ADAM

Allestiment
Diventa il designer della tua ADAM e mostra la tua personalità anche nei tuoi spostamenti in auto.
Per ulteriori informazioni sulle possibilità di personalizzazione visita il sito opel.it

ADAM GLAM

ADAM JAM
Con ADAM JAM, sei sempre alla moda. Uno stile sensazionale, un
carattere originale e un grande piacere di guida sono sempre con te.
Ovunque tu vada, con ADAM JAM sarai al centro dell’attenzione.
Dotazioni principali:
» Cerchi in lega Horns da 16˝ Silver
» Clima
» Volante rivestito in pelle con inserti satinati
» Computer di bordo
» Radio CD MP3 con presa USB, Bluetooth® e comandi al volante
» Cruise control
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Preparati ad essere più glamour che mai. ADAM GLAM non passa mai
inosservata e tu guidi sempre con stile. Abbinamenti di colori alla
moda, elementi cromati superlussuosi, eleganti tessuti dei sedili e tetto
panoramico: sarai la stella della strada in un batter di ciglia.
Dotazione di serie in aggiunta ad ADAM JAM:
» Cerchi in lega Vintage da 16˝ Silver
» Tetto fisso in cristallo
» Modanatura del tetto cromata
» Clima automatico
» Multimedia IntelliLink, schermo touch a colori da 7˝,
Apple CarPlayTM e Android AutoTM

nti
ADAM SLAM
ADAM SLAM è sportiva, potente e impulsiva. Ma è anche una vettura
di grande carattere, per lo stile dell’abitacolo e l’aspetto vigoroso.
Dotata di telaio sportivo superagile, ti permette di dare un tocco
personale al suo design scolpito e dinamico.
Dotazione di serie aggiuntiva ad ADAM JAM:
» Cerchi in lega Hurricane da 17˝ Silver
» Sospensioni sportive (non disponibili sulla
versione 1.4 GPL Tech)
» Luci per la marcia diurna a LED
» Soglie battitacco anteriori cromate
» Modanatura del tetto cromata
» Finestrini posteriori oscurati
» Sedili in Morrocana
» Clima automatico
» Multimedia IntelliLink, schermo touch a colori da 7˝,
Apple CarPlayTM e Android AutoTM

Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.

ADAM AIR
Dotazioni di serie in aggiunta ad ADAM JAM:
» Tetto in tela Black apribile elettricamente
» Cerchi in lega Vintage da 16˝ Silver
» Modanatura del tetto cromata
» Sedili in Morrocana
» Clima automatico
» Multimedia IntelliLink, schermo touch a colori da 7˝,
Apple CarPlay™ e Android Auto™

Allestimenti
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Colori
Pump up the Blue

Let it Blue

Mr Darkside1

Brownian Rhapsody1

A Star is Brown1

Orange Alert

James Blonde

Mint my Mind1

Greenfellas1

The Green Gatsby2

Logo bar anteriore
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1

Non disponibile su ADAM S e ADAM ROCKS S.

2

Colori disponibili a partire dalla primavera 2018.

Black Meet Kettle

White my Fire

Il colore personalizza la tua auto. Opel ADAM parla di te, per questo ti offre
tantissimi colori in linea con la tua personalità. Inoltre puoi scegliere il tetto
o il logo bar della griglia anteriore che più preferisci, tra ben sette tonalità
diverse. Sei un tipo da tetto in tela? Puoi sceglierlo color nero. Configura la tua
versione preferita e crea la tua ADAM!

Purple Fiction1

White my Fire

Saturday White Fever

Red ‘n’ Roll

Shades of Grey

Greyzilla

Son of a Gun Grey

Black Meet Kettle

A Star is Brown1

Let it Blue

Mr Darkside1

Red Hot Chili1,2

Shades of Grey

Red ‘n’ Roll
Colori carrozzeria
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Il tuo abit
Morrocana1
Superheroes in Black.
Moderno e alla moda.
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Ecopelle.

Morrocana1 Superheroes
in Black & Blue.
Un look esclusivo per la tua
ADAM.

Tessuto sedili Imix Black.
Nulla è più elegante del
nero.

Morrocana1 Ocio
in color Nocciola.
Il lusso lavorato ad arte.

Morrocana1 Ocio
in Black.
La perfezione.

tacolo
Leather pack colorati.
Personalizza l’abitacolo come più
ti piace – lo stilista sei tu!

Proprio come per la carrozzeria, puoi progettare
l’abitacolo della tua ADAM in totale libertà. Dai
spazio alla tua creatività! Per avere ancora più
comfort, scegli i sedili e il volante riscaldabili.

Rivestimento tetto interno “Stars”.
Con 64 lampade a LED e il Multi-colour
Pack a richiesta, le stelle splenderanno
sempre nei tuoi colori preferiti.

Personalizzazione abitacolo
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INNOVAZIONI
Navi 4.0 IntelliLink1
Con il sistema Navi 4.0
IntelliLink, ADAM ti
conduce verso qualsiasi
destinazione europea.
Le indicazioni dinamiche
del navigatore integrato
vengono visualizzate in 2D
e in 3D sullo schermo touch
a colori da 7˝.
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Proiezione dello smartphone2
Collega il tuo smartphone
con Apple CarPlay™3 o Android
Auto™3 grazie al multimedia
IntelliLink. Utilizza funzioni e app4
che ti permettono, per esempio,
di ascoltare brani musicali usando
playlist, Google Play Music,
lo schermo touch a colori da 7˝
o i comandi vocali.

Wireless charger1
ADAM ama la tecnologia, non
i grovigli di cavi. Metti il tuo
smartphone sul tappetino ad
induzione posto nella console
centrale per ricaricarlo in
modalità wireless5.

Side Blind Spot Alert
(SBSA)1
Un’icona nello specchietto
retrovisore esterno intelligente ti avvisa in caso di
pericolo, segnalandoti la
possibilità di incidente con
eventuali auto presenti
nell’angolo cieco della tua
ADAM al momento di
cambiare corsia.

Advanced Park Assist1
Il sistema rileva parcheggi
longitudinali e trasversali e
suggerisce l’angolo di sterzata
ideale. Senza bisogno delle
tue mani sul volante, ADAM
sterza da sola. Tu dovrai solo
pensare ai pedali e alle marce.
E per rendere questo sistema
ancora più facile da usare,
tutto quello che succede verrà
visualizzato in grafica sul
grande display 7˝ dell’IntelliLink.

A richiesta. 2A richiesta su ADAM JAM, di serie sugli altri allestimenti. 3 Compatibile con iPhone (a partire dalla versione 5) e con gli smartphone a partire dalla versione Android 5.0 (Lollipop), Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
L’elenco delle app compatibili è disponibile su www.apple.com/ios/carplay o www.android.com/auto 5 Solo gli smartphone compatibili con gli standard di ricarica wireless PMA e Qi possono essere caricati a induzione.

Accessori
Portapacchi1
Una sciata sulle Alpi? Con il
portapacchi e i diversi accessori
disponibili per trasportare tutta
la tua attrezzatura, non ti ferma
nessuno.

Spoiler posteriore tetto
Dai alla tua ADAM un aspetto ancora
più aggressivo con lo spoiler posteriore.
Di serie su ADAM S e ADAM ROCKS S,
a richiesta sulle altre versioni.

FlexDock®1
Grazie a questo utile accessorio,
il tuo smartphone è sempre ben
saldo e a portata di mano.
FlexDock® permette di visualizzare
comodamente il navigatore del
tuo smartphone mentre sei in auto.

Innovazioni e accessori
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ADAM ROC
ADAM ROCKS e ADAM ROCKS AIR
Pronta ad affrontare qualsiasi
avventura: ADAM ROCKS è il
mini crossover eccezionalmente
agile e, grazie al telaio rialzato
di 15 mm, sprizza fiducia su ogni
strada. Numerose possibilità di
personalizzazione ti aspettano.
Trova quella giusta per te e fai
vedere a tutti com’è fatta l’auto
dei tuoi sogni.

ADAM ROCKS
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Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.

OCKS

Caratteristiche principali:
» Rivestimenti sottoscocca anteriori e posteriori
» Paraurti anteriori e posteriori e modanature sottoporta esclusive
» Pianale Rocks: assetto rialzato
» Cerchi in lega Swiss Blade da 17˝ Silver
» Multimedia IntelliLink con schermo touch a colori da 7˝, Apple CarPlayTM e Android AutoTM
» Tetto in tela Black apribile elettricamente (solo su Rocks Air)
» Clima automatico
» Volante in pelle con inserti satinati e comandi radio integrati
» Sedili in Morrocana

ADAM ROCKS AIR
ADAM ROCKS e ADAM ROCKS AIR
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ADAM
I PUNTI DI FORZA DI ADAM S INCLUDONO:
» Potente Turbo 1.4 150 CV 6 marce
» Esclusivo telaio con assetto sportivo
» Electronic Stability Control Plus con
possibilità di disattivazione
» Cerchi in lega Victory da 17˝ Silver
» Spoiler aerodinamico posteriore sul tetto
» Finestrini posteriori oscurati
» Luci per la marcia diurna a LED
» Badge ADAM S e scarico cromato
» Pedaliera sportiva in alluminio
» Volante in pelle con comandi integrati
» Clima automatico
» Multimedia IntelliLink, schermo touch a colori
da 7˝, Apple CarPlayTM e Android AutoTM
» Esclusivo tetto in colore Red ‘n’ Roll (a richiesta)

Con un dinamico motore Turbo 1.4 da 110 kW
(150 CV)1 di serie, ADAM S è stata concepita per
portare le tue pulsazioni al massimo. Una coppia
di ben 220 Nm e una velocità massima di 210 km/h
rendono ogni uscita ancora più emozionante.
Non è diversa ADAM ROCKS S, il mini crossover
con ulteriori dotazioni aggiuntive.
ADAM ROCKS S:
Caratteristiche principali in aggiunta ad ADAM S:
» Rivestimenti sottoscocca anteriori e posteriori
» Inserti cromati negli alloggiamenti dei fari
fendinebbia e degli indicatori di direzione
» Paraurti anteriori e posteriori e modanature
sottoporta esclusive
» Tetto in tela Black apribile elettricamente

ADAM ROCKS S
1
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 Consumi: ciclo urbano 7,6 l/100 km, ciclo extraurbano 4,9 l/100 km, ciclo misto 5,9 l/100 km, emissioni di CO 2 nel ciclo misto pari a 139 g/km, classe di efficienza D (secondo R (CE) n. 715/2007).

Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.

ADAM S
ADAM S e ADAM ROCKS S
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PNEUMATICI
La tua ADAM è un’opera d’arte, e hai la possibilità di farti
notare ovunque ti portino i tuoi viaggi. Questa è una selezione
dei cerchi e pneumatici disponibili.
Puoi trovare l’elenco completo su www.opel.it

1

2

3

1. Cerchi in lega Horns da 16˝ Silver. Disponibili anche Black.
2. Cerchi in lega Boomerang da 16˝ Technical Grey bi-colore.
Disponibili anche White my Fire bi-colore.
3. Cerchi in lega Triple Cross da 16˝ Titanium.
4. Cerchi in lega Vintage da 16˝ Silver.
5. Cerchi in lega Hurricane da 17˝ Silver1. Disponibili anche
White my Fire e Black.
6. Cerchi in lega Swiss Blade da 17˝ bi-colore nero lucido
e Red ‘n’ Roll1. Disponibili anche Silver.
7. Cerchi in lega Roulette da 17˝ bi-colore Technical Grey
e White my Fire1. Disponibili anche bi-colore nero lucido
e Diamond Cut.
8. Cerchi in lega Twister da 18˝ Mid Silver con clip White
my Fire1. Disponibili anche con clip a contrasto Black.
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La disponibilità dei cerchi dipende dall’allestimento scelto e dalle sospensioni sportive (non disponibile per le versioni 1.4 GPL Tech e ADAM ROCKS).
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PERFORMANCE
Grazie ai suoi numerosi allestimenti, motori e opzioni
di personalizzazione, ADAM offre possibilità infinite.
Indipendentemente dalla combinazione scelta, ADAM
è sempre veloce e risulta anche piacevolmente
efficiente nella gestione del carburante – verificalo
presso il tuo Concessionario.

Pneumatici
Dimensioni

185/65 R 15

195/55 R 16

215/45 R 17

225/35 R 18

B

C–B

C

E

Classe relativa al consumo di carburante
Classe relativa all’aderenza sul bagnato

B

B

B

B

Valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB)

70

71

71

77

Categoria del rumore esterno

MOTORI E TRASMISSIONI
Motori

1.0 Turbo
a iniezione diretta
con Start/Stop
(66 kW/90 CV)

1.2
(51 kW/69 CV)

1.2 con Start/Stop
(51 kW/69 CV)

1.4
(64 kW/87 CV)

1.4 GPL Tech2
(64 kW/87 CV)

1.4
(74 kW/100 CV)

1.4 Turbo
con Start/Stop
(110 kW/150 CV)

Trasmissione

MT-6

MT-5

MT-5

MTA-5

MT-5

MT-5

MT-6

Conformità emissioni

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

I dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del modello e del tipo di pneumatici. Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario Opel o consulta il listino prezzi.
Carburante

Benzina

Benzina

Benzina

Benzina

GPL/Benzina

Benzina

Benzina

Ciclo urbano

5,4

7,2

6,3

6,6

8,7 (GPL)/7,1 (Benz)

7,1

7,6

Ciclo extraurbano

3,8

4,3

4,1

4,1

5,5 (GPL)/4,4 (Benz)

4,5

4,9

4,4

5,3

4,9

5,0

6,7 (GPL)/5,4 (Benz)

5,4

5,9

101

125

116

118

109 (GPL)/125 (Benz)

125

139

Consumi in l/100 km

1

Ciclo misto
Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km

1

MT-5 = cambio manuale a 5 rapporti MTA-5 = cambio Easytronic® 3.0 a 5 rapporti MT-6 = cambio manuale a 6 rapporti 1 Secondo normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili). 2 Non disponibile per ADAM ROCKS.
Tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo, comunque, il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei motori che possono influenzare i dati pubblicati. Pertanto, suggeriamo di rivolgersi ai concessionari Opel per avere informazioni aggiornate. Tutti i dati fanno
riferimento alla versione base, con allestimento di serie, in vendita nei Paesi europei. Le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 sono state effettuate sulla base delle normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili), con vettura in ordine di marcia, come specificato dalle stesse.
Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2. I valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 non si riferiscono a uno specifico veicolo e non fanno parte di un’offerta. Sono forniti solo ai fini di una comparazione tra diverse versioni di un veicolo e possono
risultare differenti rispetto ai consumi effettivi, che sono influenzati dallo stile di guida e dalle condizioni operative. Gli equipaggiamenti aggiuntivi possono far aumentare il peso a vuoto del veicolo e, in alcuni casi, il carico massimo su ciascun assale, con una conseguente modifica della portata ammessa e della massa rimorchiabile.
Possono anche ridurre la velocità massima e far aumentare i tempi di accelerazione. I dati relativi alle prestazioni si riferiscono a una vettura con ipotetico conducente di 75 kg e carico aggiuntivo di 125 kg.

Pneumatici, motori e consumi
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IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI

Alcune illustrazioni presenti in questa brochure raffigurano equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard. Le informazioni contenute in questa brochure sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel design e negli equipaggiamenti.
I colori stampati nella brochure riproducono solo in maniera approssimativa i colori reali. Alcuni colori, come ad esempio il colore Green Gatsby riprodotto in copertina, potrebbero non essere disponibili. L'equipaggiamento opzionale raffigurato è disponibile con un costo aggiuntivo. Consultare il sito www.opel.it
per avere maggiori informazioni sul “Design di Riciclaggio”, sulla rete dei Centri di Raccolta dei veicoli fuori uso e sul loro smaltimento. Per informazioni dettagliate in merito alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Opel di fiducia.

Opel Italia S.r.l. – Via Andrea Millevoi, 10 – 00178 Roma

www.opel.it
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