.sansibar.de

ALTES ZOLLHAUS
Ristorante grazioso ed enoteca
a Westerland

22
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www.altes-zollhaus-sylt.de

KLEINE TEESTUBE
Crostate, dolci da forno e pane
di gamberi presso Friesenhaus
a Keitum
www.kleineteestube-sylt.de

Opel+ Touring

“ M I O M A R I TO ACC E L E R A ,
I O D EC E L E R O . U N B U O N V I AG G I O
I N I Z I A DA L L A PA R T E N Z A”.
JESSICA WINTER
Direttrice artistica e automobilista Opel

Mentre “Die Ärzte” canta con la nostalgia per
Sylt, il paesaggio fuori scorre. “Marcus accelera,
io decelero, tutto ok”, aﬀerma Jessica contenta.
“Volevo un’auto sportiva”, racconta Marcus della
sua Opel Astra Sports Tourer, “potente e con linee
piacevoli, non una che fosse soltanto utile. Con il
nuovo box tetto e il porta biciclette possiamo
attrezzare perfettamente e con facilità il veicolo. Per
noi è la soluzione ideale”. Marcus è ingegnere, è
pazzo per le soluzioni intelligenti. “Possiamo
adattare l’auto alle nostre esigenze”, aﬀerma,
“questo mi piace”.

ACCESSORI OPEL+

aﬀerma Jessica guardando il sedile posteriore.
Dove siedono Linus (14), Lucas (12) e Leni (7) con
cuﬃe alle orecchie, immersi nei tablet e nei
cellulari. I ragazzi giocano grazie all’hotspot WLAN
fornito dal sistema OnStar con la sua connessione
veloce LTE. Leni in streaming guarda “Shaun, vita
da pecora”. Se non fosse per gli attacchi spontanei
di risa dei ragazzi, non si avvertirebbe nemmeno la
presenza dei tre.
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Due ore dopo: stridìo di gabbiani, sale sulle
labbra, Sylt! Jessica, che è cresciuta sull’isola, va
a trovare con Leni e Lucas una vecchia amica di
scuola, Marcus e Linus si tuﬀano direttamente
nell’acqua e poi fanno kitesurf. “La velocità è la
mia passione”, dice Marcus. “Sollevarsi sulla tavola
da kite nel vento e cavalcare le onde – questa è
libertà”. L’entusiasmo di Marcus ha contagiato il
figlio più grande, Linus. I due oggi hanno raggiunto
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“SOLLEVARSI SULLA
TAVOLA DA KITE NEL
VENTO E CAVALCARE
LE ONDE – QUESTA
È L’INCARNAZIONE
DELLA LIBERTÀ”.
MARCUS WINTER
Kitesurfer e automobilista Opel
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Eﬀetto di massima tenuta: il kitesurfer
Marcus Winter ama le soluzioni
intelligenti come i tappetini fissati in
due punti nella sua Opel Astra.

una lingua di terra all’estremo nord di Sylt. Qui,
dove l’isola si curva verso destra, diventa ripida e
sottile e ha formato una splendida insenatura con
acqua trasparente, si trova una meravigliosa zona
tranquilla, perfetta per principianti ed esperti. Nel
parcheggio non è successo niente di particolare,
soﬃava una brezza fredda da nord-ovest. “Condizioni ideali”, aﬀerma Linus con competenza. I due
smontano l’attrezzatura dal box tetto e la spostano
direttamente nel parcheggio.
Da quando Linus lo scorso autunno ha scoperto
il kitesurf, i Winters hanno bisogno di più spazio
per sistemare i bagagli. Hanno scelto un box tetto
Opel. “Montaggio semplice, qualità elevata, design
aerodinamico, il box di Opel è molto versatile”,
dice Marcus. E soprattutto: più spazioso. Prima,
confessa, spesso c’erano problemi già nella
preparazione delle valigie. “Gli aquiloni, lo
skateboard, la bici da bambino di Lenis. Dovevamo
sempre lasciare a casa qualcosa di ‘estremamente
importante’. Ora tutto questo è passato”. I Winters
hanno messo al sicuro i bagagli, con libertà.
Ma abbiamo parlato abbastanza, i due si buttano
in acqua.

Un giorno al mare. Con
sole, vento e...molluschi
nel bagagliaio, grazie alla
pratica vasca bagagliaio
predisposta dai Winters.
Domani Leni può portare
fieramente il suo bottino
a scuola.

Nel pomeriggio, il vento si alza, il sole fa
capolino fra le nuvole illuminando il prato
sull’area dunale. Dopo uno spuntino nella piccola
città sul porto, List, i Winters tornano in spiaggia,
questa volta con grande spirito di squadra. Leni e
Marcus vogliono costruire castelli di sabbia, Lucas e
Linus fanno volare gli aquiloni e Jessica vuole
andare in bicicletta. Si è portata la sua Fixie-Bike,
una bici ultraleggera monomarcia, con cui qui può
pedalare molto velocemente indisturbata.
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Mentre scaricano le biciclette dall’auto, un piccolo
gregge di pecore li osserva con curiosità e si
avvicina a loro. Marcus tira fuori la telecamera,
ma dalla foto di gruppo con le pecore non esce
niente. La piccola Leni guarda con sospetto gli
spavaldi animali. Si nasconde in auto e preferisce
guardare a distanza di sicurezza come i suoi fratelli
stringono amicizia con i bianchi gomitoli di lana. Le
tante puntate di “Shaun, vita da pecora” non hanno
contribuito a darle fiducia. “Forse, dobbiamo venire
più spesso fin qui”, ride Jessica. Soprattutto ora che
possono andare al mare con tutto ciò di cui hanno
bisogno...
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PORTA CON TE
CIÒ CHE AMI DI PIÙ
Sia per brevi che lunghi viaggi: il tuo veicolo oﬀre più spazio
di quanto tu possa pensare. Sfrutta le svariate opzioni di
trasporto nel tempo libero, in vacanza o tutti i giorni con gli
accessori realizzati su misura di Opel+.

O P E L+

TOURING
BOX TETTO OPEL
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CRE A SPA ZI O
Quando si parla di vacanze, lo spazio è
importante. Per questo, il box tetto oﬀre un
design ottimizzato che sfrutta al meglio lo spazio.
Il sistema di fissaggio Power-Click facilita il
montaggio, le maniglie esterne su entrambi
i lati garantiscono semplici operazioni di carico e
scarico. Anche in termini di sicurezza il box ha
qualcosa da oﬀrire: la chiave del sistema di
chiusura centrale può essere estratta solo
quando tutti i punti di chiusura sono saldamente serrati.
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PORTA BICICLETTE THULE “PRORIDE 591”

S E M P R E A L M A SSIMO
Per la breve gita del fine settimana o il viaggio
delle vacanze: grazie alla cinghia Quick Release
e al supporto telaio facilmente regolabile, è
semplice e veloce fissare la bicicletta (dimensioni
telaio: circolare da 22 a 80 mm o ovale da 80 a
100 mm) sul tetto. Il porta biciclette in alluminio
può essere rimosso dalle barre portatutto in
alluminio in un’unica soluzione. È dotato di
serratura ed è adatto a tutte le misure di ruote.

Con sei paia di sci e quattro snowboard, con
Mokka puoi partire per le piste innevate in
tutta sicurezza. Utilizzo semplice e rapido
grazie agli ampi pulsanti di apertura
comandabili anche con i guanti. Larghezza
60 cm, montaggio sulle barre portatutto in
alluminio.

ASTA DIVISORIA FLEXRAIL ®

OB I E TTI VO : SE PA RA RE

ACCESSORI OPEL+

PA RT I R E SPORTIVI

PER
MOKKA

Dividi con pochi passi lo spazio nel
bagagliaio in base alle tue esigenze: l’asta
divisoria consente di posizionare tutto in
modo sicuro. È combinabile con altre
separazioni bagagliaio, reti portabagaglio e
box portaoggetti.
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PORTA SCI/SNOWBOARD THULE
“XTENDER 739”

MIGLIOR
CONSIGLIO

Opel+ Touring

PORTA TAVOLA DA SURF THULE 833

S V I LU P PATA DAI SURFISTI
Nessuna gita senza i pezzi migliori: i
componenti leggeri in alluminio per una
tavola e due alberi possono essere montati
e smontati con estrema facilità dalle barre
portatutto in alluminio. Sono incluse due
fascette da 275 cm.

“CON IL NUOVO BOX TETTO POSSIAMO
ATTREZZARE PERFETTAMENTE
E CON FACILITÀ IL VEICOLO”.
MARCUS WINTER
Kitesurfer e automobilista Opel

AGGIORNAMENTI PER LE MAPPE DI NAVIGAZIONE

SEMPRE SUL RETTILINEO DI ARRIVO
Chi va in giro con il navigatore, non guida soltanto più
rilassato ma risparmia tempo e il 12% di carburante, in
media. Motivi suﬃcienti per un aggiornamento continuo
delle mappe di navigazione. All’indirizzo www.opel.de o
www.navigation.com/opel sono disponibili le informazioni su modello, anno di produzione e sistema di
navigazione, fornite direttamente da Opel, e relativi
aggiornamenti.
www.opel.de www.navigation.com/opel

BOX TETTO THULE “TOURING 780”

A SPETTO BRILLANTE
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Questo box tetto attrae non soltanto con il design elegante,
ma anche grazie a un coperchio accattivante color nero
brillante. Con un volume di 420 l e una capacità di 50 kg,
il box tetto è adatto per tutte le esigenze. Semplice da
montare, caricare e scaricare, sicuro grazie a un sistema
di chiusura centrale.

Opel+ Touring
BOX PORTAOGGETTI
FLEXORGANIZER ®

L A S CH I E N A RI NGR AZ IA
La soluzione che aiuta la schiena di tutti coloro che devono caricare e scaricare
oggetti pesanti: il pianale FlexFloor® nero in velluto è ideale per il rivestimento
interno del bagagliaio nell’Insignia Sports Tourer. E’ estendibile fino a 40 cm e
supporta un carico di 120 kg.

TUTTO IN ORDINE
Ordine assicurato nel bagagliaio: questo contenitore dalle dimensioni di
26 x 12 x 19 cm può contenere prodotti
per la cura e la pulizia, guanti o altri
oggetti utili. È impermeabile, combinabile con le guide FlexOrganizer® e viene
tenuto fermo con i ganci di fissaggio
FlexOrganizer® corrispondenti (v. sotto).

PORTA BICICLETTE THULE
“EASYFOLD 931”

PER LE VACANZE IN BICICLETTA
WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/IT (-CH)

ACCESSORI OPEL+

PIANALE DEL BAGAGLIAIO ESTRAIBILE FLEXFLOOR ®

Perfetto per le ferie in bici tradizionali o
elettriche. Il sistema porta biciclette illustrato
trasporta due bici elettriche o due biciclette
convenzionali. Per le famiglie più numerose
Opel mette a disposizione anche supporti che
trasportano fino a quattro bici.
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TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDO LA DISPONIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ SULLA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
DEVONO ESSERE SEMPRE VERIFICATE IN CONCESSIONARIA. TROVA IL TUO RIVENDITORE PIÙ VICINO
ALL’INDIRIZZO WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/IT (-CH)

Opel+ La scelta migliore

OPEL +

LA SCELTA
MIGLIORE
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Gli accessori Opel donano alla tua
vita maggiore semplicità, più stile e
maggiore sicurezza. Lasciati ispirare.

Opel+ La scelta migliore

O

ggi un’auto è molto di più di un mezzo di
trasporto. È un’oasi, una meraviglia della
comunicazione, un nido d’amore, un asino
da soma, una macchina da corsa, un angelo custode. È una certezza. È la tua certezza!

Seggiolino per bambini che ha superato in modo
eccellente i test, assistente al parcheggio preciso,
sistemi di trasporto e supporto aﬃdabili. Opel oﬀre
innumerevoli possibilità e qualità nei minimi dettagli.
Senza compromessi, per gli accessori applichiamo gli
stessi standard dei materiali e di produzione delle automobili. Ogni prodotto viene testato con cura da Opel, a
volte ben oltre i requisiti di legge. Già nella fase di sviluppo di ADAM, Opel Astra, Corsa e altri modelli è stata
pensata la perfetta integrazione degli accessori. Il risultato: soluzioni su misura per la massima sicurezza. Miglior esempio: i seggiolini per bambini. I modelli non
soddisfano soltanto le disposizioni in materia di sicurezza dell’Unione Europea, inclusi i requisiti interni per gli
urti laterali. Vengono approvati e testati in modo specifico per ogni modello di veicolo. È una precauzione extra
di buon senso. Lo stesso vale per le ruote complete invernali. Non tutti gli pneumatici sono adatti a tutte le
auto. Per questo è la stessa Opel a eseguire i test. E può
oﬀrirti con la massima aﬃdabilità ruote complete che
sostengono la tua auto anche nelle situazioni più diﬃcili.
Questo requisito di sicurezza trova dimostrazione anche in aspetti meno evidenti. I tappetini, ad esempio,

nelle auto Opel non sono soltanto un’elegante protezione del pavimento dell’auto, sono anche elementi che riducono i rischi che mettono in pericolo la vita. Grazie al
fissaggio in due punti garantiscono una tenuta perfetta.
A chi almeno una volta è scivolato il tappetino sotto il
pedale dell’acceleratore, sa sicuramente apprezzare
questa misura preventiva.

ACCESSORI OPEL+

Con gli accessori Opel puoi adattare perfettamente
l’auto alla tua vita. Personalizzata come desideri, sicura
e comoda il più possibile. Scopri i colori freschi, le forme
accattivanti e le funzioni intelligenti. Mettiti alla guida
con cerchi in lega di stile, alloggiamenti retrovisori di
tendenza e copri pedali in acciaio inox spazzolato.
Scopri la libertà di rendere esclusiva la tua auto, unica
come te.
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Opel pensa a tutto: gli accessori si completano a vicenda, sotto il punto di vista del design e per quanto
riguarda la sicurezza. Perché se si verifica un incidente, gli airbag e il supporto per smartphone non de-

Opel+ La scelta migliore
ACCESSORI OPEL+

vono essere di ostacolo. Trai vantaggio dal nostro knowhow esclusivo: la qualità Opel è sinonimo di sicurezza.
E semplifica la tua vita. Con soluzioni intelligenti che
risolvono le piccole e grandi questioni stressanti della
quotidianità. Chi ha voglia di aspirare il bagagliaio perché dalla busta è uscito del terriccio? Opel oﬀre contenitori per vano di carico su misura, il cui rivestimento
in PVC garantisce una tenuta perfetta e in caso di fuoriuscita è molto semplice da pulire. Contro le giacche
stropicciate c’è l’appendiabiti FlexConnect, che viene
montato con estrema facilità al poggiatesta. Combatti
la luce accecante con i parasole su misura che non occorre rimuovere neanche con il finestrino aperto. Opel
ha un’idea anche per gli amanti del classico. Con i
supporti per tablet flessibili il sedile posteriore si trasforma rapidamente e con facilità in un piccolo cinema,
in modo che anche per i passeggeri più piccoli i lunghi
viaggi diventano un divertimento. Non ti stupire di sentire: “Siamo già arrivati?”. Soluzioni intelligenti? Sono
standard nelle auto Opel!
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Con gli accessori Opel eviti di innervosirti e proteggi
concretamente il valore del tuo veicolo. Paraspruzzi
e modanature laterali, ad esempio, prevengono danni
alla vernice dovuti a pietrisco, sale e catrame. Un investimento valido, esattamente come le pellicole protettive per la vernice trasparenti, per gli incavi delle mani-

Opel+ La scelta migliore

glie e le cover per specchietti retrovisori. Un’auto
impeccabile rende orgogliosi! Se, poi, c’è un graﬃo
non disperare. Opel stickerfix è un’ancora di salvezza.
Si tratta di un film di vernice high-tech ad ottima tenuta,
disponibile in qualsiasi colore che fa scomparire i graﬃ
come per magia.
Essere al passo coi tempi – con Opel niente è lasciato al caso. Funzioni come la telecamera posteriore
con qualità digitale HD possono essere aggiunte al tuo
veicolo anche in un secondo momento, con un’integrazione perfetta, senza noiosi cavi. Rivolgiti al tuo rivenditore Opel. Conosce ogni tipo di veicolo nei minimi dettagli, sa perfettamente quale soluzione è adatta alle tue
esigenze. La vasta gamma di accessori ti oﬀre la possibilità di rimanere al passo coi tempi, aﬀrontare al meglio nuove sfide e seguire le tendenze. I gusti cambiano,
la tua Opel anche. Solo per le decorazioni dell’abitacolo nella ADAM è possibile scegliere fra 22 freschi design colorati, da “Galaxy Yellow” a “Midnight Blue”, da
“Sparkling Rosé” a “Coﬀee Bean”. Una cosa diversa
ogni giorno. Lasciati ispirare. Scopri la libertà di rendere esclusiva la tua auto.
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KARIM GIORDIMAINA
Director Interior Design

ACCESSORI OPEL+

“ I G U ST I
CAMBIANO,
LA TUA OPEL
A N C H E ”.

OPEL+

SAFETY
Gli aﬃdabili accessori Opel+ rendono
ancora più sicura la guida. La tua auto ti
protegge in situazioni di pericolo.

Opel+ Safety

ATTENZIONE
AL RISCHIO
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In che modo Opel rende più sicuri i seggiolini per bambini? Quale
spesa sostiene il produttore di auto per garantire un viaggio sicuro a te e
alla tua famiglia? Una visita nel centro dedicato alla sicurezza di Opel.

Opel+ Safety
Preparazione minuziosa:
Anatol Kraus e Martina
Adameck sanno quanto
sono importanti i test.

I

“ O G N I P E Z ZO
C H E CO M P O N E L E
N O S T R E A U TO ,
COM P R E S I G L I
AC C E S S O R I ,
V I E N E T E S TATO
P R E V E N T I VA M E N T E ”.
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GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle
Safety Integration

Si chiama Günther Schmall. Ha causato l’incidente.
Lo fa regolarmente, è la sua professione. In qualità
di Director GME Vehicle Safety Integration, Schmall
è il principale esperto di sicurezza presso Opel. Il
“luogo dell’incidente” è una delle sue postazioni di
lavoro e il piccolo passeggero scosso è un manichino per crash test. Ci troviamo nel centro
sicurezza Opel a Rüsselsheim, un’enorme area
situata accanto alle dozzine di laboratori e oﬃcine
della pista di prova. Qui, fra le svariate strutture di
prova, fra imponenti macchine e la più avanzata
tecnologia informatica, si può comprendere
facilmente l’importanza che Opel pone sul tema
della sicurezza. “Ogni singolo pezzo che compone
le nostre auto, compresi gli accessori, viene testato
preventivamente”, aﬀerma Schmall. Dalla

ACCESSORI OPEL+

l veicolo urta frontalmente contro l’ostacolo, un
suono sordo rompe l’aria. Testa e braccia degli
occupanti volano come catapulte in avanti, un
istante dopo la cintura colpisce il piccolo corpo
e torna indietro verso il seggiolino. A pochi metri
dal luogo dell’incidente un uomo alto e snello
osserva la scena e annuisce soddisfatto.

Opel+ Safety

Già nel caso di un urto frontale
alla velocità di 50 chilometri
orari, sul corpo agiscono forze
che sono 25 volte superiori al
peso corporeo.

telecamera frontale con l’assistente della
segnaletica stradale, ai sistemi portapacchi da
tetto, fino ai cerchi in lega personalizzabili o,
come nel caso descritto, i seggiolini per bambini.
“I test devono soddisfare disposizioni più
stringenti dei requisiti minimi di legge”, spiega
così la situazione lo specialista della sicurezza
Schmall. Sensori ultrasensibili su testa, nuca, petto,

colonna vertebrale e schiena del manichino e
speciali fotocamere digitali che scattano fino a
2.000 foto al secondo documentano ogni minimo
dettaglio dell’“incidente”. I cavi trasmettono i dati
dai sensori a un impianto di misurazione nel
veicolo. Dopo la prova possono essere esaminati
in laboratorio.

ACCESSORI OPEL+

Soprattutto le foto del momento dell’impatto sono
impressionanti. Anche se il veicolo qui nell’oﬃcina

14
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test di sicurezza diversi
vengono eseguiti
su un seggiolino per
bambini Opel+

finché non
viene approvato per la
vendita.

viene spinto contro l’ostacolo da un carrello e
procede soltanto a 50 chilometri orari, l’urto è
sorprendentemente violento. “Già nel caso di un
urto frontale a velocità 50, sul corpo agiscono
forze che sono 25 volte superiori al peso corporeo”, così descrive Schmall l’impatto e, quindi, la
pericolosità della situazione. Una situazione troppo
comune al di fuori del laboratorio di test. Nel 2014
in Germania 10.765 bambini sono rimasti coinvolti
in incidenti automobilistici.
Per garantire la massima sicurezza, i seggiolini
per bambini sono approvati e testati specificamente per ogni modello di veicolo. “Ai clienti

viene fornito il seggiolino ideale per la loro auto”,
aﬀerma Schmall. E Opel testa i seggiolini per
bambini in modo mirato in combinazione con altri
accessori aﬃnché, in caso di incidente, ad

GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle Safety
Integration

esempio, il seggiolino e il supporto per tablet
sul sedile posteriore non rappresentino un
ostacolo. Un impegno enorme e straordinario.
In termini di sicurezza non è possibile accettare
falsi compromessi che possono causare conseguenze fatali.
Lo specialista della sicurezza Schmall è molto
soddisfatto dei risultati dell’attuale serie di test.

Struttura, materiale, lavorazione: i risultati dimostrano che tutti i componenti del seggiolino hanno
superato brillantemente i test di carico. E il piccolo
manichino del crash test? Siede nuovamente al
posto originario su una panchina nel centro
dedicato alla sicurezza – senza danni.
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“ O S S E R V I A MO
DISPOSIZIONI
PIÙ STRINGENTI
D E I R EQ U I S I T I
MINIMI
D I L EG G E ”.

ACCESSORI OPEL+

Anatol Kraus
dedica la
massima
attenzione ai
“bambini di
prova”.

Opel+ Safety

SAFETY

24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7:
SICUREZZA AL 1°POSTO
Non aﬃdare la tua mobilità al caso: con qualsiasi condizione meteorologica, di giorno e di notte, con la famiglia o da solo, approfitta degli
aﬃdabili accessori per la sicurezza di cui può godere la tua Opel.

ACCESSORI OPEL+

TELECAMERA POSTERIORE

FA R E M A N OVRA CON VISIONE
POSTERIORE
Il tuo terzo occhio durante il parcheggio: la telecamera viene montata nel paraurti posteriore per avere la vista del retro e poter eﬀettuare manovre con
facilità. Di giorno l’immagine è a colori e ad alta
risoluzione. Al tramonto e di notte, si attiva la funzione notte e l’immagine è in bianco e nero.

O P E L+

SAFETY
CATENE DA NEVE KÖNIG –
PREMIUM K-SUMMIT

DIRETTAMENTE DAL FREDDO
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Per una guida sicura in caso di neve e
ghiaccio: montare e serrare queste catene
da neve THULE è molto semplice. La loro
lunga durata è determinata dall’utilizzo su
entrambi i lati.

Opel+ Safety

SENSORE DI PARCHEGGIO
UNIVERSALE

P I Ù C O R AG G I O PER
I P I C C O L I S PA ZI
Devi soltanto trovare parcheggio: il sensore
ti aiuta a parcheggiare in retromarcia
anche in piccoli spazi, evitando contatti.
4 sensori a ultrasuoni riconoscono gli
ostacoli.

CAVO DI TRAINO

MOLTO POTENTE
Avanti con un aiuto esterno: il cavo
consente di trainare in modo
delicato e continuo un carico
di massimo 3.000 kg.

PACCHETTO SICUREZZA

IN C A S O D I I N C ID EN T I
Gli accessori per la sicurezza sono un must nella maggior
parte delle strade europee. Il pacchetto comprende il
triangolo di emergenza, il giubbotto riflettente e la borsa
pronto soccorso, conformi alle disposizioni ECE e DIN
applicabili, con l’attrezzatura di primo soccorso richiesta.

GÜNTHER SCHMALL
Director GME Vehicle Safety
Integration

SEGGIOLINI DUO, KID, BABY-SAFE

LAMPADE ALOGENE PER FARI

LUCE FORTE
Classe e stile con le lampade alogene per fari Philips,
ora non solo con il tipico eﬀetto xenon ma
anche nelle tonalità bianca, blu, verde, gialla o rosa.

ACCESSORI OPEL+

“A I C L I E N T I
V I E N E F O R N I TO I L
S EG G I O L I N O
IDEALE PER LA
LO R O A U TO ”.

SIC U RE ZZ A P E R T UT T E L E ETÀ
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I seggiolini Opel oﬀrono una sicurezza
certificata secondo la norma di prova europea:
dal modello base BABY-SAFE (destra) per un
peso fino a 13 kg, al modello DUO (sinistra)
per bambini da 9 a 18 kg fino alla versione
KID per i bambini di età superiore e fino a
36 kg.

Opel+ Preferiti Opel

OPEL +

PRE
FERITI

“ C O S Ì A N C H E I N A U TO
POSSO ESPRIMERE IL MIO
ST I L E P E R S O N A L E ”.
Eva Padberg
Modella, riguardo al kit decorativo
interni per ADAM

ACCESSORI OPEL+

Tutti i principali ambasciatori
del marchio Opel hanno
il loro accessorio preferito.
Dai un’occhiata...

“COSÌ SONO
SEMPRE PRONTO
PER OGNI
SITUAZIONE”.
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KEN DUKEN
Attore,
riguardo al supporto per sci e tavola da surf

Opel+ Preferiti Opel

“ CO S Ì H O S E M P R E
S OT T ’ O CC H I O I L M I O
S M A R T P H O N E ”.
Bettina Zimmermann
Attrice, riguardo al supporto per
smartphone universale

“CON I CERCHI
DA 20” L’OPEL
INSIGNIA HA UN
ASPETTO
ANCORA PIÙ
SPORTIVO”.

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/IT (-CH)

TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDO LA DISPONIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ SULLA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
DEVONO ESSERE SEMPRE VERIFICATE IN CONCESSIONARIA. TROVA IL TUO RIVENDITORE PIÙ VICINO
ALL’INDIRIZZO WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/IT (-CH)

ACCESSORI OPEL+

JÜRGEN KLOPP
Allenatore del Liverpool FC,
riguardo ai cerchi in lega nel
design a 7 razze a turbina

“A D O R O L ’ ATM O S F E R A
F R E S C A E P E R S O N A L I Z Z ATA
D E L L A M I A A U TO ”.
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NADJA UHL
Attrice,
riguardo al diﬀusore di profumo PowerFlex AirWellness

OPEL+

COM
FORT &
CARE
Gli accessori Opel+ rendono piacevole la
guida. Solo chi siede in auto sa apprezzare
i vantaggi degli accessori intelligenti che
rendono più gradevole la vita al volante.

Opel+ Comfort & Care

CONNESSO
E RILASSATO
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ACCESSORI OPEL+

Informatori farmaceutici come Juan Carlos Martínez passano
metà giornata al volante. Dettagli dell’auto studiati con cura
possono trasformare la quotidianità lavorativa in tempo trascorso
con qualità.

Ultimi dettagli per
la visita dei clienti
nella città di
Barcellona: il capo
riferisce i nuovi
numeri a Juan
Carlos Martínez
tramite l’iPad.

M

tante dell’azienda farmaceutica spagnola Salvat.
Dopo così tanto tempo gli appuntamenti con i clienti
sono quasi una visita ad amici. Lo sportello si chiude
con un rumore leggero, con cura Martínez appende
la giacca dietro il sedile del conducente. Il codice di
abbigliamento del settore è severo: abito e cravatta
sono d’obbligo anche nei mesi estivi più caldi. Anche
se Juan Carlos Martínez si rivolge ai clienti utilizzando il “tu”, non si presenterebbe mai con una giacca
stropicciata. “Un aspetto curato è metà lavoro”,
riconosce il consulente farmaceutico. Il suo capo ha
scelto l’Opel Insignia come auto aziendale non per
ultimo per il design moderno. Anche per i pratici
dettagli come la base del bagagliaio estraibile e
soprattutto per il sistema OnStar, la cui diagnosi
del veicolo rende l’Insignia ancora più aﬃdabile e
che, in caso di incidente, aiuta il collaboratore
Martínez con informazioni, indirizzi e consigli.

ACCESSORI OPEL+

anda i miei saluti!” – “Certo, lo farò!”
Con impeto Juan Carlos Martínez
scaraventa due scatole di farmaci e
prospetti nel bagagliaio della sua Opel
Insignia Sports Tourer, ripone accanto la cartella
dei documenti e saluta il capo con una pacca sulla
spalla. Da 15 anni Martínez lavora come rappresen-

Martínez controlla il calendario degli appuntamenti.
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In previsione ci sono visite a Barcellona, Sitges e
Cambrils. La sera il 47enne catalano dovrà guidare
per quattro ore e percorrere 310 chilometri in
autostrada e su strade extraurbane. Chi trascorre così

Opel+ Comfort & Care

“ESSERE A
CONTATTO OGNI
GIORNO CON
NUOVI CLIENTI
MANTIENE
GIOVANI”.
JUAN CARLOS MARTÍNEZ
Consulente

tanto tempo in automobile vuole sentirsi comodo. Il
traﬃco blocca ostinatamente la Gran Via in direzione
centro città, nello specchietto retrovisore si intravedono prima le torri futuristiche dell’area fieristica, poi le
facciate imponenti delle case residenziali di Eixample.
Prima della prima visita, Juan Carlos Martínez
esamina attentamente ancora una volta la presentazione sull’iPad del nuovo integratore alimentare per i
pazienti aﬀetti da tinnitus. Naturalmente conosce dati,
fatti, risultati di ricerche e, nonostante segua con
attenzione lo sviluppo e l’approvazione di tutti i
prodotti, per sicurezza preferisce controllare un’altra
volta. Nonostante la laurea in chimica rimane
comunque un naturalista. Martínez non si è mai
pentito di aver scelto la carriera di rappresentante:
“Essere a contatto ogni giorno con nuovi clienti e le
loro esigenze mantiene giovani”.
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ACCESSORI OPEL+

Ha ancora un po’ di tempo fino al prossimo appuntamento. Sulla superstrada direzione Sitges, Juan
Carlos Martínez si prende un caﬀè e un dolcetto
presso un distributore di benzina, poi percorre con
la sua Opel Insignia una strada litoranea piena di
curve, dirigendosi verso il parco naturalistico

Juan Carlos
Martínez fa una
pausa lungo la
costa. Il caﬀè è
davanti a sé, sul
tavolo pieghevole FlexConnect. La giacca
è appesa senza
pieghe all’appendiabiti
FlexConnect
dietro al sedile
del conducente.

Opel+ Comfort & Care

Breve pausa rifornimento, poi il navigatore lo guida verso il
cliente successivo.

Garraf. “La giornata è bella per sedersi al bancone
di un bar”, aﬀerma Martínez che parcheggia sul
bordo della strada. Una leggera brezza fra pietre e
palme, una distesa di sabbia di Castelldefels. “Una
pausa così vale molto di più di un’intera giornata di
vacanza”, aﬀerma Martínez.
Poco dopo essere ripartito, suona il telefono di
Juan Carlos Martínez. Se può inserire un altro

appuntamento a Salou? “La farmacia al campeggio
ha di nuovo dimenticato l’inizio della stagione delle
vacanze?”, chiede Martínez al vivavoce. “Bingo!”,
ride la collega nella sede centrale.
Il sole è basso quando Martínez si dirige verso
casa guidando la sua auto. Prima di aprire la porta

CONSIGLI
MARTINEZ
Ristorante con vista sul porto
LA CASETA DEL MIGDIA
Terrazza sul Montjuïc
www.lacaseta.org

OCAÑA
Bar panoramico nella città
vecchia www.ocana.cat

ACCESSORI OPEL+

Ctra. de Miramar, 38

BALIUS
Bar dell’assenzio e delle tapas
www.baliusbar.com

PIC NIC
Bar per brunch e colazioni
www.picnic-restaurant.com

ULTRAMARINOS
Tapas ed enoteca
www.ultramarinosbarcelona.com
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di casa, con un semplice clic fa diventare l’inserto
dell’appendiabiti FlexConnect sul sedile del
conducente un supporto per tablet. Domani va a
trovare i nonni in campagna e suo figlio di undici
anni vuole guardare film durante il viaggio. Martínez
sorride compiaciuto. La famiglia deve sentirsi a
propri agio nel suo uﬃcio e soggiorno mobile,
proprio come lui.

Opel+ Comfort & Care

COMFORT & CARE

TRASFORMA LA TUA AUTO
IN UNA ZONA RELAX
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Comodità in auto significa buona qualità
di vita. Ogni viaggio in una Opel è una piccola
esperienza di piacere. Anche per i passeggeri.

DIFFUSORE AIRWELLNESS

OTTIME FRAGRANZE
PROFUMATE
Prenditi una boccata d’aria fresca, anche
nell’abitacolo della tua auto. Quando attivi il
diﬀusore AirWellness, l’aria si riempie di una o
due gradevoli fragranze profumate: “Energizing Dark Wood” ricorda l’intenso profumo
del legno della foresta. “Balancing Green Tea”
dona una delicata nota di armonia. Le cartucce di profumo sostituibili sono disponibili separatamente così come l’adattatore PowerFlex
da utilizzare con il dispositivo (v. immagine a
destra).

STAZIONE DI RICARICA PER
CELLULARE
Il posto perfetto per il cellulare: telefonare, navigare
o semplicemente per ricaricarlo. Il supporto viene
fornito con il cavo di ricarica USB e lascia libera per
altri dispositivi la presa USB del veicolo. Per utilizzarlo
è necessario l’adattatore PowerFlex (v. sotto)

Opel+ Comfort & Care

SUPPORTO PER SMARTPHONE POWERFLEX

ADATTATORE POWERFLEX

S E M P R E A P O RTATA DI
MANO

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/IT (-CH)

O P E L+

T
R
O
F
M
O
C
& CARE
ACCESSORI OPEL+

TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDO LA DISPONIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ SULLA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
DEVONO ESSERE SEMPRE VERIFICATE IN CONCESSIONARIA. TROVA IL TUO RIVENDITORE PIÙ VICINO
ALL’INDIRIZZO WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/IT (-CH)
CARTUCCE DI PROFUMO

FRESCO AROMA
Le cartucce sostituibili, nelle fragranze “Energizing
Dark Wood” e “Balancing Green Tea”, hanno
una durata di 40 ore e sono disponibili in set
di ricarica da quattro pezzi.
KIT PER FUMATORI

PRATICO IN VERSIONE
DOPPI A
Accendisigari e posacenere in confezione
doppia: l’accendisigari viene utilizzato nel
connettore da 12 Volt, il posacenere può
essere usato come supporto per lattine.
Entrambi sono facilmente accessibili.
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PowerFlex: il nome è un programma.
Il sistema modulare di nuova
concezione, la cui base è l’adattatore
nella console centrale, oﬀre energia e
flessibilità. Ad esempio, può essere
collegato al supporto per smartphone
o al diﬀusore AirWellness.

Opel+ Comfort & Care

GANCIO FLEXCONNECT

AGGANCIATO
FlexConnect è il sistema semplice per
molte applicazioni e la sua versatilità si
esprime anche se viene montato un
solo gancio: una pratica soluzione per
conservare borse, buste e vestiti.
ADATTATORE FLEXCONNECT

U N O P E R T UT TO
La barra portatutto in alluminio per
tutti gli inserti FlexConnect viene
montata ai poggiatesta dei sedili
anteriori e garantisce un’ottima
tenuta degli inserti.

SUPPORTO PER TABLET FLEXCONNECT
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B U O N S O S T E GNO
Tranquillità garantita sul sedile posteriore: grazie alla connessione WLAN stabile
nel veicolo, passeggeri grandi e piccoli utilizzano il tablet ancora più volentieri
durante il viaggio. Sono disponibili quattro supporti diﬀerenti, per iPad 2, 3 e 4
nonché per iPad Air, iPad mini e Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1.

PER
7
DISPOSITIVI
ADATTO

Opel+ Comfort & Care
APPENDIABITI FLEXCONNECT

SENZA PIEGHE
Hai un appuntamento in tenuta da
uﬃcio? L’appendiabiti FlexConnect
evita che la tua giacca si stropicci.
Inoltre, si può rimuovere insieme alla
giacca e può essere utilizzata al di fuori
del veicolo, ad esempio in hotel.

TAVOLO PIEGHEVOLE FLEXCONNECT

PREPARA IL TAVOLO
Come in aereo, ma ancora meglio! Il tavolo oﬀre una superficie di
appoggio stabile ed è pieghevole, quindi consente di risparmiare
spazio. È inoltre dotato di un portabicchieri flessibile integrato che
tiene salde in posizione le bevande.

ALETTE LATERALI PARASOLE

PROTEZIONE COMPLETA
DALLA LUCE

ALETTA POSTERIORE PARASOLE

V I S TA SUL RETRO SICURA

ACCESSORI OPEL+

Pratiche anche nei giorni molto caldi: le
alette per i finestrini laterali e per le portiere
evitano che l’abitacolo si surriscaldi poiché
oﬀrono protezione solare anche con
i finestrini aperti. Altro vantaggio: le
protezioni contenute nel kit di quattro pezzi
impediscono che mosche o vespe entrino
all’interno dell’auto.
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Le alette su misura oﬀrono protezione dai
raggi solari e dall’eﬀetto di abbagliamento
dei veicoli che seguono. Sono disponibili in
set di due pezzi, incluse relative custodie,
e sono facili e veloci da montare grazie al
fissaggio Easy-Clip.

OPEL+

PRO
TEC
TION
Pozzanghere, compagni di viaggio a
quattro zampe o trasporto di oggetti
rustici? Gli accessori Opel+ proteggono
l’abitacolo e la carrozzeria da sporco e
umidità. La tua auto rimane intatta.

Opel+ Protection

PER SENTIERI
STERRATI
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Giovani superchef come Harald Irka si mettono in cammino nella
foresta e verso piccoli produttori. Sempre a caccia di prodotti speciali.
Per questo hanno bisogno di un’auto per farci stare tutto e che sia
perfettamente protetta da sporco e fango.

Opel+ Protection

Herald Irka raccoglie
funghi ed erbe nel bosco quando ha tempo.
Con Opel Mokka X
dotato di protezioni
adeguate, anche gli
stretti sentieri di bosco
non rappresentano un
problema.

18

punti e tre cappelli da
cuoco sono stati
assegnati ad Harald Irka
nella guida gastronomica Gault-Millau. Già a
19 anni era chef nel
ristorante Saziani Stub’n.

La maggior parte delle persone si reca al
supermercato, altri se la cavano con la
pizza a domicilio. I mercati settimanali
sono qualcosa per edonisti che soddisfano la loro
voglia di piacere con tutti i sensi. Harald Irka è
così. Quando si tratta di delizie per il palato, vuole
solo il meglio. Questa passione l’ha portato
nell’olimpo della gastronomia austriaca. Nel 2015
la guida dei ristoranti Gault-Millau lo ha riconosciuto come il più grande talento culinario austriaco. Per alcuni la durissima competizione fa parte
del folklore nella cerchia dei gourmet. Harald Irka,
tuttavia, è un caso particolare. A soli 24 anni, oltre
a un collega italiano della stessa età, è il superchef
più giovane al mondo. Di questa fama si meraviglia addirittura lui stesso. L’originario di Linz è
disinvolto, ha un gusto spiccato e soprattutto sa
come e dove soddisfare le sue esigenze. Harald
è lo chef della cucina di Saziani Stub’n a Straden
nella Stiria, non lontano dal confine sloveno,
immerso in una natura romantica e selvaggia.
Preferisce ingredienti regionali di stagione.

ACCESSORI OPEL+

C

i sono molte possibilità per fare la spesa.
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www.neumeister.cc

Opel+ Protection

RICETTA
PESCE SILURO
A – PESCE SILURO

1 filetto di siluro d’Europa (250 g), pepe bianco, 20
g burro, 1 spicchio d’aglio, 1 rametto di timo

B – BURRO DI LAPAZIO

80 g burro, 100 g lapazio, 20 g agresto

C – OLIO DI CAPPERI

50 g capperi, 50 g olio di colza

D – GUARNIRE

Sale marino di Maldon, fiori di cipolla d’inverno

“PER NOI CUOCHI LA
PULIZIA E L’IGIENE
S O N O P R E S U P P O ST I
I N D I S P E N S A B I L I ”.

ACCESSORI OPEL+

HARALD IRKA
Superchef

“Cerchiamo di preparare piatti austriaci con nuove
idee e tecniche di cucina moderne”, aﬀerma.
Per lui è scontato avere buoni contatti con coloro
che oﬀrono i prodotti migliori per la sua cucina
geniale. Molti prodotti li prende direttamente dai
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contadini e produttori vicini o li raccoglie personalmente nel bosco. Per questo Harald accetta di
andare letteralmente per sentieri sterrati. Ha
trovato un partner che condivide con gioia le sue
gite speciali: Opel Mokka X. Sembra un espresso:
piccolo e nero. Con il SUV può raggiungere tutto e
tutti, senza doversi preoccupare di rovinare il
veicolo. Per raccogliere erbe fresche, non ha paura
di percorrere sentieri impervi. Buche, strade

A Sporzionare il filetto di pesce siluro.
Ora scaldare un po’ di olio di colza in
una padella antiaderente. Insaporire il
pesce con pepe bianco e rosolare a
fuoco vivo. Quando il pesce è dorato,
aggiungere aglio, timo e burro. Mettere
da parte il pesce e lasciarlo riposare per
un minuto circa. Il pesce dovrebbe
essere chiaro e succoso.
B Estrarre il succo dal lapazio. Mettere
tutti gli ingredienti in un frullatore e
frullare per qualche minuto a velocità
massima, fino a quando il succo di
lapazio si sarà amalgamato con il burro
e l’agresto.
C Frullare accuratamente i capperi con
l’olio di colza. Successivamente passare
il composto con un colino.
D Versare in un piatto freddo un po’ di
burro di lapazio. Collocare il pesce caldo
al centro, insaporire con sale marino.
Irrorare il pesce con l’olio di capperi e
guarnirlo con fiori di cipolla d’inverno.
Ricetta tratta dal libro di cucina “Terroir” di
Harald Irka (ed. Anna e Albert Neumeister),
foto di Marion Luttenberger

Opel+ Protection

Harald Irka è il
genio della cucina nel ristorante
Saziani Stub’n a
Straden. La perfezione per lui
viene prima di
tutto, anche per
quanto riguarda
i prodotti che
utilizza. Conosce
bene tutti i fornitori e le mele le
va a raccogliere
volentieri anche
personalmente.
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Harald ha un debole per le auto. La sua passione è
la Ferrari. Una volta all’anno si reca a Modena con
un amico per provarla. Cosa fantastica. Tutto a
tempo debito. Con Opel Mokka X le gite di Harald
Irka nelle campagne bio sono un vero divertimento.
Una chiacchierata con la contadina nel pollaio o uno
scambio di informazioni tecniche con il produttore di
frutta e verdura – non occorre eccessiva prudenza
quando si carica il bagagliaio del Mokka X. Una
pellicola protettiva su misura agli angoli del bagagliaio evita graﬃ e sporco dovuti a cassette e succhi
di frutta. Un tappetino in gomma, stabile e compatto
(della serie Protezioni Opel), nell’area di carico
garantisce anche un accatastamento sicuro di
alimenti delicati. Nessun telo di plastica svolazzante,
nessun odore sgradevole di fermentazione nei
tappetini in feltro che non va più via... I polli
sporcano? Nessun problema! Il tappetino in gomma
si estrae con un’impugnatura posizionata sul fondo
ed è facilmente lavabile. “Per noi cuochi la pulizia e
l’igiene sono i presupposti indispensabili per
ottenere buoni risultati. Naturalmente questo vale
già per le catene di approvvigionamento alimentare”, chiarisce Harald Irka. Il facile uso degli
accessori Mokka X consente di fare acquisti di ogni
genere in tranquillità e senza problemi. I professionisti amano le tecnologie moderne, che si tratti di
cucina o di automobili. Alla fine conta solo una
cosa: il divertimento.

ACCESSORI OPEL+

interrate, pozzanghere. Non interesserà molto ai
virtuosi del gusto se la propria auto dopo queste gite
sembra un quad dopo una gara di motocross, ma
comunque la protezione da spruzzi davanti alle ruote
eviterà di arrivare a questo punto.

Opel+ Protection

LA TUA AUTO HA BISOGNO
DI TE: PROTEGGILA
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Desideri che la tua auto rimanga il più a lungo possibile
attraente e prestante? Allora preoccupati e fai in modo che
vento e condizioni meteorologiche, strade sporche o
danneggiate e uso quotidiano non la danneggino.

GRIGLIA DI PROTEZIONE

B E L LO A BORDO
L’elemento divisorio su misura tra passeggero e
bagagliaio oﬀre protezione e sicurezza anche
per gli amici a quattro zampe. Può essere
facilmente montato dietro i poggiatesta dei
sedili posteriori. E sei sempre flessibile: la
capacità di carico rimane inalterata, poiché gli
schienali dei sedili posteriori possono essere
ribaltati anche con la griglia di protezione
montata.

IN STILE ADAM

Opel+ Protection

COPERTURA AUTOMOBILE ESTERNA
ADAM-FLAIR

Il vestito su misura per la tua ADAM: la
copertura idrorepellente, leggera e
traspirante mantiene lontani dalla tua auto
rischi meteorologici e ambientali.

ULTIMA

NOVITÀ

PER

KARL

PROTEZIONE PARABREZZA

N I TI DA V I S I B I LI TÀ
MODANATURE LATERALI

PE RFE TTA ME NTE A B B I NA B I LI
KARL diventa una vera e propria attrazione. Le modanature
laterali le conferiscono una marcata nota sportiva. Sono
autoadesive, colorate e verniciabili nello stesso colore
dell’auto.

O P E L+
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Quando di notte la temperatura scende al di sotto del punto
di congelamento significa solo una cosa: al mattino
successivo raschiare! La copertura mantiene la visibilità
frontale e soprattutto protegge i tergicristalli.

COPRIBULLONI E DADI RUOTA ANTIFURTO

IL PERICOLO È SCAMPATO
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Ruote di alto valore richiedono protezione da sporco,
sale e corrosione con copribulloni e bulloni dall’aspetto
accattivante. I dadi ruota antifurto impediscono il furto
di cerchi in lega rinomati. Sono disponibili in kit da 4
pezzi con chiave.

Opel+ Protection

TAPPETINI IN VELLUTO

UNA SOLIDA BASE
Inconfondibili con il motivo “ADAM”
ricamato: i tappetini di velluto nei colori
marrone e nero sono realizzati su
misura per la nuova Opel ADAM con
applicazione antiscivolo sul sistema
di fissaggio integrato Opel.

PARASPRUZZI

U N A GIOIA PURA

ACCESSORI OPEL+

Installazione facile e senza utensili: il
paraspruzzi protegge eﬃcacemente la
vernice da danni causati da pietrisco,
fango o sale.

RETE DI CARICO, ORIZZONTALE

PARCH E G G I A RE C O N S E M P L IC ITÀ
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Non devi più pensare alle cose che scivolano: la rete elastica tiene fermi tutti
gli oggetti che si trovano nel portabagagli e che potrebbero trasformarsi
in colpi pericolosi all’interno del Kombi in caso di brusca frenata. Il disordine
è solo un ricordo.

Per

26

settimane rimane sul
banco di prova e
viene testato da cima
a fondo, prima di
essere approvato come
accessorio Opel.

PE RFE TTA A DE RE NZA
I resistenti e robusti tappetini per la nuova Opel Astra
sono una protezione perfetta ed economica per la
moquette. Il sistema di fissaggio standard Opel per
tappetini garantisce una tenuta elevata.

Opel+ Protection

TAPPETINI ECONOMICI

TAPPETINI QUATTRO STAGIONI
IN GOMMA

E S T R EMAMENTE VERSATILE
Una soluzione pulita per il tuo bagagliaio: il
vassoio personalizzato con superficie in gomma
impermeabile e rivestimento antiscivolo aiuta a
contenere gli oggetti in modo ordinato e
attento. Un bordo sollevato dà una maggiore
stabilità e trattiene i liquidi.

La tua auto ti ringrazierà in caso di
pioggia e condizioni meteorologiche
invernali. I tappetini in gomma con il logo
“Astra” contro bagnato, sporco e neve.

WWW.
OPEL-ACCESSORIES.
COM/IT (-CH)

TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDO LA DISPONIBILITÀ E
COMPATIBILITÀ SULLA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
DEVONO ESSERE SEMPRE VERIFICATE IN CONCESSIONARIA.
TROVA IL TUO RIVENDITORE PIÙ VICINO ALL’INDIRIZZO
WWW.OPEL-ACCESSORIES.COM/IT (-CH)
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VASCA BAGAGLIAIO

ACCESSORI OPEL+

IN CASO DI VENTO E
INTEMPERIE
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WhiteVision

Intense white xenon eﬀect
• Maximum visibility, premium look
• Maximum white light for greater
contrast
• Philips original equipment quality
• High-quality quartz glass
• 100% road legal

ColorVision

Add a touch of color

• Innovative coating technology in
blue, green, yellow or purple
• 60% more white light* on the road
• Philips original equipment quality
• High-quality quartz glass
• 100% road legal

Premium Kits
For increased safety

For increased safety, it is recommended by most European countries that all
vehicles be equipped with a homologated spare kit. Compulsory in some European
countries, having a homologated spare kit in a vehicle will not only keep drivers
in compliance with the law but will also keep them safer as they will always be
prepared to replace a burned-out lamp.

