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Aggiornamento 09/2018

Tutti gli aggiornamenti indicati si riferiscono al catalogo seguente: ADAM,
edizione 03/18. Tutti gli aggiornamenti attuali e precedenti cessano di essere validi.

Nuovi cerchi di base per ADAM SLAM: cerchi in lega da 17˝ in disegno
“Hurricane” in Black, 7 J x 17 con pneumatici 215/45 R 17

ONSTAR

Cancellazioni

PAGINA

Colori carrozzeria
– Mr Darkside
– A Star is Brown
– James Blonde
– Mint my Mind
– Greenfellas
Colori tetto
– A Star is Brown
– Mr Darkside
– Shades of Grey
Interno Morrocana Superheroes in Black & Blue
Interior Colour Leather Pack, bianco
Rivestimento tetto interno “Stars”
Wireless charger
Spoiler (accessori)
Cerchi
– c erchi in lega Boomerang da 16˝ Technical Grey bi-colore
– c erchi in lega Triple Cross da 16˝ Titanium
– c erchi in lega Hurricane da 17˝ Silver e White my Fire
– c erchi in lega Swiss Blade da 17˝ bi-colore nero lucido
e Red ‘n’ Roll
– c erchi in lega Roulette da 17˝ Technical Grey
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Tutti i servizi OnStar e i servizi Wi-Fi cesseranno di essere disponibili dal
31 dicembre 2020. Dopo tale data non saranno più disponibili periodi di prova,
abbonamenti o servizi, compresi i servizi di chiamata di emergenza.
segue

ADAM Aggiornamento 09/2018
MOTORI E TRASMISSIONI
Motori

1.0 ECOTEC® Turbo
Iniezione diretta
con Start/Stop
(66 kW/90 CV)1

1.2
(51 kW/70 CV)

1.4 ECOTEC® 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

MT-5

MT-6

Conformità emissioni

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

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

GPL/Benzina

Benzina

Benzina

Ciclo urbano

5,4–5,6

7,3–7,4

9,6/7,4–7,5

7,5–7,7

8,1–8,2

Ciclo extraurbano

4,5

4,6–4,7

6,0–6,1/4,7–4,8

4,9–5

5,2–5,3

Ciclo misto

4,8–4,9

5,6–5,7

7,3–7,4/5,7–5,8

5,8–6

6,3–6,4

128–131

119–121/129–132

134–136

144–145

Consumi in l/100 km

3

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

3

111–112

MT-5/-6 = cambio manuale a 5/6 rapporti
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. Tutti i dati fanno riferimento alla versione base, con allestimento di serie.
Per informazioni aggiornate sui motori e i dati tecnici, visita il sito Opel.it o rivolgiti al tuo concessionario Opel.
1

Con filtro antiparticolato.

2

Non disponibile su ADAM ROCKS.

3

Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

I valori non prendono in considerazione particolari condizioni d'uso e di guida, equipaggiamenti oppure optional e possono variare in base al formato degli pneumatici.
Per ulteriori informazioni circa i valori ufficiali di consumo ed emissioni di CO 2 , si prega di leggere le Linee guida per i consumi di carburante, le emissioni di CO 2 delle nuove auto passeggeri, disponibili presso tutti i concessionari Opel.

Alcune descrizioni presenti in questa brochure possono riferirsi ad equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard, che possono essere raffigurati in alcune illustrazioni. 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. L’equipaggiamento opzionale raffigurato è disponibile con un costo aggiuntivo. Consulta 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
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Questa tabella sostituisce la tabella di motori ed emissioni del catalogo corrispondente. Le versioni di motori e trasmissioni indicate nel relativo catalogo ma non nel presente supplemento non sono valide e non sono più disponibili.

