
CASCADA



SCOPRI L’ELEGANZA. 
CON UN GESTO.





Nuova Opel Cascada è figlia di quel vento che accarezza 
i capelli: una cabriolet piena di fascino ed emozioni, tutto 
l’anno, che coniuga in modo impeccabile dinamismo e comfort. 
I materiali di grande qualità, i contenuti tecnologici 
e i dispositivi di sicurezza rientrano nei massimi standard.
La capote in tela, ripiegabile in soli 17 secondi, consente un 
perfetto isolamento acustico e termico. I motori potenti 
e di elevata efficienza permettono prestazioni e consumi 
ai vertici della categoria. Il tutto concepito all’insegna 
di un design all’avanguardia e senza tempo.

CON OPEL CASCAdA 
è SEmPRE ESTATE.



 

Cascada reinterpreta la classica cabriolet: 
che la capote sia aperta o chiusa, le linee pulite, 
dinamiche ed eleganti catturano lo sguardo 
al primo colpo. La cura per i dettagli è evidente 
man mano che le giriamo intorno: già il frontale, 
infatti, è caratterizzato da una griglia a listelli 
che riprende le cromature degli alloggiamenti 
a pinna di squalo dei fendinebbia. 
Le linee dei fari, dotati di luci diurne a Led, e il 
cofano motore dalle forti nervature fanno 
proseguire fluida la silhouette, caratterizzata 
lateralmente dal disegno a doppia lama rovesciata 
e dal bordo cromato alla base della capote. Infine, 
la parte posteriore che esprime l’anima più 
tecnologica di Cascada, con gli innovativi gruppi 
ottici a Led con tecnologia 3D.

UN CLASSICO 
ALL’AvANGUARdIA.



QUALITà ESCLUSIvA.

Dalla capote all’abitacolo, ogni dettaglio di Cascada sottolinea 
l’estrema attenzione per la qualità. Per la capote in tela sono 
stati utilizzati materiali di pregio e soluzioni ingegneristiche 
di alto livello che garantiscono un isolamento acustico e termico 
eccellente: uno speciale strato di ‘pile’ fra il rivestimento interno 
e quello esterno isola l’abitacolo. L’apertura avviene in soli 17 
secondi anche quando l’auto è in marcia a velocità inferiori 
a 50 km/h. La plancia è dotata di autentiche impunture che 
impreziosiscono le morbide superfici ricoperte in tecno pelle 
Morrocana. Tutti i sedili sono lussuosamente rivestiti e disponibili 
in diverse finiture: tecno pelle Morrocana, pelle Siena traforata 
o pelle Nappa dall’elegante e calda colorazione Brandy. 
Ovunque in Cascada la tecnologia si fonde con l’eleganza: 
ad esempio, nei braccetti porgi-cintura anteriori automatici 
che si attivano all’avviamento.



COmfORT E dINAmISmO 
SENZA COmPROmESSI.

Cascada è la perfetta combinazione tra il 
dinamismo di un’auto sportiva e l’eccellente 
comfort di una berlina. L’elevata rigidità 
torsionale è garantita da grosse barre 
d’acciaio incrociate posizionate nel 
sottoscocca. Soglie laterali rinforzate 
riducono in modo significativo rumorosità 
e vibrazioni. Cascada monta la migliore 
tecnologia telaistica Opel con sospensioni 
HiPerStrut (High Performance Strut), che 
garantiscono una trazione ottimale, massima 
precisione nelle curve e una maggiore 
aderenza su qualsiasi fondo stradale. 
Tutta la vasta scelta di motorizzazioni 
garantisce prestazioni e consumi ai vertici 
della categoria. 

I dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 non si riferiscono a un veicolo specifico e non fanno parte di un’offerta, ma sono presentati solo a titolo di confronto tra le diverse 
versioni. Tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo, comunque, il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei motori che 
possono influenzare i dati pubblicati. Pertanto, suggeriamo di rivolgersi ai concessionari Opel per avere informazioni aggiornate. Tutti i dati fanno riferimento alla versione base, con allestimento 
di serie, in vendita nei Paesi della UE. Le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 sono state effettuate sulla base delle normative 2007/715/EC e 2008/692/EC, con vettura in 
ordine di marcia. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2.

* Spark Ignition Direct Injection.

motori 1.4 Turbo 1.6 SIdI* Turbo 2.0 CdTI 2.0 BiTurbo CdTI
 (88kW/120 Cv)  (125kW/170 Cv) (121kW/165 Cv)  (143kW/195 Cv)

Classe emissioni Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 
Cambio MT-6 MT-6/AT-6 MT-6/AT-6 MT-6
Carburante Benzina Benzina Diesel Diesel
Ciclo urbano 8,4 8,0/9,3 6,3/8,2 6,4
Ciclo extraurbano 5,5 5,3/5,9 4,6/5,0 4,6
Ciclo misto 6,5 6,3/7,2 5,2/6,2 5,3
CO2 in g/km 153 148/168 138/163 138



  

PerSonAlizzA lA tuA CASCADA.

TECNOLOGIA 
E SICUREZZA 

AI mASSImI 
LIvELLI.

Cascada abbina un’esperienza di guida “en plein air” 
con il meglio delle tecnologie Opel. I fari anteriori 
autoadattivi AFL+ con dieci funzioni automatiche e 
l’OpelEye di seconda generazione (riconoscimento 
dei cartelli stradali; avviso superamento involontario 
della carreggiata; indicatore distanza di sicurezza; 
allerta incidente) assistono al meglio il guidatore in ogni 
condizione. La retrocamera e l’assistenza al parcheggio 
avanzata facilitano le manovre mentre i sedili anteriori 
ergonomici e il volante riscaldato assicurano il massimo 
comfort. L’attenzione alla sicurezza è particolarmente 
evidente nella struttura dell’abitacolo, estremamente 
rigida grazie ad acciai ultraresistenti. Due roll-bar 
dedicate sono collocate alle spalle dei sedili posteriori 
per ridurre al minimo eventuali danni in caso di 
ribaltamento o di impatti gravi. I sedili anteriori, infine, 
dispongono di poggiatesta attivi regolabili in due direzioni. 

Carbon flash Summit White Asteroid Grey mineral White

dark mahagony mercure Reddeep Sky Blue



  

Tessuto Lumio/tecno pelle 
morrocana Jet Black con 
cuciture Indian Summer.

Pelle Siena traforata, 
Jet Black con cuciture 
argento.

Pelle Nappa premium 
Brandy con cuciture 
Burgundy.

RQJ: Cerchi in lega leggera 7½ J x 18,
10 razze, pneumatico 235/50 R18. di serie.

RQH: Cerchi in lega leggera 7½ J x 18, 5 razze
doppie, pneumatico 235/50 R18. Opzionali.

RQ9: Cerchi in lega leggera 8½ J x 20, 5 razze
a stella, Sterling Silver, pneumatico 245/40
R20. Opzionali con motorizzazione a benzina.

RTH: Cerchi in lega leggera 8½ J x 20,
5 razze doppie, grigio tecnico, pneumatico
245/40 R20. Opzionali.

RvB: Cerchi in lega leggera 8 J x 19 , 10 razze,
color titanio, pneumatico 235/45 R19. Opzionali.

Q1P: Cerchi in lega leggera 8 J x 19, 5 razze
doppie, Sterling Silver, pneumatico 235/45 R19. 
Opzionali.

dimensioni  235/55 R17  235/50 R18 235/45 R19 245/40 R20
Classe relativa al consumo di carburante  E E  E E
Classe relativa all’aderenza sul bagnato  B B  B B
valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB)  68 71  68 71
Categoria del rumore esterno di rotolamento

PneumAtiCi



I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto le dotazioni di serie delle varie versioni possono di volta in volta essere 
modificate dalla fabbrica. Si raccomanda pertanto, agli acquirenti, di controllarne l’esattezza con il Concessionario prima di firmare il relativo 
ordine o documento di acquisto. Consultare il sito internet 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. General motors Italia S.r.l. – Piazzale dell’Industria, 40 – 00144 Roma EUR.
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