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Amore A primA vistA.

sofisticata, elegante e divertente da guidare, Nuova Corsa 
regala le stesse emozioni di un’auto molto più costosa. 
Grazie a materiali e caratteristiche premium, l’abitacolo 
è di gran lunga il migliore della categoria.

Le innovazioni dell’ingegneria tedesca la rendono 
economica, facile, sicura – e più divertente. sistemi  
digitali avanzati a richiesta consentono di collegarsi  
rapidamente e semplicemente al tuo mondo digitale.

Non sorprende che chi possieda una Corsa la ami  
alla follia. 

Nuova Corsa
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ALTA CLASSE.
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mi piace non basta.  
passa a ti amo.

L’aRte scULtoRea incontRa La pRecisione teDesca

Una personalità unica nella sua categoria: la carrozzeria scolpita di un’icona   
del design contemporaneo. 

//  La nuova carrozzeria è straordinaria sotto ogni aspetto

//  il tetto panoramico nero a scelta è ancora più bello su nuova corsa

//  i gruppi ottici anteriori al bi-xenon sono una dotazione di prima classe1 

//  Le luci a LeD per la marcia diurna sanno come farsi notare2

Fai un tour virtuale di nuova corsa. su www.opel.it

Design nuovo ed esclusivo

1 Di serie su cosmo.
2 Di serie su cosmo e b-color.



10   |

prêt-à-porter.
ABItACoLo eSCLUSIVo e DI GrANDe eLeGANZA

Nuova Corsa ridefinisce il significato di sedersi in una compatta,  
grazie all’abitacolo più lussuoso ed elegante della categoria.

//  Linee piacevolmente curvate incontrano superfici irresistibili al tatto

//  Finiture cromate per una sensazione di alta classe

//  L’illuminazione diffusa completa le finiture di lusso

Scopri l’incredibile abitacolo di Nuova Corsa su www.opel.it

Semplice da guidare 12  |

UNA VALANGA 
DI INNoVAZIoNI.

INGeGNerIA teDeSCA DI preCISIoNe

Le innovazioni opel rendono la guida più facile, più sicura, 
più intelligente e più piacevole: tutto quello che hai sempre 
desiderato, lo troverai su Nuova Corsa.

Scopri quali sono le tue funzionalità preferite nelle pagine 
seguenti.

tecnologie avanzate



1. City Mode. È facile affrontare anche le 
curve più strette grazie a uno sterzo leggero 
come una piuma. 

2. Hill Start Assist (HSA). Parti con facilità 
anche sulle salite più ripide. Il dispositivo 
HSA impedisce all’auto di retrocedere. 

3. Advanced Park Assist (APA)1. Lascia che 
sia l’auto a parcheggiare per te.

4. L’innovativa telecamera anteriore Opel 
Eye1. Questo intelligente sistema di sicurezza 
rende la guida più sicura e più semplice.

5. Side Blind Spot Alert (SBSA)1. Il dispositivo 
SBSA avvisa sullo specchietto laterale se c’è 
un altro veicolo nell’angolo cieco. 

6. Gruppi ottici anteriori bi-xenon con 
cornering lights e luci a LED per la guida 
diurna1. Alle basse velocità i fari seguono  
la curva. Con le luci a LED sarai notato. 

7. Volante, specchietto laterale, sedili e  
parabrezza ThermaTec riscaldati1. Un buon 
riscaldamento permette di affrontare l’inverno 
con un sorriso.

8. IntelliLink1. Questo sistema di infotainment 
all’avanguardia, con comandi vocali, si collega 
alle app del tuo smartphone sullo schermo 
touch screen. 

9. App di navigazione BringGo1. Scarica BringGo 
sul tuo telefono e avrai il navigatore su IntelliLink. 

10. Portabiciclette FlexFix®1. Questo porta
biciclette estraibile scompare nel paraurti 
quando non viene utilizzato. Trasporta fino  
a due biciclette. E con l’estensione fino  
a quattro.

Per vedere altre funzionalità intelligenti, vai su 
www.opel.it

1  Disponibile a richiesta a un costo aggiuntivo.

1. 2.

4.

8. 9. 10.

5.

6.

3.

7.



affronta le curve  
più difficili.

citY Mode

un’inversione a u in centro? niente paura!  
nuova corsa sterza con la massima facilità grazie  
a city Mode e a un telaio nuovo e agile. 

//  inserisci city Mode con l’interruttore sul cruscotto

//  ideale per i parcheggi e le curve strette in città

//  eccellente maneggevolezza e dinamicità

city Mode ti incuriosisce? 
www.opel.it
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Volante e  

parcheggio facile

FAI PARCHEGGIARE  
L’AUTO.

ADVANCED PARK ASSIST E SIDE BLIND SPOT ALERT

Scegli un posto, lascia il volante e Nuova Corsa parcheggia senza problemi.  
Il Side Blind Spot Alert aiuta a cambiare corsia senza pericoli. 

//  L’Advanced Park Assist (APA) identifica uno spazio adeguato

//  L’APA consente di parcheggiare senza tenere lo sterzo1

//  Visualizza gli spazi sullo schermo di IntelliLink 

//  Il Side Blind Spot Alert controlla il traffico nella corsia di fianco

//  Icone sugli specchietti retrovisori indicano i veicoli che non si vedono

1  Il guidatore utilizza pedali e marce. 
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UN CALDO BENVENUTO,  
DA OPEL. 

L’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Scappa dall’inverno grazie a opzioni sofisticate  
che non ci si aspetta di trovare in una compatta.

//  Il volante si riscalda velocemente

//  Il parabrezza riscaldato ThermaTec scioglie il ghiaccio

//  I sedili anteriori riscaldati sono molto confortevoli

//  Gli specchietti retrovisori riscaldati garantiscono la migliore visibilità

Riscaldamento  
più potente



TELECAMERA  
TUTTOFARE.

LE PIÙ AVANZATE TECNOLOGIE DI SICUREZZA

Come fa l’Opel Eye a proteggerti dall’Autovelox? Grazie 
a una geniale telecamera proprio dietro al parabrezza. 

//  L’Opel Eye offre assistenza automatica, 24 ore su 24

//  Quando si viaggia veloci e/o c’è molto traffico

//  Quando si è distratti dalle altre auto o dai passeggeri

//  Durante la guida notturna

Per vedere l’Opel Eye all’opera, visita www.opel.it

DIMENTICA LE MULTE.
Traffic Sign Recognition (TSR). Sulle strade 
trafficate è fin troppo facile non vedere un limite  
di velocità o un altro cartello importante.  
Ci pensa il TSR.

Forward Collision Alert (FCA) e Following  
Distance Indication (FDI). Il dispositivo FCA 
segnala, sopra i 40 km/h, se ci si avvicina con 
troppa rapidità a veicoli che viaggiano lenti.  
Il dispositivo FDI aiuta a mantenere la distanza  
di sicurezza e a evitare multe.

Lane Departure Warning (LDW). L’allerta scatta 
se si superano involontariamente i limiti di  
carreggiata a una velocità superiore ai 60 km/h 
(senza aver inserito l’indicatore di direzione).

Assistenza abbaglianti (HBA)1. Il sistema HBA 
rende gli abbaglianti ancora più efficaci – e più 
 facili da usare. Sfrutta la potenza degli abbaglianti 
senza distrarre gli altri utenti della strada.

1  Disponibile esclusivamente con fari bi-xenon a richiesta.



Si può 
toccare.

|   21

ecco iL terZo occHio.

L’opel eye non serve solo a evitare le multe per eccesso  
di velocità. È uno dei sistemi di assistenza più sicuri e più 
avanzati mai visti su un’automobile.

//  il traffic Sign recognition previene dalle infrazioni del 
codice stradale

//  il Forward collision alert aiuta a impedire i tamponamenti

//  il Following Distance indication aiuta a mantenere la 
distanza di sicurezza

//  il Lane Departure Warning aiuta a restare in carreggiata

//  L’High Beam assist2 rende la guida notturna più semplice 
e sicura

per scoprire come funziona l’opel eye, solleva il risvolto. 

innovazioni di sicurezza

opeL eYe, L’aVaNZata teLecaMera Di SicureZZa

2 Disponibile esclusivamente con fari bi-xenon a richiesta.
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CONNESSO CON INTELLIGENZA.
SISTEMA DI INFOTAINMENT INTELLILINK

Un sistema di infotainment all’avanguardia rende Nuova Corsa un’auto totalmente connessa. 
È il pluripremiato1 IntelliLink, che consente di accedere in tutta sicurezza alle funzioni  
e alle app del proprio smartphone2 grazie ai comandi al volante. 

//  Collega i dispositivi portatili mediante FlexDock®, Bluetooth®, USB o aux-in3

//  Usa i tuoi dispositivi2 con i comandi vocali e telefona senza impegnare le mani

//  L’IntelliLink legge ad alta voce e-mail e SMS 

//  Scarica l’app BringGo per il navigatore; TuneIn e Stitcher™4 per la radio digitale

IntelliLink ti sorprende. Vai online per vedere come funziona. www.opel.it

Connettività completa

1 Connected Car Award 2013, assegnato da esperti di automobili e informatica delle riviste tedesche specializzate AUTO BILD e COMPUTER BILD. 2 Solo dispositivi compatibili.  
Verificare con il produttore del proprio dispositivo. 3 Il tipo di connessione dipende da dispositivo, interfaccia e applicazione. 4 Disponibile dal secondo semestre 2015.
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GUARDA COSA TI  
STAI PERDENDO.

CORNERING LIGHTS E RETROCAMERA

Nuova Corsa rende più semplici le manovre di retromarcia.  
Goditi la tranquillità degli innovativi sistemi ottici Opel.

//  I fari con cornering lights illuminano la curva (sotto i 40 km/h)

//  In retromarcia, i fari con cornering lights illuminano a destra e a sinistra

//  Calcolare le distanze è più semplice con la retrocamera 

//  I gruppi ottici anteriori bi-xenon illuminano meglio la strada di notte

Per ulteriori opzioni di sicurezza, vai su www.opel.it

Illuminazione intelligente
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spendi nei negozi. 
i rivoluzionari motori di nuova Corsa riducono i consumi, così puoi spendere 
di più dove è davvero importante – nei tuoi negozi preferiti.  
il Turbo 1.0 cc sge direct injection è l’esempio perfetto dell’eccellenza  
ingegneristica tedesca. super efficiente e sportivo, è il miglior motore mai  
realizzato da opel.

risparMia sul CarburanTe.
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DIVERTENTE ED ECOLOGICO.
TURBO 3 CILINDRI 1.0 cc SGE DIRECT INjECTION

Anche l’entry model di Nuova Corsa adesso monta il turbo, con un cambio morbido  
come seta. Non costa una fortuna ed è fantastica da guidare!

//  Le tecnologie ecoFLEX riducono la spesa per la benzina

//  Corsa ecoFLEX 1.0 cc da 66 kW (90 CV) vanta emissioni di CO2 di soli 100 g/km

//  Lo Start/Stop ferma e riaccende il motore quando si è in coda

//  Il nuovo cambio manuale a 6 velocità è incredibilmente fluido

//  Un’ampia gamma di motori modernissimi

Motorizzazioni efficienti
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SEMPRE VERSO L’ALTO.
HILL START ASSIST

Con lo Hill Start Assist (HSA), Nuova Corsa parte  
automaticamente in salita, senza retrocedere.  
Non serve neppure il freno a mano. 

//  Parti in tutta tranquillità

//  Partire in salita diventa facile come in pianura

//  Il dispositivo HSA di serie su ogni Nuova Corsa

Per ulteriori informazioni sullo Hill Start Assist,  
vai su www.opel.it

Partenza in salita  
no problem



b-Color. 
Per farti notare il doPPio.
Con nuova Corsa b-Color non passi e non passerai mai inosservato. 



|   37

nuova corsa b-color.

I colori coordinati si distinguono sempre. scegli nuova corsa b-color e avrai anche  
un esclusivo tetto nero e cerchi in lega da 16˝ Black di grande personalità.

//  climatizzatore manuale

//  radio cD con lettore mp3, ingresso usb e bluetooth®

//  vetri posteriori scuri

//  Fendinebbia con inserti cromati

//  luci a lED per la marcia diurna

Prova le prime b-color su www.opel.it

b-color 38   |

FaI la tua scElta.
GlI allEstIMEntI DI nuova corsa

ogni nuova corsa viene offerta con  
tre allestimenti: n-Joy, b-color e cosmo. 
Qualunque tu scelga, guiderai una  
vettura eccezionale.

Per gli elenchi completi delle  
caratteristiche dei tre allestimenti 
visita www.opel.it

allestimenti



n-Joy b-color cosmo

n-Joy ha una dotazione di base completa con:

//   Cerchi Design da 15˝ 

//  modanature High Gloss black 

//  Volante a tre razze con inserti cromati e comandi integrati

//  Interessanti particolari dell’abitacolo con maniglie  
e specchietti in tinta con la carrozzeria

//  climatizzatore manuale 

//  radio cD con lettore mp3, ingresso Usb e bluetooth®

b-color2 vanta quanto segue:

//   Cerchi in lega da 16˝ Black di serie

//  Tetto, logo bar e specchietti retrovisori neri

//  climatizzatore manuale

//  radio cD con lettore mp3, ingresso Usb e bluetooth®

//  Volante in pelle con comandi e cruise control

//  Vetri posteriori scuri

//  Fendinebbia con inserti cromati

//  luci a lED per la marcia diurna

Dalla lussuosa collezione cosmo:

//   Cerchi in lega da 15˝ a 8 razze

//  specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

//  Fari bi-xenon con static cornering lights

//  luci a lED per la marcia diurna

//  maniglie e finestrini cromati 3

//  Volante in pelle con comandi e cruise control

//  climatizzatore automatico 

//  Illuminazione diffusa rossa

//  sedile posteriore ripiegabile asimmetricamente (60/40)

cIascUn allEsTImEnTo aGGIUnGE DEllE  
caraTTErIsTIcHE spEcIFIcHE a Una sErIE  
EccEllEnTE DI DoTazIonI DI basE:

//  motore 1.2 litri da 51 kW (70 cV) e cambio a 5 velocità

//  servosterzo city mode

//  abs ed Esp® con Hill start assist

//  Fari alogeni avanzati

//  sedile guidatore regolabile in quattro direzioni studiato  
per la salute della schiena

//  comodi sedili anteriori easy-entry1

//  Volante regolabile in altezza e profondità

//  Finestrini anteriori elettrici

//  portabicchieri anteriori e posteriori

//  airbag anteriori, laterali e a tendina

//  attacchi IsoFIX per i seggiolini posteriori esterni

//  Quattro poggiatesta regolabili

//  allerta cintura non allacciata per tutti i passeggeri

//  sistema allarme bassa pressione pneumatici

//  chiusura centralizzata a distanza con 2 chiavi a scomparsa

1 Disponibile solo su corsa 3 porte. 
2 Il sistema di infotainment Intellilink mostrato in foto è a richiesta.
3 I finestrini cromati sono disponibili solo su corsa 5 porte.
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puro lusso.
Allestimento Cosmo 

Cosmo è un allestimento eccezionale da ogni punto di vista e unisce l’ingegneria di precisione 
a tecnologie di sicurezza al vertice. le funzionalità comprendono il meglio del meglio.  
eccone alcune.

//  scelta di due finiture originali ed esclusive

//  sedili molto comodi con imbottiture morrocana e tasche posteriori

//  lo schienale del sedile posteriore si può abbattere con una pratica divisione 60/40  

//  Gli eleganti fari bi-xenon rendono la guida notturna più sicura

per tutte le funzionalità di Cosmo, vai su www.opel.it

Allestimenti
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taglia unica.
nuova corsa 5 porte

nuova corsa ti dà la massima flessibilità. Due porte in più 
facilitano l’ancoraggio dei seggiolini di sicurezza e il  
sedile posteriore diviso serve per trasportare passeggini 
e bagagli di grandi dimensioni.

//  5 porte e un bagagliaio versatile: ideali per le famiglie

//  sedili posteriori ripiegabili 60/40: vano di carico più 
flessibile1

//  3 persone in pieno comfort e un carico lungo

corsa 5 porte1  i sedili ripiegabili 60/40 sono di serie sulla versione cosmo e a richiesta su n-Joy e b-color.
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Esprimi la tua pErsonalità.
la Gamma Colori

sai già qual è il tuo colore preferito.  
ma prima di ordinare, dai un’occhiata alla nostra nuova gamma di colori.  
È piena di buoni motivi per farti cambiare idea.

la gamma colori

shiny Grey // metallizzato Emerald Green // metallizzato

peppermint Green // metallizzato

Grasshopper // metallizzato

magma red // Brilliant

Dark sea Blue // metallizzato sunny melon // Brilliant royal Blue // solido

Carbon Flash // metallizzato asteroid Grey // metallizzato

pepper Dust // metallizzato summit White // Brilliant limelight Green // solido

sovereign silver // metallizzato
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VIAGGIARE CON STILE.
RIVESTImENTI E fINITuRE

Nuova Corsa è una delizia per il corpo e per l’anima.  
Il design della console aumenta la sensazione di spazio. 
Tessuti e superfici premium conferiscono all’abitacolo  
un aspetto e un contenuto di classe superiore.

Guarda la gamma delle finiture di Nuova Corsa su 
www.opel.it

Rivestimenti e finiture

Gemstone Black

Embossed Hylse

Network moonray BlackEmbossed Graphic

Network Sunbeam Yellow



IN GIRO CON CLASSE.
CERCHI

I cerchi in lega sono il segno distintivo 
della tua personalità. Prova tutta la gamma 
online su www.opel.it 17˝ Titan Gloss // Lega

17˝ Black Gloss // Lega

16˝ Nero // Lega 15˝ Silver // Lega

16˝ Silver // Lega 17˝ Nero // Lega



una sportiva tutto pepe.
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MASSIME PRESTAZIONI.
GLI OPEL PERFORMANCE CENTER LINE PACK

L’Opel Performance Center (OPC) è la casa delle competizioni sportive 
Opel . L’OPC Line Pack1 porta lo spirito delle corse nella tua Nuova Corsa, 
dentro e fuori.

//  Datti un tono con i copriparaurti anteriori e posteriori

//  Specchietti retrovisori esterni dello stesso colore della carrozzeria

//  Scarico cromato: perfetto completamento del posteriore ribassato

//  Spoiler e pannelli sottoporta OPC Line per un profilo laterale ancora  
più aerodinamico

//  Stemmi OPC Line che confermano il pedigree sportivo

Vai su www.opel.it e mostra la tua passione per OPC Line.

Opel Performance Center1  Disponibile solo su Corsa 3 porte b-Color.
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prenota oggi una prova  
su strada.

se ti piace quello che di nuova Corsa hai visto finora, 
la adorerai quando ti siederai al volante. ovviamente 
puoi portare i tuoi amici.

per prenotare un test drive: 

//  vai su www.opel.it e trova il Concessionario più vicino

//  programma le prove con le diverse versioni di  
nuova Corsa 

//  goditi la giornata

prenota un test drive

provami.



mille configurazioni…
Prova tutti i colori. cambia i cerchi. aggiungi tante opzioni.  
il configuratore online ti consente di creare l’auto dei tuoi sogni.  
il Qr code a sinistra ti ci porterà in un attimo.

www.opel.it
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accessori

aNDiaMo sUL   
PersoNaLe.

Dopo aver scelto la tua Nuova corsa, vorrai personaliz-
zarla secondo le tue preferenze e necessità. Questi  
accessori essenziali sono un ottimo modo per iniziare.

Per altri accessori di Nuova corsa, vai su 
www.opel-accessories.com/it

accessori

Carica gli oggetti più ingombranti con stile.
con le barre portatutto e gli speciali accessori 
Thule puoi caricare tavole da surf, box da 
tetto e biciclette.

Semplice e comodo. Non sprecherai  
più tempo e spazio grazie ai versatili 
supporti Flexconnect. Posiziona il tablet 
dietro il sedile, appoggia il bicchiere  
sul tavolino pieghevole oppure appendi
la borsa e la giacca.

Resistenza e bellezza. Grazie alla qualità dei tappetini,  
la tua Nuova corsa sarà sempre in ordine in un attimo.

Niente paparazzi, per favore. Le tendine  
proteggono dal sole e dagli sguardi indiscreti.  

Un grande amore.  
il rivestimento antiscivolo del bagagliaio
consente di tenere il vano bagagli pulito

e asciutto. 
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Motori e trasMissioni.

nuova Corsa monta i nostri migliori motori di sempre.  
Ma non vogliamo essere creduti sulla fiducia.  
Provala e vedrai.

//  Piccoli motori turbo per più potenza e minori consumi

//  Meno spese per il carburante rendono più divertente 
guidare nuova Corsa 

//  Gamma benzina, Diesel o GPL1

//  ecoFLeX per il rispetto dell’ambiente

//  Disponibile a richiesta il dispositivo start/stop

2  tutti i dati sono stati ritenuti esatti al momento di andare in stampa. il costruttore si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento caratteristiche dei propulsori che possono influenzare i dati qui illustrati. suggeriamo pertanto di consultare il concessionario opel più vicino per 
avere informazioni aggiornate. tutti i dati fanno riferimento alla versione base, con allestimento di serie, in vendita nei paesi europei. Le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di Co2 sono state effettuate sulla base delle normative 2007/715/eC (nella versione  
rispettivamente applicabile), con vettura in ordine di marcia. eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni di Co2. i valori relativi ai consumi e alle emissioni di Co2 non si riferiscono a uno specifico veicolo e non 
fanno parte di un’offerta. sono forniti solo ai fini di una comparazione tra diverse versioni di un veicolo e possono risultare differenti rispetto ai consumi effettivi, che sono influenzati dallo stile di guida e dalle condizioni operative. Gli equipaggiamenti aggiuntivi possono far  
aumentare il peso a vuoto del veicolo e, in alcuni casi, il carico massimo su ciascun assale, con una conseguente modifica della portata ammessa e della massa rimorchiabile. Possono anche ridurre la velocità massima e far aumentare i tempi di accelerazione. i dati relativi alle 
prestazioni si riferiscono a una vettura con ipotetico conducente di 75 kg e carico aggiuntivo di 125 kg.

PneuMatiCi

Dimensioni 195/65 r 15 205/55 r 16 225/45 r 17 225/40 r 18

Classe relativa al consumo  
di carburante C C–B C–B C

Classe relativa all’aderenza  
sul bagnato B B B B

Valore misurato del rumore 
esterno di rotolamento (dB) 70 70–69 71–68 71

Categoria del rumore esterno  
di rotolamento

ConsuMi eD eMissioni

Motori 1.2 eCoteC® 

(51 kW/70 CV)
1.4 eCoteC®

(66 kW/90 CV)
1.4 eCoteC®

con start/stop 
(66 kW/90 CV)

1.4 eCoteC®

con start/stop 
(66 kW/90 CV)

1.0 turbo eCoteC®

sGe Direct injection 
ecoFLeX 
con start/stop
(66 kW/90 CV)

1.0 turbo eCoteC®

sGe Direct injection 
con start/stop
(85 kW/115 CV)

1.3 CDti eCoteC®

con start/stop 
(55 kW/75 CV)

1.3 CDti eCoteC®

ecoFLeX 
con start/stop
(70 kW/95 CV)

Disponibile per 3 porte, 5 porte 3 porte, 5 porte 3 porte, 5 porte 3 porte, 5 porte 3 porte, 5 porte 3 porte, 5 porte 3 porte, 5 porte 3 porte, 5 porte

trasmissione Mt-5 Mt-5 Mt-5 Mta-5 Mt-6 Mt-6 Mt-5 Mt-5

Conformità emissioni euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6 euro 6

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 Benzina Benzina Benzina Benzina Diesel Diesel

Consumi (in l/100 km)2

Ciclo urbano 6,7–6,6 6,6–6,5 6,3–6,2 5,9–5,8 5,5–5,4 6,1–6,0 4,6–4,5 3,8–3,7

Ciclo extraurbano 4,6–4,5 4,4–4,3 4,2–4,1 4,1–4,0 3,9–3,7 4,3–4,2 3,3 3,1–3,0

Ciclo misto 5,4–5,3 5,2–5,1 5,0–4,9 4,8–4,7 4,5–4,3 5,0-4,9 3,8–3,7 3,4–3,2

emissioni di Co2 (ciclo misto in g/km)2 126–124 122–119 117–114 112–110 106–100 117–114 100-99 89–85

Mt-5/-6 = cambio manuale a 5/6 velocità. Mta-5 = cambio easytronic® a 5 velocità.

1 Disponibile dal secondo semestre 2015.
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5 motivi 
per averla.

la nuova gamma Corsa offre innovazioni 
e tecnologie che solitamente si trovano 
solo su auto di dimensioni maggiori. Se ti 
serve un altro motivo per guidarla, eccone 
cinque.

//  È frutto dell’ingegneria tedesca

//  È stupenda

//  Ha interni di classe

//  Sempre connessa

//  il massimo del divertimento e della  
semplicità di guida

5 motivi per una  
Nuova Corsa

UN’aSSiSteNZa SUperiore.

lamiaopel.it è il servizio online che sa esattamente 
quello che serve alla tua opel.

//  ti informa sulle azioni di qualità da effettuare per  
garantirti il corretto funzionamento della tua vettura

//  ti permette di verificare lo stato di aggiornamento 
della centralina della tua opel

//  ti illustra il vantaggio del servizio e dei ricambi originali

//  ti permette di conoscere le offerte dedicate solo a te

//  ti presenta, in anteprima, tutte le novità opel

Registrati su LaMiaOpel.it seguendo queste semplici 
istruzioni.

1. Collegati al sito www.LaMiaOpel.it
2. iscriviti, attiva l’account e completa il profilo con  
la targa e il telaio della tua opel

3. Scarica l’app myopel disponibile sia per dispositivi 
apple che per android 



www.opel.it
Alcune illustrazioni presenti in questa brochure raffigurano 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. 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. Per informazioni dettagliate in merito 
alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Opel di fiducia.

Certificato PEFC
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