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3Caratteristiche principali1 Di serie sulla versione Exclusive. 

InnovazIonI

 Fari intellilux  
leD® Matrix1

visibilità e sicurezza eccezionali.  
Fari full LED ad attivazione intelligente  
con una portata di ben 400 m.
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 ONSTAR1: 
L’ASSISTENTE PERSONALE 
SEMPRE DISPONIBILE
Hai bisogno di aiuto, sei alla ricerca di un parcheggio 
o vuoi prenotare un hotel2 mentre sei al volante?  
OnStar è a tua disposizione.

InnOvazIOnI

1  Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account presso 
OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors, e sono soggetti a termini e condizioni. Tutti i servizi sono soggetti 
alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione 
del veicolo. I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova. I pacchetti abbonamento OnStar potrebbero essere diversi  
rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica sul sito opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi. 
Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli/allestimenti. Verifica sul sito opel.it eventuali limitazioni e costi. 

2  L’operatore OnStar può aiutarti a prenotare una camera d’albergo utilizzando Booking.com, secondo i Termini e l’Informativa 
sulla privacy di Booking.com, che si trovano sul sito Booking.com, e i Termini e le Condizioni dell’hotel. OnStar aiuta nella  
prenotazione e non è responsabile dei servizi forniti da Booking.com o dall’hotel. Sono richiesti indirizzo email e carta di credito
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InnovazIonI

 MASSIMA 
CONNETTIVITÀ
apple CarPlay™, android auto™1.  
E con onStar il servizio di hotspot Wi-Fi2.

Caratteristiche principali

1 Compatibilità e funzioni dipendono dal tipo di dispositivo e dalla versione del sistema operativo. Per verificare 
la compatibilità del tuo dispositivo, contatta il tuo rivenditore Opel. 

2  Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. Il servizio Wi-Fi è fornito dall’operatore TLC ed  
è soggetto alle Condizioni ed ai Termini di tale Operatore. Per attivare il servizio Wi-Fi, è necessario aver già attivato 
il servizio OnStar tramite il relativo account sul portale di OnStar Europe Ltd. Il servizio Wi-Fi è disponibile anche  
in assenza di un abbonamento in corso ai servizi OnStar, tuttavia, in mancanza di rinnovo dell’abbonamento OnStar, 
occorre aver attivato il servizio di diagnostica via email al momento dell’originaria attivazione di OnStar. Sono 
richiesti indirizzo email e, al momento dell’attivazione del Wi-Fi e del relativo periodo di prova gratuito (3 mesi  
o 3 GB totali – quale dei due si verifichi per primo), ai fini dell’identificazione prevista per legge, sarà richiesto  
il numero della carta di credito con attivo il servizio 3D Secure. Il processo identificativo per le carte di credito 
American Express prevede, esclusivamente per ragioni tecniche, l’addebito ed il successivo riaccredito di 1 €. 
Successivamente, il servizio potrà continuare ad essere fruito sottoscrivendo l’ abbonamento online con l’operatore 
TLC, che lo fornisce al costo e alle condizioni previste dal relativo separato contratto tra lo stesso ed il cliente. 
Sono richieste email e carta di credito con attivo il servizio 3D. I servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità 
di reti mobili. Per ogni ulteriore dettaglio visita la sezione Wi-Fi del sito opel.it. 

Apple CarPlayTM è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato 
di Google Inc. 
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 TI COLPISCE  
AL PRIMO SGUARDO
Design moderno da fastback, profilo da coupé,  
linee slanciate e dinamiche.

Design all’avanguarDia
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È ORA DI NUOVI LEADER.
Opel Insignia si pone al vertice della categoria,  
grazie ad una gamma unica di innovazioni premium.
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17Abitacolo premium 

PERFETTA DA OGNI PUNTO DI VISTA.
Abitacolo elegante ed ergonomico.
Dalla strumentazione, leggermente inclinata verso il guidatore, alla qualità dei materiali: 
ogni dettaglio è pensato su misura per te.

•	 Lavorazioni	artigianali	di	prima	classe
•		 Sedili	AGR1,2,	certificati	dall’associazione	tedesca	di	esperti	di	ergonomia	AGR
•		 Illuminazione	diffusa3 che contribuisce a sottolineare la sensazione di spaziosità

Qualità nei minimi dettagli.	I	sedili	ergonomici	in	pelle	certificati	AGR1,2 si adattano alla 
forma del corpo, per farti viaggiare in totale relax.

1  I	sedili	AGR	sono	certificati	dall’associazione	tedesca	di	esperti	di	ergonomia	AGR.	La	certificazione	è	un	marchio	di	qualità	
assegnato da una commissione indipendente di esperti provenienti da diverse discipline mediche.

2  I	sedili	AGR	sono	disponibili	a	richiesta	sulle	versioni	Innovation	e	Country	Tourer	con	interni	in	pelle	traforata.	Di	serie	su	versione	
Exclusive e con la pelle traforata Premium Brownstone.

3  Sulle	portiere	e	la	console	centrale	delle	versioni	Innovation	ed	Exclusive.



18 Insignia

SEDILI ERGONOMICI.
LA SCELTA GIUSTA PER IL TUo bEnESSERE.



19Sedili ergonomici certificati

 I sedili anteriori ergonomici certificati AGR1 aumentano la sensazione 
di benessere alla guida.

1.   Sedili ergonomici certificati2. Da parte degli esperti di ergonomia 
dell’associazione tedesca AGR.

2. Cuscino estendibile per le gambe. Regola il sedile fino alla lunghezza 
più adatta.

3.  Ventilazione e riscaldamento. La ventilazione mantiene fresca  
la schiena mentre il riscaldamento rende più piacevoli le partenze 
nelle giornate invernali, per te e per i tuoi passeggeri1.

4. Regolazione elettrica a 8 vie e funzione memory3. Regola  
elettronicamente il sedile affinché aderisca al tuo corpo e memorizza 
le impostazioni per diversi guidatori.

5. Funzione massaggio. Premendo un tasto, il sedile AGR lato guidatore 
massaggia dolcemente i muscoli della zona lombare.

Per maggiori informazioni, vedi pagina 70.

1  I sedili AGR sono disponibili a richiesta sulle versioni Innovation e Country Tourer con interni in pelle traforata. Di serie con la pelle Premium Brownstone e su versione Exclusive.
2  La certificazione è un marchio di qualità assegnato da una commissione indipendente di esperti provenienti da diverse discipline mediche.
3  Il sedile anteriore AGR lato passeggero è regolabile manualmente in 6 direzioni.

1.

3.

5.

2.

4.
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21Dinamica e prestazioni 

L’ARTE DELL’INGEGNERIA  
TEDESCA.
GRANDI MOTORI,  
GRANDE TELAIO,  
GRANDI SENSAZIONI.
Alla guida di Insignia, prodotto dell’ingegneria 
tedesca d’avanguardia, capirai il significato  
di perfezione.
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23Spazio e versatilità

LA BELLEZZA DELLA PRATICITÀ. 

Insignia accoglie persone e bagagli di tutte le dimensioni. L’ampio spazio nella fila posteriore e il generoso bagagliaio 
rendono ogni viaggio un piacere, per guidatore e passeggeri.

Oltre a tanto spazio per le gambe, la Grand Sport ha un vano bagagli di ben 490 litri, che può raggiungere i 1.450 litri 
abbattendo a filo i tre sedili posteriori1.

1  Sedili posteriori abbattibili asimmetricamente (40/60) di serie. A richiesta su versione Innovation. Di serie su versione Sports Tourer, Country Tourer o su versione Grand Sport con interni 
in pelle traforata, pelle Premium Brownstone o con AWD. Non disponibile su Advance.
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25Sports Tourer

SUPERIORE IN TUTTO.
Su Insignia Sports Tourer il design e le innovazioni  
di categoria premium si uniscono alla versatilità di una  
grande station wagon.
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27Design elegante
1  Disponibili su specifiche motorizzazioni. 
2  Di serie su Sports Tourer e Country Tourer. Non disponibile sulla versione Advance.

OLTRE OGNI ASPETTATIVA.
Design innovativo e spaziosità. Insignia Sports Tourer combina 
un’eccellente spaziosità interna ad un design dinamico e slanciato.  
I sottili gruppi ottici posteriori a LED e le doppie cornici cromate1 
degli scarichi fanno apparire la vettura ancora più larga ed elegante.

Portellone con tecnologia hands-free2. Apri e chiudi il portabagagli 
con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore, 
una luce LED ti indicherà il punto esatto.
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RENDE TUTTO PIÙ SEMPLICE.
Capacità e versatilità rendono la Sports Tourer una vettura 
completa, adatta a ogni esigenza. Con un vano bagagli da 
560 a 1.665 litri, trasportare qualsiasi oggetto diventa un gioco 
da ragazzi.

1. One-touch fold1. I sedili posteriori sono divisi asimmetricamente 
e si abbattono in modo rapido e facile premendo un tasto.

2. 5 posti, 560 litri. Con i tre sedili posteriori in posizione,  
il bagagliaio è sufficiente per trasportare le valigie di tutti  
i passeggeri.

3. 40 giù, 40/20 su1. Abbatti uno o due sedili per trasportare 
oggetti lunghi e far sedere dietro anche due persone.

4. Fino a 1.665 litri. Con i tre sedili abbattuti, il bagagliaio  
è enorme e perfettamente piano.

1  Di serie su versione Sports Tourer, Country Tourer o su versione Grand Sport con interni in pelle traforata, pelle Premium 
Brownstone o con AWD. A richiesta su Innovation. Non disponibile su Advance.

1. 2. 

3. 

4. 
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1 A richiesta sulla versione Innovation Sports Tourer. 
2 Di serie sulle versioni con Navi 900 IntelliLink. 
3  Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. Il servizio Wi-Fi è fornito dall’operatore TLC ed  
è soggetto alle Condizioni ed ai Termini di tale Operatore. Per attivare il servizio Wi-Fi, è necessario aver già attivato 
il servizio OnStar tramite il relativo account sul portale di OnStar Europe Ltd. Il servizio Wi-Fi è disponibile anche  
in assenza di un abbonamento in corso ai servizi OnStar, tuttavia, in mancanza di rinnovo dell’abbonamento OnStar, 
occorre aver attivato il servizio di diagnostica via email al momento dell’originaria attivazione di OnStar. Sono 
richiesti indirizzo email e, al momento dell’attivazione del Wi-Fi e del relativo periodo di prova gratuito (3 mesi 
o 3 GB totali – quale dei due si verifichi per primo), ai fini dell’identificazione prevista per legge, sarà richiesto  
il numero della carta di credito con attivo il servizio 3D Secure. Il processo identificativo per le carte di credito 
American Express prevede, esclusivamente per ragioni tecniche, l’addebito ed il successivo riaccredito di 1 €. 
Successivamente, il servizio potrà continuare ad essere fruito sottoscrivendo l’abbonamento online con l’operatore 
TLC, che lo fornisce al costo e alle condizioni previste dal relativo separato contratto tra lo stesso ed il cliente. 
Sono richieste email e carta di credito con attivo il servizio 3D. I servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità 
di reti mobili. Per ogni ulteriore dettaglio visita la sezione Wi-Fi del sito opel.it

TETTO PANORAMICO.

Il grande ed elegante tetto in vetro su Sports Tourer e Country Tourer1 aumenta  
la visibilità e inonda l’abitacolo di luce naturale a vantaggio di tutti i passeggeri.
Inoltre, i passeggeri della fila posteriore hanno le stesse comodità di quelli anteriori, 
con i sedili posteriori riscaldati1, la porta USB nella console posteriore2 e l’hotspot  
Wi-Fi di OnStar3.
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Guida con gli abbaglianti senza accecare gli altri veicoli. I fari IntelliLux LED® Matrix ad attivazione intelligente1 sono superiori ai fari allo xenon  
e rappresentano un progresso rispetto ai tradizionali fari a LED, rispetto ai quali risultano più precisi. Garantiscono un’illuminazione ottimale della strada 
attivando in modo intelligente singoli coni di luce intorno agli altri veicoli con i seguenti benefici:

•	 Illuminazione	con	una	portata	fino	a	400	metri
•	 Nessun	rischio	di	accecare	gli	altri	veicoli
•	 Una	guida	notturna	più	sicura	e	rilassata
•	 Sistema	attivo	tra	i	40	km/h	ed	i	70	km/h

FARI INTELLILUX LED® MATRIX.

Guarda come funzionano i fari IntelliLux LED® Matrix su www.opel.it
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1 Di serie sulla versione Exclusive. Quando il sistema è attivo, gli abbaglianti si inseriscono a velocità superiori a 50 km/h e vengono spenti a velocità inferiori a 35 km/h. 
2 Rispetto ai tradizionali fari alogeni o ai fari a scarica ad alta intensità (HID). 
3  Nelle curve più strette o quando si abbandona la strada principale, in funzione dell’angolo di sterzata (fino a 70 km/h) o dell’inserimento dell’indicatore di direzione (fino a 40 km/h),  
viene acceso un ulteriore modulo a sinistra o a destra.

Più tempo per reagire. 
Vedi i pericoli con 1,8 secondi di anticipo2 – ossia 

ben 40 metri a 80 km/h.

Completamente automatici. 
I singoli LED si azionano automaticamente  
senza il bisogno di inserire gli abbaglianti.

Visibilità superiore. 
Con 32 LED, i fari si adattano  

alle situazioni più diverse.

Illumina le curve.
La funzione Curve Light aiuta  
ad affrontare le curve con maggior  
sicurezza, tra i 40 e i 70 km/h3.
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HEAD UP DISPLAY  
E CRUISE CONTROL ADATTIVO.

I sistemi di assistenza alla guida Opel operano entro i limiti propri della tecnologia. Il conducente resta responsabile della guida.

Sistemi avanzati di assistenza alla guida. Esaminano la strada  
e definiscono una zona di sicurezza per assicurare il massimo relax  
e ridurre i rischi al minimo.

1. 
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1 Disponibile a richiesta con il pacchetto Park & Go Light o con il pacchetto Park & Go. 2 Non disponibile su Advance. Disponibile a richiesta su Innovation. A richiesta 
su Country Tourer. Di serie su Exclusive. 3 Disponibile a richiesta sulla versione Innovation e su Country Tourer. Di serie su Exclusive. L’Adaptive Cruise Control è in 
grado di memorizzare e mantenere automaticamente una velocità compresa tra i 30 e i 180 km/h e di frenare automaticamente in caso si incontri un veicolo più 
lento fino ad una velocità minima di 20 km/h. Il sistema assiste il guidatore frenando a qualsiasi velocità, per ridurre le eventuali conseguenze di un incidente.  
Il conducente è totalmente responsabile dell’osservanza della distanza di sicurezza appropriata a seconda delle condizioni atmosferiche, di traffico e di visibilità. 
Durante la guida è sempre richiesta la totale attenzione del conducente. Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire e ad attivare i freni.

Le sofisticate tecnologie Opel di assistenza alla guida utilizzano radar, telecamere e sensori  
per esaminare la strada, davanti, dietro e di fianco alla vettura:

Rear Cross Traffic Alert1. Quando esci in retromarcia da un parcheggio il sistema ti avvisa se  
rileva altri veicoli in avvicinamento. Quello che in passato era un pericolo invisibile diventa ora  
una situazione facile da gestire.

Per vedere come funzionano i sistemi di sicurezza, vai su www.opel.it

1. Head up Display (HUD)2. Vedi i dati principali sul parabrezza mentre tieni gli occhi fissi sulla strada. 
Per esempio, velocità, indicazioni del navigatore o gli allarmi del Cruise Control Adattivo1.

2. Cruise Control Adattivo3. Aiuta a prevenire i tamponamenti e ti permette di guidare in modo  
più rilassato frenando e accelerando per mantenere la distanza impostata rispetto al veicolo che 
precede. Può perfino frenare completamente la vettura.

2. 



36 Insignia I sistemi di assistenza Opel operano entro i limiti della tecnologia. Il conducente resta responsabile della guida.

1. Riconoscimento cartelli stradali1. Vedi i limiti di  
velocità sul cruscotto. Il sistema rileva continuamente 
i cartelli stradali fissi e variabili e li mostra in tempo 
reale.

2. Avviso di collisione con frenata automatica  
di emergenza2. Ideale nel traffico urbano,  
il Forward Collision Alert ti avvisa se ti avvicini  
troppo rapidamente a un veicolo più lento  
e aiuta a prevenire incidenti frenando la vettura1.

SISTEMI DI SICUREZZA AVANZATI.
I sistemi di sicurezza all’avanguardia di Opel si basano su tecnologie di sicurezza innovative, 
attive su telecamera e radar. Aumentano l’attenzione di chi guida e aiutano a prevenire 
possibili incidenti, urti, multe per superamento dei limiti di velocità e altri possibili imprevisti.

•	 L’assistenza	continua	consente	una	guida	più	rilassata
•	 I	sistemi	di	assistenza	sono	perfetti	per	conservare	il	piacere	di	guida
•	 Hai	sempre	il	controllo	della	tua	Insignia	

3.  Avviso di superamento involontario dei limiti di carreggiata con sistema di mantenimento 
corsia1,3. Emette un segnale di allerta e interviene leggermente sullo sterzo in senso opposto 
se, inavvertitamente, ti accingi ad abbandonare la corsia senza inserire l’indicatore di  
direzione. Perché questo sistema è così ingegnoso? Non invia falsi allarmi. Per esempio se 
devi sterzare improvvisamente.

3. 

1. 

2. 
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1  Fa parte del sistema Opel Eye di serie su tutta la gamma. 
2  A velocità comprese tra 8 e 40 km/h, l’auto frena fino a fermarsi completamente. A velocità comprese 
tra 40 e 80 km/h, la vettura assiste il guidatore frenando, per mitigare le conseguenze dell’urto. Nel 
caso in cui l’auto monti l’Adaptive Cruise Control, il sistema assiste il guidatore frenando a qualsiasi 
velocità, per ridurre le eventuali conseguenze di un incidente. Il conducente è totalmente responsabile 
dell’osservanza della distanza di sicurezza appropriata a seconda delle condizioni atmosferiche, 
di traffico, visibilità. Durante la guida è sempre richiesta la totale attenzione del conducente.  
Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire e ad attivare i freni. 

3  Lane Keep Assist attivo tra 60 e 180 km/h. 
4  Disponibile a richiesta con il pack Park & GO o Park & Go Light. Il differenziale massimo di velocità che 
può essere riconosciuto in un tempo di 3,5 secondi prima di un potenziale incidente è pari a 72 km/h.

4. Frenata di emergenza con sistema di rilevamento 
pedoni1,2. Se il sistema rileva la presenza di un 
pedone, di un veicolo o di un altro oggetto, prepara 
l’impianto frenante e frena in modo autonomo  
in assenza di reazioni da parte del guidatore.

5. Lane Change Assist con Side Blind Spot Alert4. 
Emette un segnale di allerta se altri veicoli  
entrano nell’angolo cieco. Se hai già inserito  
l’indicatore di direzione per cambiare corsia,  
le icone lampeggiano e viene attivato anche  
un allarme sonoro.

4. 

5. 
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Chi non vorrebbe un assistente personale? Premendo un 
tasto ti collegherai a un operatore sempre al tuo servizio,  
24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

•  Prenotazione hotel1,3: cambio di programma? O troppo 
stanco per continuare a guidare? Chiedi ai nostri operatori 
di occuparsi della tua prenotazione mentre sei in viaggio, 
grazie a Booking.com. Premi il tasto Richiesta Assistenza.

•  Indicazioni stradali1: basta digitare indirizzi! I nostri operatori 
ti aiutano a trovare un percorso alternativo, un ristorante  
o una stazione di servizio e possono anche inviare automa-
ticamente le indicazioni stradali al tuo navigatore Opel.

•  Diagnostica veicolo1: non sai che cosa significa la spia che 
si è improvvisamente accesa nel cruscotto? Chiedi all’ope-
ratore di verificare in remoto lo stato di alcuni dei principali 
elementi della tua auto, in tempo reale.

•  Ricerca parcheggio4: non perdere più tempo alla ricerca  
di un parcheggio. Attraverso Parkopedia.com, OnStar trova  
e ti guida al parcheggio libero più vicino. In questo modo, 
puoi conoscere la disponibilità e il costo del parcheggio prima 
di arrivarci.

IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E ASSISTENZA 
PERSONALE SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE.

OnStar1 è un servizio premium che ti permette di essere connesso, di viaggiare 
sicuro con qualcuno sempre pronto ad assisterti, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, 
praticamente in tutta Europa. Avrai a disposizione funzioni speciali come  
la chiamata di emergenza 24 ore su 24, un velocissimo hotspot Wi-Fi2 a bordo 
dell’auto, naturalmente insieme al tuo assistente personale. Benvenuto in  
prima classe.

1 Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account presso OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors, e sono soggetti a termini e condizioni. Tutti  
i servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo. I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova. I pacchetti 
abbonamento OnStar potrebbero essere diversi rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica sul sito opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi. Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili su tutti  
i modelli/allestimenti. Verifica sul sito opel.it eventuali limitazioni e costi. 2 Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. Il servizio Wi-Fi è fornito dall’operatore TLC ed è soggetto alle Condizioni ed ai Termini di 
tale Operatore. Per attivare il servizio Wi-Fi, è necessario aver già attivato il servizio OnStar tramite il relativo account sul portale di OnStar Europe Ltd. Il servizio Wi-Fi è disponibile anche in assenza di un abbonamento in corso ai servizi 
OnStar, tuttavia, in mancanza di rinnovo dell’abbonamento OnStar, occorre aver attivato il servizio di diagnostica via email al momento dell’originaria attivazione di OnStar. Sono richiesti indirizzo email e, al momento dell’attivazione 
del Wi-Fi e del relativo periodo di prova gratuito (3 mesi o 3 GB totali – quale dei due si verifichi per primo), ai fini dell’identificazione prevista per legge, sarà richiesto il numero della carta di credito con attivo il servizio 3D Secure. Il 
processo identificativo per le carte di credito American Express prevede, esclusivamente per ragioni tecniche, l’addebito ed il successivo riaccredito di 1 €. Successivamente, il servizio potrà continuare ad essere fruito sottoscrivendo 
l’abbonamento online con l’operatore TLC, che lo fornisce al costo e alle condizioni previste dal relativo separato contratto tra lo stesso ed il cliente. Sono richieste email e carta di credito con attivo il servizio 3D. I servizi sono soggetti 
alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. Per ogni ulteriore dettaglio visita la sezione Wi-Fi del sito opel.it 3 L’operatore OnStar può aiutarti a prenotare una camera d’albergo utilizzando Booking.com, secondo i Termini  
e l’Informativa sulla privacy di Booking.com, che si trovano sul sito Booking.com, e i Termini e le Condizioni dell’hotel. OnStar aiuta nella prenotazione e non è responsabile dei servizi forniti da Booking.com o dall’hotel. Sono richiesti  
indirizzo email e carta di credito. 4 Disponibile solo per i parcheggi collegati a Parkopedia.com. La disponibilità è quella indicata al momento in cui si contatta OnStar.
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1 Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account presso OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors, e sono soggetti a termini e condizioni.  
Tutti i servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo. I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova.  
I pacchetti abbonamento OnStar potrebbero essere diversi rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica sul sito opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi. Alcuni servizi potrebbero non essere  
disponibili su tutti i modelli/allestimenti. Verifica sul sito opel.it eventuali limitazioni e costi. 2 OnStar fornisce supporto all’assistenza stradale solo tramite Opel Assistance. Se la vettura rientra nel periodo di validità del servizio  
Opel Assistance e il pacchetto di servizi OnStar è attivo, verrà inviata una squadra professionale di recupero per fornire assistenza, senza ulteriori costi. Se il pacchetto di servizi OnStar è attivo ma la vettura non rientra nel periodo  
di validità del servizio Opel Assistance, OnStar contatterà Opel Assistance per inviare una squadra di assistenza, ma ci sarà un supplemento economico per la stessa secondo i costi praticati dal fornitore del servizio.
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•  Risposta automatica in caso di incidente1: in caso di incidente con 
apertura degli airbag, i nostri operatori si collegano automati-
camente alla tua vettura. Se necessario, possono inviare i servizi 
di soccorso esattamente dove ti trovi, fornendo immediatamente 
informazioni sui passeggeri e la vettura.

•  Servizio chiamate di emergenza 24 ore su 241: se tu o un passeggero 
vi sentite male, o se vedete un passante in difficoltà, premi il  
tasto SOS per fare intervenire subito i nostri operatori.

•  Assistenza stradale1,2: se hai forato o si è accesa una spia nel 
cruscotto, contatta i nostri operatori, i quali provvederanno a inviare 
l’assistenza stradale dove ti trovi, se necessario. Il servizio risulta 
ancora più prezioso nelle zone dove la copertura della rete  
telefonica è debole, o se si è scaricata la batteria del cellulare.

•  Assistenza per furto veicolo1: se qualcuno ti ruba l’auto, OnStar 
può bloccare l’accensione del veicolo in modo che la vettura non 
possa ripartire e comunicare alla polizia i dati GPS della vettura, 
in modo da consentirne il recupero.

SOS
Meglio pReveniRe che cuRARe!

Gli operatori OnStar sono stati formati appositamente e sono a tua disposizione 
in qualsiasi momento e in qualunque luogo. 

La tua privacy è garantita. Fatta eccezione per i casi di emergenza, sei sempre tu  
a decidere quali informazioni condividere con noi. Più informazioni su opel.it
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CONNESSO In un mondo connesso le possibilità sono infinite  
e Opel ti offre tutto ciò che ti serve.
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•  Hotspot Wi-Fi1: una connessione Internet sicura e veloce consente 
a tutti i viaggiatori di lavorare, navigare o vedere video in streaming 
utilizzando fino a 7 dispositivi, grazie alla potente antenna OnStar 
disposta sul tetto2.

•  Telecomando3: se hai dimenticato di chiudere l’auto, puoi usare  
il tuo smartphone per bloccare o sbloccare le portiere in remoto, 
grazie all’app per smartphone myOpel.

•  Car Locator3: hai dimenticato dove hai parcheggiato? Individua 
la posizione della tua auto sull’app. Se sei vicino e non riesci  
a vederla, attiva i fari anteriori o il clacson per capire dov’è.

1 Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. Il servizio Wi-Fi è fornito dall’operatore TLC ed è soggetto alle Condizioni ed ai Termini  
di tale Operatore. Per attivare il servizio Wi-Fi, è necessario aver già attivato il servizio OnStar tramite il relativo account sul portale di OnStar Europe Ltd.  
Il servizio Wi-Fi è disponibile anche in assenza di un abbonamento in corso ai servizi OnStar, tuttavia, in mancanza di rinnovo dell’abbonamento OnStar, occorre 
aver attivato il servizio di diagnostica via email al momento dell’originaria attivazione di OnStar. Sono richiesti indirizzo email e, al momento dell’attivazione 
del Wi-Fi e del relativo periodo di prova gratuito (3 mesi o 3 GB totali – quale dei due si verifichi per primo), ai fini dell’identificazione prevista per legge, sarà 
richiesto il numero della carta di credito con attivo il servizio 3D Secure. Il processo identificativo per le carte di credito American Express prevede, esclusivamente 
per ragioni tecniche, l’addebito ed il successivo riaccredito di 1 €. Successivamente, il servizio potrà continuare ad essere fruito sottoscrivendo l’abbonamento 
online con l’operatore TLC, che lo fornisce al costo e alle condizioni previste dal relativo separato contratto tra lo stesso ed il cliente. Sono richieste email  
e carta di credito con attivo il servizio 3D. I servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. Per ogni ulteriore dettaglio visita la sezione 
Wi-Fi del sito opel.it 2 La copertura 4G non è disponibile ovunque. La copertura, la velocità e la disponibilità possono variare a seconda del momento, del 
luogo e delle condizioni atmosferiche e della disponibilità di reti mobili. 3 Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar 
richiedono l’attivazione e un account presso OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors, e sono soggetti a termini e condizioni. Tutti i servizi 
sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo. 
I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova. I pacchetti abbonamento OnStar potrebbero essere diversi rispetto ai servizi compresi nel periodo  
di prova gratuito. Verifica sul sito opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi. Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli/
allestimenti. Verifica sul sito opel.it eventuali limitazioni e costi.
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L’elegante sistema Navi 900 con comandi vocali1 ti consente di accedere  
a tutte le funzioni intelligenti che ti aspetti di trovare su una vettura di  
categoria superiore.

•	 Navigatore	integrato	con	mappe	europee	e	Traffic	Message	Channel	
Pay	TMC® 

•	 Proiezione	dello	smartphone	con	Apple	CarPlay™	e	Android	Auto™2

•	 Schermo	touch	screen	a	colori	da	8 ,̋	display	a	colori	fino	ad	8˝3 nel cruscotto
•	 Comandi	vocali,	lettura/risposta	di	SMS,	riproduzione	video	da	supporto	USB	
•	 Streaming	audio	con	Bluetooth®	e	molte	altre	funzioni

Per	ulteriori	informazioni	sui	sistemi	IntelliLink,	 
visita opel.it/mondo-opel/infotainment/infotainment.html

1 Di	serie	sulla	versione	Innovation	ed	allestimenti	superiori.	Disponibile	a	richiesta	sulla	versione	Advance.	
2 Compatibilità	e	funzioni	dipendono	dal	tipo	di	dispositivo	e	dalla	versione	del	sistema	operativo.		
3 Da	4,2˝	su	Advance,	da	8˝	su	Innovation	e	allestimenti	superiori.
Apple	CarPlay™	è	un	marchio	di	Apple	Inc.	registrato	negli	Stati	Uniti	e	in	altri	Paesi.	Android	è	un	marchio	registrato	di	Google	Inc.

SISTEMA DI INFOTAINMENT INTELLILINK 
CON NAVIGATORE.
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Il sistema R 4.0 IntelliLink è di serie su ogni Insignia.
Ti permette di proiettare le principali app e funzioni dal tuo smartphone1 sul touch screen a colori da 7˝ mediante Apple CarPlay™ e Android Auto™.

R 4.0 INTELLILINK.
CONNETTIVITÀ SEMPRE DISPONIBILE.



47Connettività all’avanguardia

1 Compatibilità e funzioni dipendono dal tipo di dispositivo e dalla versione del sistema operativo.  
2 A richiesta. Può essere necessario un accessorio per lo smartphone. Ricarica induttiva solo con smartphone compatibili PMA o Qi.
3 Disponibile a richiesta sulle versioni Innovation e Country Tourer. Di serie su versione Exclusive. Non disponibile con ruota di scorta.
Apple CarPlayTM è un marchio di Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc. 

Il sofisticato R 4.0 IntelliLink:

•	 Integrazione	dello	smartphone	mediante	Apple	CarPlay™	 
e	Android	Auto™1

•	 Telefona	senza	impegnare	le	mani	con	il	Bluetooth®

•	 Accedi	a	foto,	audio	e	video	attraverso	la	chiavetta	USB
•	 Streaming	audio	con	il	Bluetooth®	e	la	porta	USB
•	 Sound	system	con	7	altoparlanti	da	4	x	20	W	

Caricabatterie ad induzione. Con il sistema di ricarica induttiva2,	si	può	
ricaricare la batteria dello smartphone senza bisogno di cavi.

Impianto Bose® con 9 altoparlanti2,3. Prestazioni entusiasmanti con  
il	woofer	Richbass™.
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Insignia è stata progettata per superare le aspettative,  
in tutti i sensi.

•	 Nuovi	motori	benzina	e	Diesel
•	 Nuove	tecnologie	applicate	alla	trazione	ed	alla	trasmissione	per	

una	straordinaria	esperienza	di	guida
•	 Il	motore	Turbo	2	litri	con	trazione	integrale	e	cambio	a	8	rapporti	

sviluppa	191	kW	(260	CV)1

•	 Il	motore	Diesel	2	litri	da	125	kW	(170	CV)	con	cambio	automatico		
a	8	rapporti	

Trazione	integrale,	telaio	FlexRide:	pagina	50
La	nuova	gamma	motori:	pagina	78

INGEGNERIA TEDESCA E CAMBIO A 8 RAPPORTI.

1	Cambio	a	8	rapporti	a	richiesta	solo	con	i	motori	2.0	litri	Diesel	170	CV	e	2.0	litri	Turbo	benzina	da	191	kW	(260	CV).	
2		Sulle	vetture	con	tecnologia	BlueInjection	è	necessario	effettuare	rifornimenti	regolari	di	AdBlue®	tra	un	intervallo	di	assistenza		
e	il	successivo.	L’indicatore	sul	computer	di	bordo	ti	avviserà	quando	sarà	necessario	aggiungere	AdBlue®.	Ulteriori	informazioni		
su	www.opel.it/tools/adblue/adblueinfo.html

6 o 8 rapporti.	Le	nuove	trasmissioni	a	6	rapporti	sono	precise,	fluide	e	reattive.		
Il	motore	2	litri	ne	ha	8	e	offre	il	massimo	delle	prestazioni1.
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Consumi del motore 2.0 CDTI da 125 kW (170 CV) con S&S (in l/100 km): ciclo urbano 6,7–6,9, ciclo extraurbano 4,3, ciclo misto 5,2–5,3; emissioni di CO2 in g/km: ciclo misto 136–139.
Consumi del motore 2.0 CDTI AWD da 125 kW (170 CV) con S&S(in l/100 km): ciclo urbano 8,1–8,3, ciclo extraurbano 5,1–5,2, ciclo misto 6,2–6,3; emissioni di CO2 in g/km: ciclo misto 163–166.
Consumi del motore 2.0 CDTI da 125 kW (170 CV) con S&S(in l/100 km): ciclo urbano 7,3–7,4, ciclo extraurbano 4,5–4,7, ciclo misto 5,5–5,7; emissioni di CO2 in g/km: ciclo misto 145–150.
Secondo le normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).

Controllo emissioni. Per ridurre l’impatto delle 
emissioni, i Diesel 2.0 litri di Insignia sono dotati 
di sistema BlueInjection che utilizza l’additivo 
AdBlue®. Una serie di messaggi ti ricordano 
quando è ora di fare rifornimento2.
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FlexRide1. Il sistema di verifica continua e automatica delle  
sospensioni regola la sensibilità del controllo della trazione,  
dello sterzo, dell’acceleratore e della trasmissione per adattarsi 
alle condizioni della strada e allo stile di guida. Scegli tra la  
modalità Standard, Tour o Sport per trasformare la tua Insignia 
da un’auto da viaggio ad una sportiva con la sola pressione di  
un pulsante.

•	 Il	FlexRide	regola	le	sospensioni	500	volte	al	secondo
•	 La	modalità	Sport	aumenta	la	tenuta	di	strada	per	una	 

guida dinamica
•	 La	modalità	Tour	rende	la	vettura	più	confortevole	e	rilassante
	•	 La	modalità	Standard	si	adegua	costantemente	allo	stile	 

di guida 

TRAZIONE 4x4 ATTIVA CON TORQUE VECTORING E FLExRIDE.
Il telaio FlexRide1 e la nuova trazione integrale attiva 4x42 reagiscono ai mutamenti delle condizioni stradali e allo stile di guida.  
Il risultato: estrema maneggevolezza e massima aderenza.

Controllo intelligente del telaio FlexRide. Tre auto in una.
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1  Disponibile a richiesta sulle versioni Advance, Innovation, Exclusive Grand Sport e Sports Tourer. Di serie con motore 2.0 260 CV AWD, non disponibile con motore 1.5 165 CV e 1.6 110 CV. 
Di serie su versione Country Tourer.   

2  Trazione integrale attiva 4x4 di serie con motore 2.0 Turbo benzina 260 CV. Disponibile con motore 2.0 170 CV manuale.

Nuova trazione integrale attiva 4x4 “Twinster”2. Il “torque  
vectoring” assicura un’eccellente tenuta di strada anche nelle 
condizioni più difficili. Distribuisce automaticamente la coppia 
tra asse anteriore e posteriore e tra ruota sinistra e destra.

•	 La	vettura	si	comporta	in	modo	più	fluido	e	dinamico	nelle	
curve più strette

•	 La	coppia	viene	trasferita	dove	ce	ne	è	più	bisogno
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GLI ALLESTIMENTI DI INSIGNIA.
Insignia è disponibile in cinque versioni o allestimenti: Advance, Innovation, Country Tourer, GSi ed Exclusive.  
Con un modello d’ingresso bene equipaggiato e un’ampia gamma di opzioni, hai la certezza di trovare l’auto 
perfetta per te.

ADVANCE.
  Le dotazioni principali di Advance:

•	 Antenna	a	pinna	di	squalo	in	colore	carrozzeria
•	 Cerchi	design	da	17˝	
•	 IntelliLink	R	4.0	da	7˝	con	Apple	CarPlayTM e Android AutoTM

•	 Open&Start,	avviamento	ed	apertura	keyless
•	 Opel	Eye	
•	 OnStar1

•	 Bracciolo	centrale
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INNOVATION.
Eleganza e lusso top di gamma. Altre informazioni a pagina 56.

  Le dotazioni principali in aggiunta alla versione Advance:

•	 Elementi	decorativi	cromati	e	color	nero	lucido
•	 Climatizzatore	automatico	bizona
•	 Sight&Light	Pack
•	 Cerchi	in	lega	da	18˝	multirazze
•	 Navi	900	IntelliLink	con	touch	screen	da	8˝,	Apple	CarPlayTM e Android AutoTM

•	 Telecamera	posteriore	e	sensori	di	parcheggio	anteriori	e	posteriori
•	 Interni	in	Morrocana	
•	 Portellone	intelligente	hands-free	solo	su	Sports	Tourer

Nelle	immagini	possono	essere	rappresentati	equipaggiamenti	a	richiesta.
1Per	tutte	le	informazioni	riguardo	OnStar	si	rimanda	alle	pagine	38–43.
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AllestImento
ADVANCE.

Advance è anche il tuo assistente personale! Grazie a OnStar. Alle innovazioni di Advance,  
aggiungi un assistente personale grazie a un semplice pulsante e molte altre dotazioni.

1 Di serie su tutti gli allestimenti.  
2 Compatibilità e funzioni dipendono dal tipo di dispositivo e dalla versione del sistema operativo.
Apple CarPlay™ è un marchio di Apple Inc. registrato negli stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc.

1. 

2. 

3. 
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Nelle immagini possono essere rappresentati  

equipaggiamenti a richiesta.

1. Sistema R 4.0 IntelliLink1. Proiezione dello smartphone con Apple CarPlay™ 
e Android Auto™2.

2. Fari posteriori full LED1. Freni, luci di posizione e fendinebbia assicurano 
maggiore visibilità, durano più a lungo e hanno il nuovo design a doppia ala.

3. OnStar. Un assistente personale sempre disponibile, chiamata automatica 
in caso di incidente, assistenza per furto veicolo, telecomando con l’app  
myOpel. Per maggiori informazioni si rimanda alle pagine 38–43.
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Allestimento
INNOVATION.

Leader tra i leader, l’ammiraglia Insignia è Innovation.  
lo splendido abitacolo è straordinariamente lussuoso.

Allestimenti di insignia nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.

1. 

3. 

4. 
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1. Sistemi di assistenza sempre disponibili. Con il 
Sight&Light Pack, Innovation è dotata di assistenza 
abbaglianti, rilevamento gallerie, sensore pioggia  
e specchietto elettrocromatico per proteggerti dalle 
luci provenienti dagli altri veicoli.

2. Griglia frontale e linea del tetto cromate. Elementi 
cromati e color nero lucido definiscono il fascino unico 
di Innovation.

3. Climatizzatore automatico bizona. Imposta  
temperature diverse per ogni persona nelle varie  
zone della vettura.

4.   Navi 900 IntelliLink. Comandi vocali e navigatore  
satellitare, update e con Traffic Message Channel  
Pay TMC®.

5.	 Cerchi	in	lega	da	18˝	multirazze.

2. 

5. 
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OPC LINE SPORT PACK.
Dinamica anche quando è ferma, la versione OPC di Insignia evidenzia la nuova silhouette 
sportiva, indipendentemente da quanto tu vada veloce.

OPC Line Exterior Sport Pack1:
•	 Minigonne	laterali,	paraurti	sportivi	anteriori	e	posteriori
•	 Spoiler2 posteriore e punte degli scarichi a vista
•	 Stemma	OPC	Line	

OPC Line Interior Sport Pack1:
•	 Pedaliera	in	lega
•	 Volante	riscaldato	in	pelle	traforata	con	 

comandi integrati
•	 Cielo	e	montanti	interni	neri	in	Jet	Black3
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1. Volante OPC in pelle. Riscaldato e in pelle traforata, con la tipica cura  
per i particolari.

2. Pedaliera sportiva in lega. Quando cambi marcia rapidamente, il mix  
di gomma e metallo permette alle suole di avere maggiore aderenza.

3. Cielo nero3. Questo colore speciale enfatizza l’anima sportiva.

4. Paraurti sportivi. Avvicinandosi al terreno, Insignia appare più  
aerodinamica e slanciata che mai.

1 Disponibile a partire dall’allestimento Innovation. 2 Spoiler posteriore disponibile solo su Grand Sport. 3 Sulla Sports Tourer, il padiglione e i montanti sono dotati di ganci per la rete protettiva.

1. 

2. 

3. 

4. 
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COUNTRY TOURER.
PER VERI AMANTI  
DEL FUORISTRADA.
Se sei abituato ad andare per la tua strada, 
Country Tourer è l’auto ideale per il tuo modo di pensare:

•	 Una	vera	fuoristrada	con	trazione	integrale	4x4	
•	 Protezioni	sottoscocca	silver	e	rivestimenti	protettivi	 

antigraffio	a	360°	
•	 Telaio	dall’assetto	speciale
•	 Cuscinetti	delle	ruote	sigillati
•	 Telaio	FlexRide	con	sistema	di	controllo	dinamico	 

degli	ammortizzatori

Per	vederla	da	vicino,	volta	pagina.
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ALLESTIMENTO
COUNTRY TOURER.

Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.

1. 
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Lo stile della Country Tourer trasforma a tuo vantaggio anche le situazioni 
più difficili. Fendinebbia anteriori e rivestimenti della carrozzeria fanno un 
figurone nelle strade urbane e compiono il loro dovere in campagna.

1 Per tutte le informazioni riguardo il servizio di hotspot Wi-Fi si rimanda alle pag 38–43. 2 Riscaldamento di serie con i sedili in pelle a richiesta. 3 A richiesta.

1. Interno country deluxe. Con il sistema IntelliLink, l’hotspot Wi-Fi1,  
il climatizzatore bizona e i sedili anteriori riscaldabili e regolabili  
elettronicamente2.

2. Tetto panoramico3. Perditi nella natura e lascia che sia la natura  
a venire da te.

3. Un amore che resiste. Protezioni sottoscocca silver e fascioni  
proteggono la parte inferiore della carrozzeria. La Country Tourer  
appare bassa, larga e ben piantata a terra.

4.	 Cerchi	in	lega	da	18˝	a	10	razze.	Con finitura silver, dinamica e lucida,  
o bi-colore in Technical Grey Matt.

3. 

2. 

4. 
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INSIGNIA GSi.
SUPERVELOCE.
Linee impressionanti, potente tecnologia BiTurbo ed ergonomia 
perfetta: Insignia GSi combina il piacere di guida con la tecnologia 
avanzata in una forma sportiva e atletica. L’apposito settaggio  
del telaio e la distribuzione del peso ben bilanciata garantiscono 
un’esperienza di guida focalizzata e coinvolgente. L’abitacolo  
a misura di conducente offre quella magnifica sensazione di essere 
alla guida di una sportiva, grazie al volante dal fondo piatto, ai 
sedili anteriori dalle prestazioni ergonomiche1 e ai pedali in alluminio.

1 A richiesta. Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.
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1 A richiesta.
2  Pneumatici sportivi montati di serie con cerchi in lega bi-colore 20˝.
3  I sedili ergonomici sono certificati dall’associazione tedesca di esperti di ergonomia AGR, centro di eccellenza dell’ergonomia. 

La certificazione è un marchio di qualità assegnato da una commissione indipendente di esperti provenienti da diverse discipline mediche.

Insignia GSi ciclo urbano 8,6–11,5 l/100 km, extraurbano 5,5–7,1 l/100 km, combinato 6,8–8,7 l/100 km; Emissioni di CO2 combinate 179–199 g/km (secondo R (CE) n. 715/2007 e R (CE) n. 692/2008).
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GUIDATI DALLA PASSIONE.
GSi IN SINTESI.
Prestazioni e stile viaggiano in parallelo. Insignia GSi combina dinamiche di guida magistrali 
con uno straordinario senso dello stile, nelle varianti Grand Sport e Sports Tourer. La potente 
tecnologia BiTurbo è abbinata a un sistema di trazione integrale 4x4 all’avanguardia che 
trasforma Insignia GSi in una vera atleta. Preparati ad attirare lo sguardo di tutti.

•	 Esclusiva	carrozzeria	GSi	con	gli	imponenti	cerchi	in	lega	bi-colore	da	20˝1

•	 Trazione	integrale	4x4	adattiva	con	Active	Torque	Vectoring	e	pneumatici	sportivi	 
Michelin di serie2

•	 Telaio	FlexRide	e	freni	BREMBO	ad	alte	prestazioni
•	 Tecnologia	BiTurbo	e	cambio	automatico	a	8	rapporti
•	 Sedili	ergonomici	con	certificazione	AGR1,3

Per visualizzare tutte le 
caratteristiche di Insignia GSi, 
visita opel.it

Nelle	immagini	possono	essere	rappresentati	equipaggiamenti	a	richiesta.
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1 Di serie sulla versione Advance. 2 Di serie sulle versioni Innovation e Country Tourer. 3 Disponibili a richiesta sulla versione Innovation. Di serie sulla versione Exclusive. 
4 Disponibile a richiesta esclusivamente sulle versioni Innovation con OPC Line Interior Sport Pack, Country Tourer e sulla versione Exclusive con cielo e montanti neri in Jet Black.

1. 

5. 2. 

6. 3. 

4. 
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FINITURE E SUPERFICI.
Innovazioni straordinarie, nuove finiture eccezionali. Sedili e superfici sono stati  
riprogettati e rendono premium l’abitacolo di Insignia.
Per altre possibilità di sedili ergonomici certificati, si veda la pagina seguente.

1. Aida1. Sedili in tessuto Marvel Black. Inserti portiere in Marvel Black, braccioli in  
Vinyl Jet Black. Finiture in Metallic Silver.

2. Oxford Jet Black2. Inserti sedili in tessuto Marvel Black, imbottiture in Jet Black  
Morrocana. Cuciture Shadow Grey, braccioli in Vinyl Jet Black. Finiture in Dark Silver.

3. Oxford Beige2. Inserti sedili in tessuto Shale, imbottiture in Shale Morrocana.  
Cuciture Ceramic White, braccioli in Vinyl Shale. Finiture in Dark Silver.

 
4. Siena II Jet Black3. Inserti sedili in pelle traforata Jet Black, imbottiture in Jet Black 

Morrocana. Cuciture Shadow Grey, bordini in tessuto Lithos Grey. Finiture in Dark Silver. 

5. Disponibile anche con pelle non traforata senza bordino, con doppia cucitura in  
marrone e grigio.

6. Siena II Beige3. Inserti sedile in pelle traforata Shale, imbottiture in Shale Morrocana. 
Cuciture Ceramic White, bordini in tessuto Lithos Grey. Finiture in Dark Silver.

7. Disponibile anche con pelle non traforata senza bordino.

8. Pelle Premium Brownstone4. Imbottiture premium in nappa traforata, inserti sedili  
e portiere tutti in Brownstone. Cuciture Shadow Grey, bordini in tessuto Boreas Grey.  
Finiture in Dark Metallic.

7. 

8. 
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ALLESTIMENTI CON SEDILI ERGONOMICI CERTIFICATI.
Ogni Insignia è disponibile con i sedili ergonomici certificati da AGR.

Il sedile riscaldato Wellness AGR lato guidatore.  
Regolabile in 8 direzioni, disponibile in pelle Siena II o in  
pelle traforata premium.

A. Poggiatesta. Regolabile in 4 direzioni. 
B. Imbottiture laterali. Si adattano automaticamente alla 

forma del tuo corpo.
C. Sostegno lombare. Regolabile elettronicamente.
D. Sostegno per le cosce. Adattalo alle tue gambe.
E. Comandi elettronici. Per la zona lombare, le imbottiture 

laterali e per regolare il sedile in alto, in basso, in avanti  
e indietro. Comanda la funzione massaggio1 e ventilazione, 
e salva le impostazioni per sei guidatori.

I sedili AGR variano in funzione dell’allestimento. Per maggiori 
informazioni sulle caratteristiche di ciascuna versione,  
contatta il rivenditore Opel o visita www.opel.it

B.

C.

D.

A.

E.
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1. 

2. 

3. 

1 Esclusivamente sedile lato guidatore. 
2 Disponibile sulle versioni Innovation e Country Tourer. Di serie su Exclusive. 
3 A richiesta in pelle solo le superfici di contatto dei sedili. Disponibile esclusivamente sulle versioni Innovation, Exclusive e Country Tourer. 

I sedili anteriori ergonomici certificati sono disponibili con:

1. Pelle Siena beige traforata2. Sedile AGR lato guidatore e passeggero anteriore 
con inserti in pelle e imbottiture Morrocana tutto in Shale. Cuciture Ceramic White. 
Finiture in Dark Silver.

2. Pelle Siena Jet Black traforata2. Sedile AGR lato guidatore e passeggero anteriore 
con inserti in pelle traforata e imbottiture Morrocana tutto in Jet Black. Cuciture 
Shadow Grey. Finiture in Dark Silver.

3. Pelle premium Brownstone3. Sedile AGR lato guidatore e passeggero anteriore  
e inserti portiere premium in nappa traforata, tutto in Brownstone. Cuciture  
Shadow Grey e bordini in tessuto Boreas Grey. Finiture in Dark Metallic.
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GAMMA COLORI. Il 99% della tua Insignia è dedicato alle massime prestazioni.  
Ma è il colore che attira l’attenzione.

Summit White 
Solido

Abalone White 
Effetto micalizzato 
triplo strato

Sovereign Silver
Metallizzato

Magnetic Silver
Metallizzato

Cosmic Grey
Metallizzato

Emerald Green
Effetto micalizzato 
doppio strato
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Sono disponibili altri colori speciali.
Contatta il rivenditore Opel per ulteriori informazioni.

Absolute Red
Solido

Dark Caramel
Effetto micalizzato 
doppio strato

Darkmoon Blue
Metallizzato

Satin Steel Grey
Metallizzato

Mineral Black
Metallizzato

Aegean Blue
Solido
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1.

2.

3.

4.

5.
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CERCHI E PNEUMATICI.
I cerchi fanno capire chiaramente chi è al volante.
I cerchi di Insignia sanno anche come esprimersi.

1.	 Cerchi	in	lega	da	18˝,	disegno	
a	5	razze	Bright	Silver,	8	J	x	18,	
pneumatici 245/45 R 18  
(codice RCV)2,3.

2.	 Cerchi	in	lega	da	17˝,	disegno	
a	5	razze	doppie	Bright	Silver,	
7,5	J	x	17,	pneumatici	215/55	
R 17 e 225/55 R 17 (codice RSC)1.

3.	 Cerchi	in	lega	da	18˝,	disegno	
a 5 razze doppie Diamond Cut 
e	High	Gloss	Black,	8	J	x	18,	
pneumatici 245/45 R 18  
(codice PZX)2,3.

4.	 Cerchi	in	lega	da	20˝,	disegno	
a 5 razze doppie bi-colore 
High	Gloss	Black,	8,5	J	x	20,	
pneumatici	245/35	R	20	 
(codice RQ9)2,3.

5.	 Cerchi	in	lega	da	18 ,̋	disegno	
multirazze	Bright	Silver,	8	J	x	18,	
pneumatici 245/45 R 18  
(codice RCW)4.

6.	 Cerchi	in	lega	da	18˝,	disegno	
multirazze bi-colore Technical 
Grey	Matt	e	Diamond	Cut,	 
8	J	x	18,	pneumatici	245/45	R	18	
(codice RD1)2,3.

7.	 Cerchi	in	lega	da	18˝	a	5	razze	
doppie	Silver,	8	J	x	18,	pneu-
matici	235/50	R	18	(codice	
PTW)5.

8.	 Cerchi	in	lega	da	18˝	a	5	razze	
doppie	bi-colore,	8	J	x	18,	
pneumatici	235/50	R	18	 
(codice RV1)5.

1 Di	serie	sulla	versione	Advance	e	sulla	versione	Innovation	con	i	motori	1.6	136	CV	ECOTEC®.	Disponibile	a	richiesta	sulla	versione	Innovation	solo	per	società	di	noleggio	con	accordo	Opel.	Non	disponibile	con	motore	2.0	260	CV	S&S	AT-8	AWD.	  
2 A	richiesta	sulle	versioni	Innovation	ed	Exclusive.	 3	Non	disponibile	sulla	versione	Advance.	 4 Di	serie	sulla	versione	Innovation.	Disponibile	a	richiesta	sulle	versioni	Advance	ed	Exclusive.	 5 Disponibili solo per Country Tourer.

6. 7.

8.
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GLI ACCESSORI DI INSIGNIA.
Insignia ha tutto ciò che serve per soddisfare qualsiasi desiderio.  
Tra cui un’ampia gamma di accessori Opel appositamente studiati.

1. Opel Roof box e barre portatutto Thule. Questo box da 460 litri  
è dotato di sistemi brevettati di apertura/chiusura e di serratura 
centralizzata. Alle barre è possibile fissare porta sci, porta snowboard 
e porta biciclette.

2.–3. Sistema FlexConnect. Fissa una serie di accessori allo schienale dei 
sedili anteriori, dal tavolo pieghevole all’appendiabiti. Il supporto 
per tablet FlexConnect può tenere i dispositivi in posizione verticale 
oppure orizzontale per leggere o guardare film.

4. Soglie battitacco illuminate. Offri ai passeggeri un trattamento 
da VIP e proteggi la vernice da graffi e scalfiture.

5. Rivestimento rigido reversibile della superficie del vano bagagli. 
Robusto e facile da pulire, permette di non far scivolare gli oggetti  
e trattiene eventuali liquidi in caso di perdite. L’altro lato è rivestito 
di morbida moquette per attutire i rumori nel bagagliaio.

Per visionare l’intera gamma degli accessori Opel, visita www.opel.it
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1. 

2. 

3. 

5. 

4. 
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MOTORI, PNEUMATICI  
E TRASMISSIONI.
L’ingegneria tedesca di prossima generazione garantisce prestazioni 
senza compromessi, qualunque sia la priorità. Controllo e potenza  
o riduzione dei consumi e durata: Insignia ha il motore adatto.

•	 Nuovo	cambio	automatico	a	8	rapporti	per	i	motori	2	litri1

•	 Nuova	trazione	integrale	attiva	(AWD),	con	motori	Diesel	o	benzina1

•	 Tecnologia	avanzata	“Late	Restart”	Start/Stop	
•	 Potenza	e	aderenza:	2.0	Turbo	a	Iniezione	Diretta,	AWD,	191	kW	(260	CV)
•	 Economia	e	prestazioni:	1.6	Diesel	ECOTEC®,	81	kW	(110	CV)
•	 Tutti	i	motori	Diesel	sono	equipaggiati	con	le	ultime	generazioni	di	

tecnologie	del	controllo	delle	emissioni	di	NOx,	incluso	un	serba-
toio da 15 litri per il sistema BlueInjection in funzione con 
l’additivo	AdBlue®	per	la	riduzione	delle	emissioni	di	NOx.2

Per	ulteriori	dati	relativi	ai	motori,	visita	www.opel.it

1Con	alcuni	motori.	Fare	riferimento	alla	tabella	motori.	 2	Sulle	vetture	con	tecnologia	BlueInjection	è	necessario	effettuare	rifornimenti	regolari	di	AdBlue®	tra	un	intervallo	di	assistenza	e	il	successivo.	L’indicatore	sul	computer	di	bordo	ti	avviserà	
quando	sarà	necessario	aggiungere	AdBlue®.	Ulteriori	informazioni	su	www.opel.it/tools/adblue/adblueinfo.html

PNEUMATICI

CERCHI 215/55	
R	17

225/55	
R	17

235/50	
R	18

245/45	
R	18

245/35
R	20

245/35	
ZR	20

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

Classe	relativa	all’aderenza	sul	bagnato B C–B A B–A A A

Valore	misurato	del	rumore	esterno	di	rotolamento	(dB) 69 70–69 71 71–68 72–71 71

Categoria del rumore esterno di rotolamento –
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Motori e trasMissioni

Motori 1.5 turbo
(121 kW/165 CV)
con start/stop

1.5 turbo
(121 kW/165 CV)
con start/stop

2.0 turbo
(191 kW/260 CV)
con start/stop

1.6 CDti
(88 kW/110 CV)
con start/stop

1.6 CDti eCoteC® 
(88 kW/110 CV)
con start/stop2

1.6 CDti
(100 kW/136 CV)
con start/stop

Disponibile per Gs, st Gs, st Gsi Gs st Gs

trazione anteriore anteriore integrale anteriore anteriore anteriore

trasmissione Mt-6 at-6 at-8 Mt-6 Mt-6 Mt-6

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

i dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del tipo di pneumatici. Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario opel o consulta il listino prezzi.

alimentazione Benzina Benzina Benzina Diesel Diesel Diesel

Consumi in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km1

Ciclo urbano 7,3–7,5 7,5-7,7 11,2–11,5 4,9 4,6–5,0 5,2

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

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

emissioni Co2 (ciclo misto) in g/km1 in g/km1 in g/km1 in g/km1 in g/km1 in g/km1

136–139 138–141 197–199 110 105–112 118

Motori 1.6 CDti eCoteC®  
(100 kW/136 CV) 
con start/stop2

1.6 CDti 
(100 kW/136 CV) 
con start/stop

1.6 CDti eCoteC® 
(100 kW/136 CV) 
con start/stop

2.0 CDti
(125 kW/170 CV)
con start/stop

2.0 CDti aWD
(125 kW/170 CV)
con start/stop

2.0 CDti
(125 kW/170 CV)
con start/stop

2.0 CDti aWD
(125 kW/170 CV)
con start/stop

2.0 CDti
(125 kW/170 CV)
con start/stop

2.0 Biturbo Diesel 
(154 kW/210 CV) 
con start/stop

Disponibile per st Gs st Gs, st Gs, st Gs, st Ct Ct Ct, Gsi

trazione anteriore anteriore anteriore anteriore integrale anteriore integrale anteriore aWD

trasmissione Mt-6 at-6 at-6 Mt-6 Mt-6 at-8 Mt-6 at-8 at-8

Conformità emissioni euro 6 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 tipo di pneumatici. Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario opel o consulta il listino prezzi. 

alimentazione Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Consumi in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km1 in l/100 km3

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

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

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

emissioni di Co2 (ciclo misto) in g/km1 in g/km1 in g/km1 in g/km1 in g/km1 in g/km1 in g/km1 in g/km1 in g/km3

114–137 134 137 136–139 163–166 145–150 172 157 179–192
Mt-6 = 6-Velocità di trasmissione manuale at-6/at-8 = 6/8 rapporti di trasmissione Gs = insignia Grand sport st = insignia sports tourer Ct = insignia Country tourer

tutte le informazioni sono state ritenute accurate e aggiornate al momento di andare in stampa. opel si riserva il diritto di modificare le specifiche del motore in qualsiasi momento, il che potrebbe influenzare il contenuto dei dati mostrati. tutti i dati riportati fanno riferimento al modello base per l’Ue con 
equipaggiamento standard. i valori non tengono conto in particolare dell’uso e delle condizioni di guida, degli equipaggiamenti o degli accessori e possono variare in base al tipo di pneumatici. Per ulteriori informazioni sul consumo effettivo di carburante e sui valori di emissione di Co2, si prega di leggere 
le linee guida “Linee guida per il consumo di carburante ed emissioni di Co2 dei nuovi passeggeri auto” disponibili gratuitamente presso tutti i rivenditori opel.

1 i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di Co2 citati sono determinati in base alle normative di omologazione neDC – r (Ce) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili) –, che consente la comparabilità con altri veicoli. Dal 1° settembre 2017, il consumo di carburante  
e i valori di emissione di Co2 di alcuni nuovi veicoli sono determinati utilizzando la nuova procedura di prova per veicoli leggeri adottata in tutto il mondo (WLtP) e i relativi valori sono tradotti in neDC per consentire la comparabilità. si prega di contattare il proprio rivenditore per le informazioni più recenti  
e per verificare se i valori hanno subito variazioni. 2 Con pneumatici da 17˝ a bassa resistenza al rotolamento. 3 i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di Co2 sono determinati utilizzando la procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata in tutto il mondo (WLtP) e i relativi valori sono 
tradotti per consentire la comparabilità con neDC, in base alla normativa r (Ce) n. 715/2007, r (Ue) n. 2017/1153 e r (Ue) n. 2017/1151.
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INSIGNIA EXCLUSIVE.
Costruisci la tua Opel Insignia Exclusive esattamente come la vuoi –  
su misura per soddisfare tutti i tuoi desideri.

•	 Colore	personalizzato	–	scegli	tra	milioni	di	colori	o	facci	sapere	qual	
è	quello	che	desideri

•	 Carrozzeria	e	abitacolo	lussuosi	e	premium
•	 Finiture	dei	cerchi	in	lega	e	coprispecchietti	retrovisori	esclusivi
•	 High	Gloss	Black	Pack:	sostituisci	gli	elementi	cromati	della	carrozzeria	

con	una	finitura	nera	lucida	estremamente	sportiva
•	 Cerchio	in	lega	da	18˝	multirazze	nero	lucido	con	finiture	Diamond	Cut,	

pneumatici	235/50	R	18	(codice	RIP)

Scopri	tutto	sul	programma	Exclusive	su	www.opel.it o	scarica	l’app	AR	
per	provare	l’Insignia	più	esclusiva	in	realtà	aumentata.
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EXECUTIVE SUMMARY.
Insignia è un capolavoro dell’ingegneria tedesca – nonché il  
migliore assistente possibile. Come può aiutarti?

1. Fari anteriori IntelliLux LED® Matrix al vertice del segmento1

2. Connettività superiore con hotspot Wi-Fi2, Apple CarPlayTM  

e Android AutoTM

3. OnStar: l’assistente personale disponibile 24 ore su 242

4. Una nuova carrozzeria mozzafiato
5. Abitacolo di livello premium con sedile AGR con funzione massaggio 

lato guidatore1

6. Una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, anche autonomi
7. Prestazioni dinamiche, trazione integrale attiva e telaio FlexRide1

Prenota una prova su strada e lasciati sorprendere da Insignia.  
Per trovare il rivenditore Opel più vicino, visita www.opel.it

1  A richiesta su alcuni modelli.
2 Vedere la descrizione di OnStar alle pagine 38–43.



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.
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