
 

Nr. 846/2022            Badia, 2022 
   

Spett.le  Offerta / Preventivo 

   

 

Opel Adam 1.4 Start&Stop S  
(150CV/110KW) 

 
 

Opel Adam 1.4 Start&Stop S 12.500,00 € 
 
Vettura usata nazionale in pronta consegna 
  

Prima immatricolazione: 07/2016 
Percorrenza: 93.400 
  

Colore carrozzeria: Grigio Antracite metallizzato / Tetto Rosso 
Interni: Sedili sportivi Recaro rivestiti in Pelle 
Inserti: Morrocana Adam S Modanature Interne dedicate Logo Adam S 
Cambio: Manuale a 6 rapporti 
Alimentazione: Benzina 
Cilindrata: 1.364 cm³ 
Trazione: Anteriore 
Posti a sedere: 4 
Passo: 3 porte 
Classe Ambientale: EURO 6 
Emissioni di CO₂: 139 g/km 
Consumo (combinato): 5,9 l/100km 

 
Optional Extra serie : 
Cerchi in lega bicolore da 18” – “Typhoon” 
Interni Adam S Recaro 
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
Navi R 4.0 IntelliLink 
Tetto bi-colore (Red'n'Roll) 
Sight & Light Pack 



 

 

Equipaggiamenti di serie : 
Altoparlanti (6 anzichè 4) 
Alzacristalli elettrici anteriori 
Anelli cromati alloggiamento strumentazione 
Antenna corta al tetto  
Badge Adam S 
Board computer con check control e display quadro strumenti monocromatico 
Bocchette aria con inserti cromati 
Chiave primaria ripiegabile e seconda chiave rigida  
Chiusura centralizzata  
City Mode - sistema di assistenza alla guida  
Climatizzatore a controllo elettronico (ECC)  
Connettore a 6 poli per allestitori 
Cornice portiera cromata 
Cruise control con regolatore di velocità 
Disattivazione airbag frontale e laterale lato passeggero 
Display quadro strumenti monocromatico 
Funzione Siri Eyes Free 
Hill Start Assist  
Immobilizer  
Kit riparazione pneumatici 
Luci diurne anteriori a LED 
Luci posteriori a LED (luci di posizione e di arresto) 
Maniglie esterne portiere in tinta carrozzeria 
Modanatura Tetto Cromata 
Modanature interne vernice a doppio strato (Inserto su plancia, portiere e cornice del 
cambio) 
OnStar  
Pedaliera in alluminio 
Poggiatesta passivi a 2 vie 
Poggiatesta posteriori (due) in tessuto Morrocana (simil-pelle) 
Porta-drink (2) nella console centrale posteriore 
Porta-drink e tappetino in gomma console centrale  
Predisposizione ISOFIX sedile posteriore  
Retrovisori esterni regolabili elettricamente e in tinta 
Scarico cromato 
Sedile guida regolabile a 4 vie 
Sedili posteriori ripiegabili 50:50 
Servosterzo elettro-idraulico 
Sistema antibloccaggio (ABS)  
Spoiler portellone posteriore 
Spoiler posteriore 
Telaio con assetto sportivo 
Telecomando in tinta con la carrozzeria 
Tergilunotto 
Tire Pressure Monitoring System (Sistema di rilevazione della pressione dei singoli 
pneumatici) 
Vetri posteriori e lunotto oscurati 
Vetri posteriori oscurati 
Volante in pelle con inserti satinati e comandi radio integrati reg. in altezza e profondità  
ESP Plus con Traction Control Plus 
IntelliLink (Sistema multimediale) 
Led Pack 
Luci diurne anteriori a LED 



 

 

Luci posteriori a LED (luci di posizione e di arresto) 
Security Pack 

                                

Importo complessivo 12.500,00 € 

 -,00 € 

Totale  12.500,00 € 
*Al prezzo totale si aggiungono le spese per il passaggio di proprietà 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
Firma venditore:  Firma acquirente: 
   

   

   

Distinti saluti 
Auto Alta Badia Srl 

  

 

 


