
  Il Nuovo 
vIvaro
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IL VAN CHE  
FA DI PIÙ.

Arriva il nuovo Vivaro, il van concepito per superare ogni aspettativa. Grazie alle sue 4 versioni – 
Classico, Doppia Cabina, Life e Pianale Cabinato – troverai il Vivaro su misura per te, qualunque 
sia la tua attività. Sei pronto a chiedere di più al tuo van?
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1  Il limite di altezza inferiore a 1,9 m 
non vale per Vivaro Cargo e Doppia 
Cabina a passo lungo, per le versioni 
con il Worksite Pack o con portata 
maggiorata.

2  In opzione.
3  Versione Large con FlexCargo® e il 

sedile abbattuto.
4  Si veda la quarta di copertina.

1 Vivaro unisce l’originale design Opel e la precisione dell’ingegneria tedesca.

2 Nuovo Vivaro vanta caratteristiche dinamiche superiori, simili a quelle di un’automobile, e monta tecnologie 
all’avanguardia che difficilmente si trovano sui veicoli commerciali.

3 L’elevata efficienza dei motori e delle trasmissioni assicura un costo vantaggioso per la categoria.

4 Scegli tra 4 versioni per trovare il Vivaro che più si adatta alla tua attività oppure opta per uno dei tanti  
allestimenti fatti su misura per le tue necessità di trasporto quotidiane. 

5 Scegli il tuo spazio su misura con ben 3 diverse lunghezze. L’altezza totale è inferiore a 1,9 m1 per poter entrare 
ovunque.

6 Crea il tuo ufficio mobile con il tavolino regolabile2 e i supporti per smartphone/tablet2.

7 Utilizza tutto il volume di carico utile massimo, che può arrivare a ben 6,6 m3(3) e la portata di 1.400 kg.

8 Sistemi di assistenza alla guida come il Cruise Control automatico4, il Riconoscimento dei cartelli stradali e la  
Frenata automatica di emergenza4 garantiscono un eccellente controllo di guida e un elevato livello di sicurezza.

IL NUOVO VAN  
DI RIFERIMENTO.
Vivaro è stato progettato fin dall’inizio per diventare il veicolo commerciale più competitivo  
del segmento.  Con un vano di carico estremamente flessibile, una portata tra le migliori della 
categoria, i vantaggi di un ufficio in movimento e le varie funzioni di connettività, Vivaro  
è il migliore alleato della tua attività.
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1  In opzione.
2  Il limite di altezza di 1,9 m non vale per Vivaro Van e Doppia Cabina passo 

lungo o per le versioni con Worksite Pack o portata maggiorata.
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 PROGETTATO CON UNO 
 SCOPO BEN PRECISO.
Vivaro rappresenta il meglio del design Opel: il suo aspetto esteriore, oltre ad essere estremamente sottile, è stato progettato con un fine. 
Infatti, i suoi sensori permettono l’accesso dalle porte laterali quando le tue mani sono impegnate.

Le portiere elettriche scorrevoli1 permettono di accedere da un’apertura ampia e comoda sul retro, per salire a bordo o svolgere operazioni 
di carico, e l’altezza di Vivaro, inferiore a 1,90 m2, consente di entrare senza problemi nei parcheggi sotterranei.
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Disponibile in 3 lunghezze – Small, Medium e Large – il 
nuovo Vivaro si adatta alla perfezione a tutte le necessità 
del tuo business. Ogni versione offre il giusto equilibrio 
tra una carrozzeria relativamente compatta e un interno 
spazioso e flessibile. La versione Small in particolare, 
lunga solo 4,60 m, è assai agile, perfetta per le strade 
strette di città e le zone urbane dove lo spazio è limitato. 
Questa versione può caricare 2 euro-pallet, mentre la 
versione Medium trasporta comodamente 3 euro-pallet.

COMPATTO E AGILE.

Small Medium Large
DIMEnsIOnI DEL vAnO DI CArICO (mm)

Lunghezza max. del vano di carico (senza FlexCargo®) 2.162 2.512 2.862

Lunghezza max. del vano di carico (con FlexCargo®) 3.324 3.674 4.024

Lunghezza del vano di carico a metà altezza 1.835 2.185 2.535

Larghezza del vano di carico tra i passaruota 1.258 1.258 1.258

Larghezza max. del vano di carico 1.636 1.636 1.636

Altezza max. del vano di carico 1.397 1.397 1.397

vOLuME DI CArICO (m3)

Volume commerciale senza FlexCargo® 4,6 5,3 6,1

Volume commerciale con FlexCargo® 5,1 5,8 6,6

Numero di euro-pallet 2 3 3

MIsurE DELL’APErTurA POsTErIOrE (mm)

Altezza min. soglia 545 544 600

Altezza max. soglia 626 613 633

Larghezza max. apertura 1.282 1.282 1.282

Altezza apertura portiere posteriori 1.220 1.220 1.220

MIsurE APErTurA POrTIErE sCOrrEvOLI (mm)

Larghezza max. apertura 745 935 935

Altezza apertura portiera scorrevole laterale 1.238 1.241 1.241

MAnOvrABILITÀ (m)

Diametro di volta da cordolo a cordolo 11,3 12,4 12,4

Diametro di volta da muro a muro 11,8 12,9 12,9
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Apertura FlexCargo® per oggetti lunghi1: 
fai sedere comodamente 3 persone in prima 
fila oppure abbatti il sedile esterno anteriore 
lato passeggero e usa l’apertura nella parete 
divisoria per massimizzare il piano di carico 
continuo e piatto di Vivaro per trasportare 
oggetti particolarmente lunghi.

Cabina: piega la base del sedile anteriore 
lato passeggero contro lo schienale e  
carica nella zona anteriore del van oggetti 
particolarmente voluminosi, come cassette 
di grandi dimensioni.1

1  In opzione. 
2  Versione Large con FlexCargo® e il sedile abbattuto.

Soluzioni  
intelligenti.
Nonostante la carrozzeria compatta, gli interni di Vivaro e l’innovativa panchetta1 passeggeri 
FlexCargo® garantiscono un volume di carico competitivo (fino a 6,6 m3(2)) e una considerevole 
lunghezza del piano di carico (fino a 4 m).

Portata: dimezza il numero di viaggi e trasporta di più ogni volta, grazie alla portata massima 
di Vivaro, pari a 1.400 kg.
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Panchetta e partizione abbattibili: l’ampio volume del vano di carico fino a 4,0 m3 (con la  
panchetta in posizione verticale) può arrivare a 5,5 m3 (con la panchetta abbattuta), aumentando 
così la lunghezza massima di 60 cm1 se si abbattono la panchetta e la partizione.

Paratia fissa con panchetta posteriore:  
il volume del vano di carico arriva fino  
a 3,2–4,0 m3 dietro la seconda fila di sedili.

Vano di carico: un vano di carico di lunghezza 
impressionante (all’altezza del piano di carico) 
fino a 2,36 m e con un’altezza massima di 1,39 m.

1 Altezza media.
2  Versione Doppia Cabina con panchetta 

abbattibile.
3  Versione Doppia Cabina con panchetta 

fissa.
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Spazio per la  
Squadra.
Hai bisogno di ancora più posto nel tuo van? Con 6 posti,  
Vivaro Doppia Cabina è la soluzione perfetta che ti permette 
di trasportare più persone e più oggetti senza compromessi.
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5 posti con 2 sedili individuali 
anteriori e panchetta due posti 
e 1 sedile individuale in seconda 
fila.

6 posti con 1 sedile individuale  
e panchetta 2 posti in prima e in 
seconda fila.

8 posti con 2 sedili individuali 
anteriori, panchetta 2 posti e  
1 sedile individuale in seconda  
e terza fila.

8 posti con 2 sedili individuali 
anteriori, panchetta 2 posti e 
1 sedile individuale in seconda  
e terza fila, abbattuti.

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE.
Grazie alle intelligenti soluzioni dell’abitacolo, Vivaro Life garantisce 9 comodi posti. I finestrini posteriori oscurati, le due portiere scorrevoli e i sedili flessibili1 a seconda 
delle necessità lo rendono ideale come taxi o per trasportare il tuo team. In prima fila, scegli il sedile passeggero o la panchetta da 2 posti. In seconda fila, scegli la 
panchetta da 3 posti1 o da 2 con terzo sedile abbattibile1. Infine, in terza fila, scegli la panchetta da 3 posti1 o massimizza la flessibilità con il terzo sedile individuale1 
per trasportare oggetti più lunghi e tanti passeggeri.

1In opzione.
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Navigatore: grazie al grande schermo touch da 7˝2 e alla 
visualizzazione 3D non perdi mai la rotta, sia nella guida 
di tutti giorni che nei viaggi più lunghi.

Opel Connect: resta sempre connesso mentre sei in 
viaggio con le tecnologie smart e i sistemi di sicurezza 
come il servizio eCall con risposta in casi di incidente. 
Altre funzioni utili quali Soccorso Stradale, i Servizi  
di Navigazione in Connessione e le info sul veicolo  
saranno disponibili da ottobre 2019.

Head-up Display2: questa funzione, unica nella  
categoria di Vivaro, permette di proiettare  
informazioni importanti, come velocità e dati del  
cruise control, nel campo visivo del guidatore.

1  Chiamata di Emergenza e Richiesta di Assistenza disponibili a partire 
dal mese di maggio 2019, altri Servizi Opel Connect a partire dal mese 
di ottobre 2019. I servizi potrebbero richiedere la sottoscrizione di  
un abbonamento o il versamento di un canone. Soggetti a copertura 
e disponibilità di reti mobili.

2 In opzione.

 INNOVAZIONI AL VERTICE 
 DELLA CATEGORIA.
Resta sempre connesso mentre sei in viaggio, grazie ai sistemi di sicurezza e alle tecnologie smart. Nel corso del 2019 saranno disponibili funzioni utili  
come la Chiamata di Emergenza, la Richiesta di Assistenza con accesso al Soccorso Stradale e il Navigatore Live.1
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Tasche nelle portiere: le tasche nelle portiere 
del guidatore e del passeggero anteriore sono 
perfette per trasportare oggetti di grandi  
dimensioni, come ad esempio bottiglie da 1,5 l.

Panchetta con vano portaoggetti integrato1: 
sfrutta tutto lo spazio sotto la panchetta lato 
passeggero1 per riporre gli attrezzi da lavoro  
e altri oggetti di valore, fino a 60 litri di volume.

Vani portaoggetti nella plancia: tanti  
piccoli oggetti da sistemare? Grazie ai  
vani portaoggetti della plancia e il vano  
portaguanti raffreddato, Vivaro ti copre  
le spalle.

1In opzione.

 IL TUO UFFICIO SEMPRE 
 CON TE.
Qualunque sia la tua attività, la possibilità di trasformare il van nel tuo ufficio in movimento è fondamentale. Vivaro dispone di 
un tavolino regolabile1, del supporto per smartphone/tablet1 e di molte soluzioni funzionali allo stivaggio in tutto l’abitacolo e nella 
plancia. In questo modo troverai il posto giusto per ogni cosa, potrai organizzarti al meglio e portare avanti la tua attività senza 
problemi, in qualsiasi momento.
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VIAGGIARE NEL 
MASSIMO RELAX.

Goditi l’elevato comfort dello spazioso abitacolo di Vivaro,  
grazie ai sedili progettati per fornire un perfetto supporto  
ergonomico anche nei viaggi più lunghi, disponibili con numerose 
finiture una più bella dell’altra. I sedili riscaldabili1 in prima  
fila ti tengono sempre al caldo anche quando le temperature  
si abbassano notevolmente.

1 In opzione. Non disponibile su tutti gli allestimenti.
2 Disponibile sulle versioni Furgone/Pianale Cabinato.
3 Disponibile sulla versione Life.
4 Disponibile sulle versioni Doppia Cabina/Life.

1 Sedili Curitiba Triton in tessuto Grey/Carla in vinile Black2

2 Sedili Curitiba Monotone in tessuto Light Grey3

3 Sedili Carla in vinile Black 

4 Sedili Curitiba Triton in tessuto Grey4 
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SEI IN OTTIME MANI.

Adattamento ai limiti di velocità1: il Sistema di 
riconoscimento dei limiti di velocità registra le 
variazioni dei limiti. Premendo il tasto “memory” 
il cruise control adatta automaticamente la  
velocità del van.

Fari Smart1: passa automaticamente dagli  
abbaglianti agli anabbaglianti per evitare di 
accecare gli altri guidatori.

1In opzione. 
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Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno1: 
controlla il comportamento di guida mediante 
la telecamera anteriore e i movimenti del volante 
per comunicarti quando è il momento di fare 
una breve pausa.

Lane Departure Warning1: riconosce quando 
Vivaro abbandona la corsia di marcia e avvisa 
il guidatore con allarmi sonori e visivi.
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Avviso incidente1: esamina la strada davanti alla vettura per avvisare in 
caso di potenziale urto con un veicolo o un pedone. Inoltre, il Cruise Control 
automatico1 riduce la velocità del van per mantenere la distanza di sicurezza 
rispetto alla vettura davanti e torna alla velocità precedente quando la 
strada è libera.

Frenata automatica di emergenza1,2: entra  
in funzione per evitare un incidente, frenando  
automaticamente in caso di pericolo.

1 In opzione.  
2  Si veda la quarta di copertina.
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Avviso angolo cieco laterale: i sensori e la  
proiezione visiva sullo specchietto retrovisore 
comunicano a chi guida la presenza di veicoli 
nell’angolo cieco di Vivaro al fine di evitare  
incidenti nelle manovre di sorpasso.

Assistenza alla partenza in salita1:  
impedisce al van di scivolare all’indietro 
quando si ferma su una salita e tiene il  
freno premuto al tuo posto mentre passi 
dal pedale del freno all’acceleratore.  
Appena azioni l’accelerazione il sistema  
rilascia il freno.

CONCEPITO PER ESSERE 
SEMPRE AL TUO FIANCO. 
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SUPERFICI DIFFICILI,  
EVVIVA!
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Allestimento 4x43: scegli l’allestimento 4x4 di Dangel 
per la massima mobilità anche sulle superfici stradali 
più impegnative e addirittura fuoristrada. È disponibile 
anche l’allestimento 4x2, sempre di Dangel.

IntelliGrip3: il sistema IntelliGrip di Vivaro, con 
gli speciali pneumatici da cantiere, assicura una 
trazione superiore anche su superfici difficili 
come fango, sabbia o neve.

Consumi: vai più lontano con un pieno grazie  
ai motori potenti ma convenienti e alla  
trasmissione regolare di Vivaro. Bassi costi  
di gestione, emissioni ridotte e massima  
efficienza garantiti.

MT-6 = cambio manuale a 6 velocità    
AT-8 = cambio automatico a 8 velocità
M1 = classificazione UE per veicoli adibiti al solo trasporto passeggeri.  
N1 = classificazione UE per veicoli commerciali leggeri con massa totale 
lorda fino a 3,5 t

Tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare 
in stampa. L’azienda si riserva, comunque, il diritto di modificare in 
qualsiasi momento le caratteristiche dei motori, e questo può influenzare 
i dati pubblicati. Tutti i dati fanno riferimento alla versione base,  
con allestimento di serie, in vendita nei paesi europei. Per ulteriori  
informazioni circa i motori disponibili e i loro dati tecnici si prega di 
consultare il sito www.opel.it o di contattare il vostro Concessionario  
di fiducia.
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 CO2, si prega di leggere le “Linee 
guida per i consumi di carburante, le emissioni di CO2 delle nuove auto 
passeggeri”, disponibili presso tutti i concessionari Opel.

1  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.

2  I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection devono essere riforniti  
regolarmente di AdBlue® anche tra un intervallo di servizio e il  
successivo. Un indicatore integrato nel computer di bordo avvisa 
quando è necessario fare rifornimento. Per maggiori informazioni 
www.opel.it

MOTORI 1.5 Diesel  
(75 kW/102 CV) 
con Start/Stop  
e tecnologia  
BlueInjection2

1.5 Diesel  
(88 kW/120 CV) 
con Start/Stop  
e tecnologia  
BlueInjection2

2.0 Diesel  
(90 kW/122 CV) 
con Start/Stop  
e tecnologia  
BlueInjection2

2.0 Diesel  
(110 kW/150 CV) 
con Start/Stop  
e tecnologia  
BlueInjection2

2.0 Diesel  
(130 kW/177 CV) 
con Start/Stop  
e tecnologia  
BlueInjection2

Trasmissione MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 AT-8

Conformità emissioni Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP
I dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del modello, delle dotazioni in opzione e del tipo di pneumatici.   
Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario Opel o consulta il listino prezzi.
Alimentazione Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
M1: I dati WLTP sono convertiti in valori NEDC a fini comparativi. 
Consumi in l/100 km1

Ciclo urbano Life (M1) 5,3–5,4 5,2–5,3 – 6,1–6,5 6,2–6,5

Ciclo extraurbano Life (M1) 4,7–4,9 4,6–4,7 – 5,0–5,3 5,0–5,4

Ciclo misto Life (M1) 4,9–5,1 4,8–4,9 – 5,4–5,8 5,4–5,8

Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km1 Life (M1) 129–134 127–130 – 142–152 143–151
N1: I dati WLTP sono convertiti in valori NEDC a fini comparativi.
Consumi in l/100 km1

Ciclo urbano Pianale Cabinato (N1)
Doppia Cabina (N1)

5,4–5,6
5,4–5,6

5,0–5,1
5,0–5,1

6,1–6,5
6,4–6,5

5,8–6,2
5,8–6,2

5,9–6,2
6,2–6,3

Ciclo extraurbano Pianale Cabinato (N1)
Doppia Cabina (N1)

4,7–4,9
4,7–4,9

4,6–4,7
4,6–4,7

4,9–5,3
5,1–5,3

4,8–5,2
5,1–5,2

5,0–5,2
5,1–5,3

Ciclo misto Pianale Cabinato (N1)
Doppia Cabina (N1)

4,9–5,1
4,9–5,2

4,7–4,9
4,7–4,9

5,4–5,7
5,6–5,7

5,2–5,6
5,3–5,6

5,3–5,6
5,5–5,7

Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km1 Pianale Cabinato (N1)
Doppia Cabina (N1)

130–135
130–136

125–128
125–128

142–152
148–152

137–143
140–147

141–147
144–149

3In opzione. 
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TROVA LA  
FINITURA  
PERFETTA.

1 Jade White

2 Flaming Red

3 Diamond Black

4 Quartz Grey  
Metallizzato

5 Moonstone Grey  
Metallizzato

6 Cool Grey  
Metallizzato

7 Rich Oak Brown  
Metallizzato

8 Tourmaline Orange  
Metallizzato
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1 Disponibili anche come cerchi in acciaio da 17˝.

Cerchi in acciaio da 16˝ 1

Cerchi in lega da 17˝ diamond-cut

Cerchi in acciaio da 17˝ 
con copriruota integrale

Cerchi in lega da 17˝ silver 

Cerchi in acciaio da 16˝ con copriruota integrale

Pneumatici
Cerchi 215/65 R 16  

Continental 
ContiVan 

Contact 100 
(estivi)

215/65 R 16  
Michelin  
Agilis 51  
(estivi)

215/60 R 17  
Michelin  

Agilis+  
(estivi,  

IntelliGrip)

215/60 R 17  
Michelin  

Agilis Alpin  
(invernali)

225/55 R 17  
Michelin  

Primacy 3  
(estivi)

Classe relativa al consumo  
di carburante

C C C E C

Classe relativa all’aderenza  
al bagnato

B A A B A

Valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento (dB)

72 72 72 71 69

Categoria del rumore esterno  
di rotolamento
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ACCESSORI  
E DOTAZIONI 
SPECIALI.

1 Barre portatutto1

2 Deflettori1

3  Rivestimenti/kit protettivi del 
vano di carico1

4 Portapacchi da tetto1

5 Tappetini1

6 Gancio di traino con giunto 
sferico1

7 Gancio di traino con gancio  
a uncino e giunto sferico1

1In opzione.
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AssistenzA Opel.
Quando si tratta di manutenzione, la Rete di Assistenza Autorizzata Opel 
assicura al tuo veicolo un servizio professionale, rapido e conveniente.
Ogni tua necessità in termini di assistenza verrà soddisfatta grazie a un 
personale specializzato e ad attrezzature tecniche, esclusivamente tramite 
l’utilizzo di Ricambi e Accessori Originali Opel.
Affidati alla Rete di Assistenza Autorizzata Opel: il punto di riferimento per 
l’assistenza della tua Opel.

PROTEZIONE SU MISURA
Sfrutta tutti i vantaggi dei contratti di servizio FlexCare  
realizzati su misura per le vetture Opel. I contratti di servizio 
FlexCare sono offerti a un prezzo vantaggioso e ti permettono 
di definire il livello di protezione in base alle tue necessità.

•	 	FlexCare	Base:	fino	a	5	anni	di	estensione	della	garanzia	
Opel e assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

•	 	FlexCare	Silver:	comprende	l’estensione	della	garanzia	
con assistenza stradale e manutenzione ordinaria

•	 	FlexCare	Gold:	comprende	l’estensione	della	garanzia	con	
assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria 
(usura)

I pacchetti di servizi FlexCare sono soggetti a termini  
e condizioni.

Per ulteriori informazioni sull’assistenza e sui termini e le condizioni, contatta il tuo concessionario Opel o visita www.opel.it

OPEL È IL PROFESSIONISTA DELL’ASSISTENZA
•	 Programmi	di	assistenza	completi

•	 Rete	di	assistenza	diffusa

•	 Oltre	4.700	Centri	di	Assistenza	autorizzati	Opel	 
	 e	2.000	riparatori	di	veicoli	commerciali

•	 myDigitalService

•	 Finanziamento	e	leasing	full-service	

•	 Garanzia	sui	veicoli	nuovi,	24	mesi

•	 Soccorso	stradale,	24	mesi

•	 Assicurazione	Opel

VIAGGIA	TRANQUILLO	CON	IL	NOSTRO	CONTROLLO	 
VISIVO	GRATUITO
In 12 minuti riusciamo a verificare e a controllare 97 aspetti 
legati alla sicurezza e alla affidabilità del tuo veicolo. Decidi 
tu cosa riparare e quando.

Il tuo veicolo riceverà un check completo ad ogni ingresso in 
officina:

•	 Gratuito

•	 Riguarda	i	principali	fattori	di	sicurezza

•	 Riscontro	immediato

•	 Resoconto	chiaro	e	trasparente

GUIDA	IN	MODO	INTELLIGENTE
Un	buon	navigatore	deve	avere	mappe	aggiornate.	Gli	 
aggiornamenti Opel ti consentono di avere le ultime mappe  
e le informazioni più recenti con migliaia di aggiornamenti 
per raggiungere la destinazione senza difficoltà.

•	 	Risparmia	tempo	guidando	in	modo	efficiente

•	 	Risparmia	denaro,	per	il	carburante	e	la	manutenzione

•	 	Rispetta	l’ambiente,	riduci	i	consumi	e	le	emissioni	di	CO2

Per ulteriori informazioni, contatta il tuo concessionario 
Opel.

L’ESPERIENZA DI OPEL 
I Tecnici specializzati Opel conoscono il tuo veicolo meglio di 
chiunque altro e sono pronti a fornirti Assistenza Professionale 
ad un prezzo competitivo per qualunque necessità:

•	 Ricambi	Originali

•	 Controlli	Elettronici

•	 Tagliandi	e	Revisioni

•	 Manutenzioni	stagionali

•	 Servizio	Pneumatici

•	 Riparazioni	Carrozzeria	Smart	Repair

SEMPRE	LA	SCELTA	MIGLIORE
La	tua	automobile	è	composta	da	oltre	11.000	parti	diverse.

Solo i Ricambi Originali Opel sono costruiti e testati per  
adattarsi perfettamente alla tua auto.

•	 Batterie	con	2	anni	di	garanzia	senza	manutenzione

•	 	Spazzole	Tergicristalli	sviluppate	per	migliorare	l’efficienza	
e ridurre l’impatto aereodinamico

•	 	Dischi	e	Pastiglie	Freni	ottimizzati	per	una	migliore	 
performance e per ridurre la distanza di frenata

•	 	Ricambi	e	Accessori	Originali	che	garantiscono	la	sicurezza	
del tuo veicolo e preservano il suo aspetto originale 

MANUTENZIONE PROFESSIONALE OPEL 
CONTROLLO ELETTRONICO DELLO STATO 
DI SALUTE DEL VEICOLO

AggIORNAMENTI MAPPE DEL  
NAVIgATORE

PARTI ORIgINALI OPEL 

ASSISTENZA
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Alcune descrizioni presenti in questa brochure e alcune illustrazioni possono riferirsi ad 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. L’equipaggiamento opzionale raffigurato è disponibile con un costo aggiuntivo. 

La Frenata automatica di emergenza è attiva automaticamente tra i 5 e gli 85 km/h di velocità. Tra 0 e 30 km/h la decelerazione applicata per ridurre la velocità dell’impatto è pari a 0,9 g. Tra i 30 e gli 85 km/h il sistema riduce la velocità di un massimo di 22 km/h. Sopra questa soglia, il conducente deve 

frenare per ridurre ulteriormente la velocità. La velocità operativa della Frenata automatica di emergenza con Rilevamento pedoni dipende dall’ostacolo rilevato (ostacolo mobile: 5–85 km/h; ostacolo fisso: 5–80 km/h; pedone: 5–60 km/h). I sistemi di assistenza alla guida Opel hanno lo scopo di coadiuvare 

il guidatore nell’ambito dei limiti intrinseci del sistema. Il guidatore resta responsabile della guida.

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.
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IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI


