
Media Information 

Adam Opel AG media.opel.com 
D-65423 Rüsselsheim 

 

Opel Astra GTC: Scheda tecnica 

 

 

Motori a benzina  1.4 Turbo 1.4 Turbo 1.6 Turbo 

Conf ormità emissioni  Euro 5 Euro 5 Euro 5 

Carburante  Super Super Super 

N° cilindri  4 4 4 

Cilindrata in cm³ 1364 1364 1598 

Potenza max.  in kW (cv ) 88 (120) 103 (140) 132 (180) 

 a giri 4200-6000 4900-6000 5500 

Coppia max.  in Nm 200 200 230 

 a giri 1850-4200 1850-4900 2200-5400 

Capacità serbatoio in l 56 56 56 

Trasmissione     

Cambio manuale a 6 v elocità      

Peso rimorchiabile in kg      

Non f renato  700 700 720 

Frenato (pendenza 12%)   1350 1350 1450 

 

 = di serie, – = non disponibile 
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Motori diesel   2.0 CDTI 

Conf ormità emissioni  Euro 5 

Carburante  Diesel 

N° cilindri  4 

Cilindrata in cm³ 1956 

Potenza max.  in kW (cv ) 121 (165) 

 a giri 4000 

Coppia max.(con Ov erboost)  in Nm 350 (380) 

 a giri 1750-2500 

Capacità serbatoio  in l 56 

Trasmissione   

Cambio manuale a 6 v elocità   

Peso rimorchiabile in kg   

Non f renato  750 

Frenato (pendenza 12%)   1500 

 

 = di serie, – = non disponibile 

 

Prestazioni, consumo ed emissioni 

 Prestazioni Consumo (l/100 km) 
Emissioni 

CO2  

 
Velocità max in 

km/h 

Accelerazione da 0 
a 100 km/h 

in s 
Urbano Extra- urbano Misto 

In g/km 

(misto) 

Cambio manuale a 6 

velocità 
      

1.4 Turbo (88 kW) 

with Start/Stop 
192 10.9 7.6 4.9 5.9 139 

1.4 Turbo (103 kW)  
con Start/Stop 

201 9.9 7.6 4.9 5.9 139 

1.6 Turbo (132 kW) 220 8.3 9.3 5.9 7.2 168 

2.0 CDTI (121 kW) 

con Start/Stop 
210 8.9 5.7 4.3 4.8 127 

 

Tutti i dati si riferiscono al modello base europeo con equipaggiamento di ser ie. I dati sui consumi e le emissioni di CO2 secondo la 

normativ a 2007/715/EC sono ottenuti prendendo in considerazione il peso in ordine di marcia del v eicolo, come prev isto dalla normativ a 
stessa. Equipaggiamento aggiuntiv o può comportare leggeri aumenti di consumo del carburante e quindi emissioni di CO2 superiori a quanto 

dichiarato. Inoltre, tali equipaggiamenti possono f ar crescere il peso del v eicolo in ordine di marcia e in alcuni casi aumentarne il peso 

complessiv o, modif icare carico massimo consentito e, relativ amente, ridurre il peso rimorchiabile ammissibile. Per tali motiv i, la v elocità 

massima può diminuire e il tempo di accelerazione aumentare. Le prestazioni pubblicate sono con il peso del v eicolo in ordine di marcia (senza 
guidatore) più un carico di 200 kg. 
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Peso e dimensioni 

Dimensioni in mm Astra GTC 

Lunghezza 4466 

Larghezza con/senza retrov isori 2020 / 1840 

Altezza (a v uoto) 1482 

Passo 2695 

Carreggiata anteriore 1584 

Carreggiata posteriore 1588 

Diametro di volta in m  

Da muro a muro 11,40 

Da cordolo a cordolo 10,90 

Misure del vano bagagli in mm  

Lunghezza piano di carico f ino ai sedili posteriori 855 

Lunghezza piano di carico con i sedili posteriori abbattuti 1617 

Larghezza 980 

Altezza f ino agli schienali dei sedili posteriori 536 

Altezza f ino al tetto (dietro l’asse posteriore) 768 

Altezza soglia di carico 793 

Altezza max. apertura 512 

Larghezza max. apertura 870-886 

Volume vano di carico in litri  (rif erito a ECIE)  

Solo v ano di carico 380 

Con i sedili posteriori abbattuti (f ino agli schienali) 765 

Con i sedili posteriori abbattuti (f ino al tetto) 1165 

Peso e carico in kg  

Peso in ordine di marcia compreso conducente (rif erito a 70/156/EEC) da 1437 

Peso totale ammesso f ino a 2060 

Portata utile f ino a 523 

Carico massimo assale anteriore f ino a  1180 

Carico massimo assale posteriore 930 

Carico massimo tetto
 1)

 100 

 
1)
 In considerazione del peso lordo del v eicolo. Per motiv i di sicurezza, si raccomanda di non guidare a più di 120 km/h se si trasporta un carico 

sul tetto. 
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Contatti: 

 

 

Paola Trotta 

Direttore Comunicazione 

General Motors Italia Srl 

Piazzale dell'Industria 40 

00144 – Roma 

tel. +39 06 5465 3390 

paola.trotta@gm.com 

 

 

 

Stefano Virgilio 

Capo Ufficio Stampa 

General Motors Italia Srl 

Piazzale dell'Industria 40 

00144 – Roma 

tel. +39 06 5465 3217 

stefano.virgilio@gm.com 

 

 

 

Testi e foto disponibili  su  media.opel.it. 
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