
Zafira_12.0_Long_p01_36-Master.indd   1 23.05.11   08:45

I/M
Y1

2.
0

Opel Zafira One

document5674102501787753662.indd   1 24.10.11   11:03



Zafira_12.0_Long_p02_03-Master.indd   2 23.05.11   08:46

Zafira One.

Zafira One, la monovolume con 7 posti di serie, è un 
punto di riferimento nel mercato automobilistico. 
L’efficienza e la potenza dei propulsori le donano un 
carattere grintoso, ma sempre in linea con le esigenze  
di rispetto dell’ambiente. Tutto con Flex7® per passare 
da 2 a 7 posti in 15 secondi, e con ESP®Plus e TCPlus di serie. 

I dati riportati su questo catalogo sono aggiornati al momento della stampa (10/2011) e possono 
essere di volta in volta modificati. Si prega di consultare il proprio concessionario per le ultime novità.
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Viaggia, in tutti i sensi.

Vivi a modo tuo, grazie alle possibilità di personalizza
zione di Zafira One: scegli fra l’ampia gamma di motori 
(benzina, diesel ed ecoM metano), accessori e colori  
per viaggiare nel massimo comfort e rendere piacevole 
ogni strada.

document307034614565278008.indd   5 24.10.11   11:03



Zafira_12.0_Long_p06_07-Master.indd   6 23.05.11   09:02document841755328376410492.indd   6 24.10.11   11:03



Zafira_12.0_Long_p06_07-Master.indd   7 23.05.11   09:03

Ogni viaggiO può  
essere indimenticabile.

Zafira One, con il suo comportamento su strada, saprà 
emozionarti. Grazie a consumi ed emissioni contenuti,  
le motorizzazioni ecoM a metano assicurano il massimo 
piacere di guida con costi di gestione ridotti.

L’immagine riportata nella pagina a fianco ha esclusivo valore esemplificativo e potrebbe non  
corrispondere all’offerta locale.
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Prenditi tutto lo  
sPazio che vuoi.

Da solo o in compagnia, la flessibilità di Zafira One 
premia la tua voglia di divertimento, sport, tempo 
libero. L’esclusivo sistema Flex7® ti permette di 
adattare gli interni di Zafira One alle tue esigenze del 
momento: da 7 a 2 posti in 15 secondi, senza dover 
smontare nulla.
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Fai gioco di squadra.

La vita è piena di sorprese. Il sistema FlexOrganizer®1 
di Zafira One ti permette di gestire in modo razionale 
e semplice lo spazio a disposizione per il carico. 
Zafira One, con i suoi numerosi vani e scomparti, saprà 
adattarsi a qualsiasi esigenza.

1 Disponibile come accessorio post-vendita.
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Sempre al meglio  
per ogni Sfida.

Nessun traguardo è troppo lontano. Nessuna avventura 
troppo ambiziosa. Gli accessori che Opel ha studiato 
apposta per Zafira One la rendono la compagna ideale 
per ogni genere di viaggio.
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Zafira One
Spazio, flessibilità, comfort, piacere di 
guida, sicurezza.
 
La dotazione di serie comprende:

• ABS e ESP®Plus

• Airbag frontali, laterali e a tendina
• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
• Board Info Display
• Chiusura centralizzata con telecomando 
• Cinture di sicurezza con pretensionatori
• Climatizzatore automatico
• Volante in pelle con comandi audio  

al volante
• Copertura vano bagagli
• Cornici finestrini e griglia anteriore  

cromate
• Cruise control
• Flex7® System
• Maniglie esterne e modanature laterali 

in tinta con la carrozzeria
• Sedile guida regolabile a 6 vie con  

supporto lombare
• Specchietti retrovisori esterni riscaldabili 

e regolabili elettricamente
• Radio CD 30 MP3
• Pedaliera sganciabile
• Vetri laterali posteriori oscurati
• Bracciolo anteriore con vano  

portaoggetti
• Mancorrenti al tetto silver
• Computer di bordo (no ecoM)
• Cerchi Design da 16˝ (versione ecoM 

con cerchi in acciaio)
• Fari fendinebbia

Alcuni equipaggiamenti nelle foto sono 
a richiesta.

WECHSELSEITE 12.0
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Colori
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Colori
Viaggia immerso in un mondo 
di colori.

Lascia che Zafira One rifletta la tua personalità, scegliendo fra 
un’ampia gamma di colori.

Technical Grey Carbon Flash

Royal Blue Olympic White Sovereign Silver

WECHSELSEITE 12.0
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Colori e interni

Cerchi in acciaio (solo 1.6 ecoM), 
6,5 J x 16, pneumatici 205/55 R 16

Cerchi in lega, 6,5 J x 16,  
disegno a 7 razze, pneumatici 205/55 R 16
(disponibili solo sul 1.6 ecoM)

Twist/Elba Antracite. 
Modanature: Matt Chrome.

Scelta d’atmoSfera.

Personalizza la tua Zafira One con lo stile che più ti rappresenta.

Versione One

Interno Twist/Elba

Colore interno Antracite

Colore solido

Royal Blue ●

Colore Brilliant1

Olympic White ●

Colori metallizzati a doppio strato1

Sovereign Silver ●

Technical Grey ●

Carbon Flash ●

Modanature

Matt Chrome ●

● = disponibile     – = non disponibile     1A richiesta.

WECHSELSEITE 12.0
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Cerchi
Cerchi in acciaio (solo 1.6 ecoM), 

6,5 J x 16, pneumatici 205/55 R 16
Cerchi Design, 6,5 J x 16,  

a 5 razze, pneumatici 205/55 R 16

Cerchi in lega, 6,5 J x 16,  
disegno a 7 razze, pneumatici 205/55 R 16
(disponibili solo sul 1.6 ecoM)

Cerchi in lega, 7 J x 17, disegno  
a 5 razze, pneumatici 225/45 R 17

Cerchi e pneumatici PY3 QN1 QQ0 QL4

One  ●2  ●1  ○2  ○1

● = di serie     ○ = a richiesta     – = non disponibile
1 Non disponibile con il 1.6 ecoM.     2 Disponibile solo su 1.6 ecoM.
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Il nostro impegno nei confronti del futuro.

Vivere sullo stesso pianeta significa condividerne la responsabilità. Opel lavora attiva-
mente per ridurre le emissioni responsabili dell’effetto serra, realizzando automobili 
sempre più efficienti dal punto di vista energetico e migliorando continuamente i modelli 
già in produzione. 

Per questo abbiamo sviluppato Ampera, un veicolo elettrico ad autonomia estesa (e-Rev) 
che può percorrere 40–80 km con la sola carica delle batterie e oltre 500 km grazie ad 
un generatore di bordo. 

L’attenzione a proteggere e a salvaguardare l’ambiente comprende anche la riduzione 
dell’inquinamento industriale e l’apertura di centri di rottamazione in tutta europa. 
L’impegno di Opel in questo senso è totale e comprende ogni fase della vita dell’auto.
 

Motorizzazione ecoM. Zafira One offre un motore a Gas Compresso Naturale che 
rispetta le normative Euro 5. Alto risparmio affiancato da alte prestazioni con il  
1.6 ecoM Turbo ECOTEC® 150 CV (110 kW).

Zafira One 1.6 ecoM Turbo è la sintesi perfetta tra prestazioni e risparmio. I grandi 
progressi della tecnologia Opel permettono un notevole aumento di potenza – 150 CV 
(110 kW) – e di coppia – 210 Nm. Inoltre, il 1.6 ecoMTurbo emette solo 139 g/km CO2 
e mantiene consumi estremamente ridotti: 7,7 m3/100 km. Ecco perchè il motore 
1.6 ecoM Turbo assicura grandi prestazioni e un forte risparmio.

Tutti i dati si riferiscono alla versione base, in allestimento di serie, in vendita nei Paesi dell’UE. Le rilevazioni dei consumi 
di carburante sono state effettuate sulla base della normativa 1999/100/EG con vettura a vuoto. Equipaggiamenti 
aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo ed alle emissioni di CO2 Possono inoltre fare aumentare 

Consumi

Motore 1.6 ecoM Turbo 
(110 kW/150 CV)

Classe consumi Euro 5

Cambio MT-6

Ciclo urbano 10,81

Ciclo extra-urbano 6,01

Ciclo combinato 7,71

Emissioni di CO2 in g/km 139

1 Metano in m3/100 km (kg/100 km).     MT-6 = cambio manuale a 6 marce

Motori e trasmissioni, tutti euro 5. Benzina, gasolio, metano: Zafira One offre una vasta 
scelta anche nelle motorizzazioni. Tutti i propulsori, rispondenti alla normativa euro 5,  
dispongono dell’avanzata tecnologia ECOTEC® di 4 valvole per cilindro e garantiscono 
grande efficienza di funzionamento ed alte prestazioni.

La gamma delle trasmissioni comprende cambi manuali a 5 ed a 6 marce.   Un’ulteriore 
conferma che, anche in fatto di meccanica, Zafira One sa soddisfare molteplici esigenze.

WECHSELSEITE 12.0
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Il nostro impegno nei confronti del futuro.

Vivere sullo stesso pianeta significa condividerne la responsabilità. Opel lavora attiva-
mente per ridurre le emissioni responsabili dell’effetto serra, realizzando automobili 
sempre più efficienti dal punto di vista energetico e migliorando continuamente i modelli 
già in produzione. 

Per questo abbiamo sviluppato Ampera, un veicolo elettrico ad autonomia estesa (e-Rev) 
che può percorrere 40–80 km con la sola carica delle batterie e oltre 500 km grazie ad 
un generatore di bordo. 

L’attenzione a proteggere e a salvaguardare l’ambiente comprende anche la riduzione 
dell’inquinamento industriale e l’apertura di centri di rottamazione in tutta europa. 
L’impegno di Opel in questo senso è totale e comprende ogni fase della vita dell’auto.
 

Motorizzazione ecoM. Zafira One offre un motore a Gas Compresso Naturale che 
rispetta le normative Euro 5. Alto risparmio affiancato da alte prestazioni con il  
1.6 ecoM Turbo ECOTEC® 150 CV (110 kW).

Zafira One 1.6 ecoM Turbo è la sintesi perfetta tra prestazioni e risparmio. I grandi 
progressi della tecnologia Opel permettono un notevole aumento di potenza – 150 CV 
(110 kW) – e di coppia – 210 Nm. Inoltre, il 1.6 ecoMTurbo emette solo 139 g/km CO2 
e mantiene consumi estremamente ridotti: 7,7 m3/100 km. Ecco perchè il motore 
1.6 ecoM Turbo assicura grandi prestazioni e un forte risparmio.

Tutti i dati si riferiscono alla versione base, in allestimento di serie, in vendita nei Paesi dell’UE. Le rilevazioni dei consumi 
di carburante sono state effettuate sulla base della normativa 1999/100/EG con vettura a vuoto. Equipaggiamenti 
aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo ed alle emissioni di CO2 Possono inoltre fare aumentare 

Consumi

Motori 1.7 CDTI ECOTEC® 
(81 kW/110 CV) 

1.7 CDTI ECOTEC® 
(92 kW/125 CV)

1.6 VVT ECOTEC® 
(85 kW/115 CV)

1.8 VVT ECOTEC® 
(103 kW/140 CV) 

Classe consumi Euro 5 F.A.P. Euro 5 F.A.P. Euro 5 Euro 5

Cambio MT-6 MT-6 MT-5 MT-5

Ciclo urbano1 6,1 6,1 8,7 9,6

Ciclo extra-urbano1 4,5 4,5 5,5 5,7

Ciclo combinato1 5,1 5,1 6,7 7,2

Emissioni di CO2 in g/km 134 134 157 168

1 In litri in acc. con 1999/100/EC.     MT-5 = cambio manuale a 5 marce     MT-6 = cambio manuale a 6 marce

Motori e trasmissioni, tutti euro 5. Benzina, gasolio, metano: Zafira One offre una vasta 
scelta anche nelle motorizzazioni. Tutti i propulsori, rispondenti alla normativa euro 5,  
dispongono dell’avanzata tecnologia ECOTEC® di 4 valvole per cilindro e garantiscono 
grande efficienza di funzionamento ed alte prestazioni.

La gamma delle trasmissioni comprende cambi manuali a 5 ed a 6 marce.   Un’ulteriore 
conferma che, anche in fatto di meccanica, Zafira One sa soddisfare molteplici esigenze.

1.6 ecoM Turbo. Per massimizzare 
il potenziale ecologico ed economico, 
Zafira One è alimentata a metano. 
Il motore 1.6 ecoM Turbo, con ben 21 kg  
di metano più una riserva di 14 litri di 
benzina, consentono di percorrere fino  
a 520 km, coniugando prestazioni eccel-
lenti e risparmio.

WECHSELSEITE 12.0

il peso a vuoto ed in alcuni casi il carico massimo su ciascun assale e, di conseguenza, modificare la portata ammessa e la 
massa rimorchiabile. Possono anche ridurre la velocità massima e fare aumentare i tempi di accelerazione. I dati relativi alle 
prestazioni si riferiscono ad una vettura vuota (senza guidatore) con un carico a bordo di 200 kg.
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Sicurezza

5 stelle EuroNCAP. L’avanzato sistema integrato Opel SAFETEC® è valso a Zafira 
One il massimo punteggio (5 stelle) nei crash test effettuati dall’organismo europeo indi-
pendente EuroNCAP. La robustissima cellula abitativa comprende linee per lo scarico 
dell’energia di un eventuale urto, zone a deformazione progressiva, protezioni laterali 
e un’intelaiatura avanzata che avvolge gli occupanti. Il sistema SAFETEC® sfrutta l’inte-
razione di tutte le dotazioni di serie sulla vettura: autotelaio elettronico interattivo (IDS), 
ABS, airbag anteriori frontali e laterali, cinture a 3 punti su tutti i sedili (regolabili in  
altezza e dotate di limitatori di forza e di pretensionatori sui sedili anteriori), piantone 
dello sterzo di sicurezza, pedaliera sganciabile e sicura per i bambini sulle portiere  
posteriori. 

Controllo elettronico della stabilità 
ESP®Plus + TC®Plus. Contrasta situazioni anche 
estreme di sottosterzo (come nel caso  
di manovre di emergenza) e consente di 
mantenere il pieno controllo della auto 
monitorando la frenata sulle quattro ruote 
e controllando fino a tre ruote contempo-
raneamente.

Airbag. Airbag full-size frontali e laterali proteggono il guidatore ed il passeggero 
anteriore. Airbag laterali a tendina (di serie) proteggono tutti gli occupanti.
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Com
portam

ento su strada

ABS con controllo della frenata in 
curva (CBC). Il sistema CBC migliora la 
stabilità dell’auto dosando in modo otti-
male la pressione frenante sulle ruote  
interne.

Controllo elettronico della stabilità 
ESP®Plus + TC®Plus. Contrasta situazioni anche 
estreme di sottosterzo (come nel caso  
di manovre di emergenza) e consente di 
mantenere il pieno controllo della auto 
monitorando la frenata sulle quattro ruote 
e controllando fino a tre ruote contempo-
raneamente.

Controllo delle frenate d’emergenza. 
Se si frena all’improvviso, una valvola  
aggiuntiva inserita nel circuito frenante 
fa salire la pressione all’interno dello stesso, 
aumentandone l’efficacia. Inoltre, quan-
do entra in funzione l’ABS, le luci degli 
stop lampeggiano per avvertire gli auto-
mobilisti che seguono.

Airbag. Airbag full-size frontali e laterali proteggono il guidatore ed il passeggero 
anteriore. Airbag laterali a tendina (di serie) proteggono tutti gli occupanti.

WECHSELSEITE 12.0
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Flessibilità

Sistema Flex7® di configurazione dei sedili1. Lo spazio ed il numero di sedili di cui 
avete bisogno possono essere organizzati in modo rapido, semplice e con minimo sforzo. 
Flex7® è un sistema estremamente flessibile ed efficace. Vi permette, ad esempio, di 
ripiegare e fare sparire all’interno del pavimento uno solo oppure entrambi i sedili della 
terza fila. Il divanetto posteriore asimmetrico, diviso in due sezioni di diversa larghezza 
(60 : 40), vi permette di aumentare la capacità del bagagliaio, ripiegando, ad esempio, 
in avanti gli schienali oppure ribaltando l’intero sedile contro lo schienale dei sedili  
anteriori. In soli 15 secondi potete modificare la configurazione interna, passando da 2 a 7 
posti. Ripiegando in avanti lo schienale del sedile del passeggero anteriore, potete  
disporre di una pratica superficie di lavoro dove appoggiare, ad esempio, un computer 
portatile oppure trasportare all’interno dell’auto oggetti lunghi fino a 2,7 metri. Com-
plessivamente, ci sono 72 differenti combinazioni possibili per i sedili.

1 Il sistema Flex7® non è disponibile su vetture autocarro, omologate per 5 posti.

Il tessuto ed alcuni optional dei sedili nelle foto non sono disponibili in Italia.

Ripiegando i due sedili della terza fila, la capacità del bagaglio sale a 645 litri.La possibilità di ripiegare i sedili della seconda fila aumenta la flessibilità di carico.Spazio e comfort per 7.

WECHSELSEITE 12.0
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Flessibilità
Sistema Flex7® di configurazione dei sedili1. Lo spazio ed il numero di sedili di cui 

avete bisogno possono essere organizzati in modo rapido, semplice e con minimo sforzo. 
Flex7® è un sistema estremamente flessibile ed efficace. Vi permette, ad esempio, di 
ripiegare e fare sparire all’interno del pavimento uno solo oppure entrambi i sedili della 
terza fila. Il divanetto posteriore asimmetrico, diviso in due sezioni di diversa larghezza 
(60 : 40), vi permette di aumentare la capacità del bagagliaio, ripiegando, ad esempio, 
in avanti gli schienali oppure ribaltando l’intero sedile contro lo schienale dei sedili  
anteriori. In soli 15 secondi potete modificare la configurazione interna, passando da 2 a 7 
posti. Ripiegando in avanti lo schienale del sedile del passeggero anteriore, potete  
disporre di una pratica superficie di lavoro dove appoggiare, ad esempio, un computer 
portatile oppure trasportare all’interno dell’auto oggetti lunghi fino a 2,7 metri. Com-
plessivamente, ci sono 72 differenti combinazioni possibili per i sedili.

1 Il sistema Flex7® non è disponibile su vetture autocarro, omologate per 5 posti.

Il tessuto ed alcuni optional dei sedili nelle foto non sono disponibili in Italia.

Con la configurazione a 2 posti, si ha la massima capacità di carico (1.820 litri).Ripiegando i due sedili della terza fila, la capacità del bagaglio sale a 645 litri.La possibilità di ripiegare i sedili della seconda fila aumenta la flessibilità di carico.
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Equipaggiam
enti

Park Pilot. Sensori anteriori e posteriori 
attivano un allarme acustico che segnala 
la presenza di ostacoli potenziali durante  
le manovre di parcheggio. Il dispositivo può 
essere disattivato premendo un pulsante.

Alzacristalli elettrici anteriori e poste-
riori. Una pulsantiera inserita all’interno 
della portiera del guidatore permette di 
azionare comodamente gli alzacristalli 
elettrici (anche con la funzione salita/ 
discesa rapida) e, all’occorrenza, di bloc-
carne il funzionamento.

WECHSELSEITE 12.0

 CD 30 MP3. Radio stereo con lettore di CD e riproduttore MP3, presa per cuffie, rego-
lazione dal volante di serie. 4 x 6 emittenti programmabili, 4 x 20 Watt, 6 altoparlanti.

Navigatore Touch&Connect.  Questo nuovo sistema di navigazione offre 7 altoparlanti, 
display touchscreen, sistema Bluetooth, porta USB, Aux-in e gestione delle mappe 
tramide SD card. 
Per una guida sicura ed il mondo a portata di mano.
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Infotainm
ent
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 CD 30 MP3. Radio stereo con lettore di CD e riproduttore MP3, presa per cuffie, rego-
lazione dal volante di serie. 4 x 6 emittenti programmabili, 4 x 20 Watt, 6 altoparlanti.

Navigatore Touch&Connect.  Questo nuovo sistema di navigazione offre 7 altoparlanti, 
display touchscreen, sistema Bluetooth, porta USB, Aux-in e gestione delle mappe 
tramide SD card. 
Per una guida sicura ed il mondo a portata di mano.

Comandi di regolazione al volante. 
Per maggiore comfort, praticità e sicurezza, 
tutte le funzioni del sistema audio e di  
comunicazione mobile possono essere  
regolate senza staccare le mani dal volante 
e distogliere gli occhi dalla strada.
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A
ccessori

Porta-biciclette esterno. Non servono 
attrezzi per montarlo. Può accogliere fino 
a tre biciclette contemporaneamente, 
smontando semplicemente le ruote ante-
riori per guadagnare spazio in lunghezza.

Box tetto. Differenti modelli a scelta di 
varie dimensioni adate ad ogni esigenza. 
Il suo montaggio richiede la presenza della 
struttura porta-pacchi base universale.

Divisorio FlexOganizer®. Comprende 
due aste ed una rete dotata di tasche 
porta-oggetti. Impedisce ad oggetti di 
grandi dimensioni di spostarsi all’interno 
del bagagliaio.

Ganci di traino. Ganci di traino con 
sfera fissa oppure rimovibile.

Porta-sci estendibile. Permette di 
trasportare in modo sempre sicuro 6 paia di 
sci oppure 4 tavole da neve appoggiate 
una sull’altra.

WECHSELSEITE 11.0
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A
ccessori

Porta-biciclette esterno. Non servono 
attrezzi per montarlo. Può accogliere fino 
a tre biciclette contemporaneamente, 
smontando semplicemente le ruote ante-
riori per guadagnare spazio in lunghezza.

Divisorio FlexOganizer®. Comprende 
due aste ed una rete dotata di tasche 
porta-oggetti. Impedisce ad oggetti di 
grandi dimensioni di spostarsi all’interno 
del bagagliaio.

Seggiolino Opel DUO ISOFIX, racco-
mandato per bambini dai 9 ai 18 kg.  
Si installa facilmente con una cintura 
standard a 3 punti o con attacchi ISOFIX.  
Il seggiolino Opel DUO ISOFIX presenta  
un attacco a 5 punti. 

Griglia divisoria per cani/bagagli. 
Robusta griglia divisoria per separare 
l’abitacolo dal portabagagli. Il vano può 
essere poi diviso in due parti attaccando 
ad essa un’ulteriore griglia divisoria.
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Puoi scegliere tra una vasta collezione  
di articoli Opel sul sito

opel-collection.com
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Opel Service.
Servizio clienti in tutta Europa
In giro per l’Europa ci sono oltre 6.000 officine 
autorizzate Opel pronte a garantire un servizio 
professionale e puntuale. I centri di assistenza, 
oltre ad assicurare i più elevati standard profes
sionali, offrono anche una chiara spiegazione 
di tutti gli interventi effettuati sul veicolo, nonché 
le relative voci presenti sulla fattura.

Finanziamenti.
GMAC offre ai clienti tutta una serie di programmi 
di finanziamento personalizzabili. Il cliente  deve 
solo decidere come preferisce pagare il suo vei
colo, secondo le sue particolari esigenze. 

Assicurazioni.
I servizi assicurativi GMAC completano il pacchetto 
dei servizi Opel. I clienti possono accedere  
a tutti i tipi di assicurazione auto mobilistica.

Opel Rent Service.
Se il veicolo non è utilizzabile, Opel Rent provvede 
a fornire un sostitutivo per consentire al cliente 
di continuare a muoversi liberamente.

Garanzia sui veicoli nuovi.
Tutte le nuove autovetture Opel sono garantite 
per 24 mesi dal giorno in cui sono state immatri
colate per la prima volta.

Estensione della garanzia.
Questa assicurazione sulle spese di riparazione 
permette al cliente di prolungare la garanzia su 
un veicolo nuovo di fabbrica fino ad un massimo 
di 2 anni.

12 anni di garanzia contro la corrosione  passante.
Opel fornisce una garanzia a lungo termine 
contro la corrosione passante, a condizione che  
il veicolo abbia fatto tutti i tagliandi ed i con
trolli previsti nel libretto di uso e manutenzione.

3 anni di garanzia sulle batterie Opel.
Le batterie originali Opel sono garantite per 
3 anni dal momento dell'acquisto del ricambio. 
Di fatto il cliente non ha problemi di avviamento, 
neppure nelle giornate più fredde.

Ricambi ed accessori.
Accessori e ricambi originali Opel sono sempre 
reperibili presso i concessionari Opel. Qui il cliente 
trova tutto quello che gli occorre per rendere, 
con il consiglio degli esperti, il suo  veicolo più 
confortevole ed adattarlo alle sue esigenze d’uso.

Opel su Internet.
Cercate un’informazione? Su www.opel.it potete 
trovare moltissime informazioni su autovetture, 
servizi ed accessori Opel. Collegatevi per aggior
namenti sul mondo Opel.

Riciclaggio.
Informazioni sul programma di riciclaggio e sui 
centri di rottamazione dei veicoli a fine vita sono 
disponibili su www.opel.it

Per altre informazioni, contattate  
i con cessionari Opel. 
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www.opel.it

I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto le dotazioni di serie delle varie versioni possono di volta in volta essere modificate dalla fabbrica.  
Si raccomanda pertanto, agli acquirenti, di controllarne l’esattezza con il Concessionario prima di firmare il relativo ordine o documento d’acquisto. 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.
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