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IL TUO SALOTTO SU RUOTE.
Mettiti comodo nel lussuoso abitacolo 
della nuova Zafira Life, la tua lounge  
su ruote per la famiglia o per il lavoro, 
ricca di innovazioni, funzioni di sicurezza 
e tocchi raffinati come la possibilità di 
disporre i sedili l’uno di fronte all’altro. 
Progettata con precisione tedesca  
per accompagnare ogni fase della tua 
vita avventurosa e caratterizzata da  
un elevato livello di flessibilità per essere 
sempre all’altezza dei tuoi desideri,  
Zafira Life è fatta per chi vuole sempre 
qualcosa in più. Trasporta fino a  
9 persone in totale relax con una lunga 
serie di tecnologie smart a portata di 
mano.
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CHIEDI DI PIÙ,  
SUPERA I LIMITI.

1. DESIGN 100% OPEL: in Zafira Life, la  
sicurezza e l’efficienza tedesca si sposano 
con i più elevati standard dell’ingegneria  
e della precisione del design Opel. Il  
risultato? Una familiare multifunzione 
completamente fedele e in grado di  
superare le aspettative a ogni curva.

2. MISURE E DIMENSIONI: scegli la tua 
Zafira Life in una delle 3 misure disponibili, 
ognuna caratterizzata da soluzioni  
intelligenti per avere il massimo spazio 
all’interno. L’altezza, inferiore a 1,90 m1 
consente di andare ovunque.

3. GRANDE FLESSIBILITÀ: con una  
disponibilità di ben 9 posti, Zafira Life 
può essere configurata in modo da  
adattarsi alla perfezione alle tue necessità.  
I posti in seconda e terza fila scorrono 
avanti o indietro per aumentare lo spazio 
per le gambe e la flessibilità. I sedili della  
seconda e terza fila possono essere  
disposti frontalmente con grande facilità.
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4. UNA GUIDA PIÙ FLUIDA: non farti  
ingannare dalle apparenze, Zafira Life  
è agile e dinamica, con una gamma  
di motori e trasmissioni concepita per  
assicurare una guida fluida ed efficiente. 
Proprio quello che ti aspetti da una Opel.

5. TETTO PANORAMICO E SEDILI CON 
FUNzIONE MASSAGGIO: fai entrare la luce 
e trasforma l’atmosfera dell’abitacolo  
con il tetto panoramico2. I sedili anteriori 
riscaldabili2 con funzione massaggio2  

garantiscono il massimo comfort quando 
le temperature scendono.

6. SISTEMI INNOVATIVI DI ASSISTENzA 
ALLA GUIDA: una gamma completa di 
tecnologie di assistenza all’avanguardia, 
dall’Adattamento ai limiti di velocità2 ai  
Fari Smart2 e alla Telecamera posteriore 
panoramica con visione a 180°2, sempli
ficano la vita e migliorano ogni tua giornata.

1 Eccetto le versioni con portata maggiorata.
2 In opzione.
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NESSUN 
COMPROMESSO.

A volte basta un po’ di spazio in più per  
fare la differenza. Scegli Zafira Life in una 
delle 3 lunghezze disponibili – Small,  
Medium o Large – in base alle tue necessità. 
Lunga solo 4,60 m, la versione Small  
è ideale per spostarsi nelle zone urbane 
con molto traffico pur mantenendo  
un abitacolo molto spazioso. Scegli la  
versione Medium o Large se hai  
bisogno del massimo spazio.
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ACCESSO  
AUTOMATICO.

Zafira Life ha un aspetto squadrato ed  
è stata progettata pensando alle  
tue esigenze. Le due portiere elettriche  
scorrevoli1 permettono ai passeggeri  
della seconda e terza fila di entrare da 
un’apertura molto ampia, facilitando  
anche le operazioni di carico di oggetti 
particolarmente ingombranti. I sensori  
consentono di accedere all’abitacolo con 
un semplice movimento del piede,  
una soluzione perfetta quando si hanno  
entrambe le mani impegnate.

LUNOTTO  APRIBILE¹

Apri il lunotto senza dover tirare 
su il portellone posteriore per  
caricare nel bagagliaio oggetti  
di piccole dimensioni o per  
semplificare le operazioni di carico 
dove non c’è molto spazio.

1 In opzione.
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VERSATILITÀ  
SUPERIORE.

1  Configurazione a 9 posti disponibile esclusivamente 
sulla versione Business con finiture in tessuto.

Zafira Life è stata concepita per consentirti 
di avere una flessibilità nell’uso quoti diano 
al vertice della categoria. Se decidi di 
andare in spiaggia con i bambini e i loro  
amici, se accompagni i colleghi a un meeting 
molto importante o se desideri organiz zare 
una breve riunione intorno al tavolo  
regolabile, hai sempre la possibilità di 
configurare i sedili nel modo più adatto 
alle tue necessità.

Chiedi fino a 9 posti1 in un’enorme varietà 
di configurazioni, in base alle tue necessità 
familiari o di lavoro. Scopri tutte le diverse 
possibilità nella pagina seguente.
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SEMPRE  
PIÙ FLESSIBILE.
Configura l’abitacolo della tua Zafira Life in 
tanti modi diversi. Con una lunghezza del piano 
di carico di 2,76 m1, che può essere portata  
a un massimo di 3,51 m2, Zafira Life è perfetta 
per trasportare mobili, attrezzature sportive  
o qualsiasi altro oggetto di cui tu abbia bisogno. 

SPOSTA e ABBASSA
I sedili della seconda fila possono 
scorrere avanti o indietro o essere 
abbattuti5 per creare più spazio 
per le gambe o per accedere con 
facilità alla terza fila.

1 Il piano di carico raggiunge 
una lunghezza di 2,76 m nella 
versione Large con i sedili 
della fila anteriore in  
posizione. 2 Il piano di  
carico raggiunge una  
lunghezza di 3,51 m nella 
versione Large con il sedile 
passeggero anteriore  

abbattuto. 3 In opzione. 
4 Configurazione a 9 posti  
disponibile esclusivamente 
sulla versione Business con 
finiture in tessuto. 5 I sedili 
possono scorrere sui binari 
o abbassarsi avanti/indietro, 
ma non possono avere  
entrambe le opzioni.

Abbatti o togli la terza fila di sedili per aumentare 
la capacità del vano di carico, chiedi 6 o 7 posti 
con i sedili individuali nella seconda o nella terza 
fila e il massimo comfort per avere un vero  
e proprio salotto posteriore. Scegli la panchetta 
anteriore a 2 posti3 se hai bisogno di trasportare 
regolarmente fino a 9 persone4.

Il piano di carico può raggiungere 
una lunghezza massima di 3,51 m.

7 posti con 2 sedili individuali  
in seconda fila e una panchetta  
2 posti e un sedile individuale  
in terza fila, con la comoda  
configurazione frontale.

5 posti senza la terza fila. 6 posti con 2 sedili individuali in 
seconda e in terza fila.

< 
3,

51
 m

 >
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SEDUTE FRONTALI
Se intendi utilizzare la tua Zafira 
Life per una riunione d’affari,  
puoi tenere i sedili della seconda 
fila rivolti nella direzione di  
marcia oppure li puoi ruotare per 
avere una disposizione frontale, 
perfetta per creare un ambiente 
professionale e tranquillo nella 
parte posteriore della vettura.
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ABBIAMO PENSATO  
A TUTTO.

VANI PORTAOGGETTI NELLA PLANCIA
Se devi portare cibo, bottiglie, cancelleria o altri oggetti 
d’uso quotidiano, puoi utilizzare il cassetto portaguanti 
superiore (che può essere illuminato e refrigerato) e quello 
inferiore con prese elettriche da 12 V, e i tanti altri vani 
portaoggetti presenti nell’abitacolo.

SuPPORTO PER TAbLET E TELEfONO1

Tieni a portata di mano smartphone  
e tablet senza che si muovano durante  
il viaggio, grazie ai supporti montati  
sulla plancia, anche con presa uSb.SEDuTE fRONTALI

Se intendi utilizzare la tua Zafira 
Life per una riunione d’affari,  
puoi tenere i sedili della seconda 
fila rivolti nella direzione di  
marcia oppure li puoi ruotare per 
avere una disposizione frontale, 
perfetta per creare un ambiente 
professionale e tranquillo nella 
parte posteriore della vettura.

RICARICA PER COmPuTER
Resta collegato e sempre carico anche in 
viaggio grazie alla presa uSb anteriore  
per guidatore e passeggero, alla presa di  
corrente anteriore e posteriore da 12 V  
e alla utile presa da 230 V per la seconda fila2.

PORTAbICCHIERI
Nelle tasche delle portiere anteriori  
c’è spazio per bottiglie da 1,5 l, mentre  
i tavolini sugli schienali dei sedili  
sono dotati di comodi portabicchieri.

1  In opzione.
2  Presa da 230 V disponibile 

esclusivamente con il  
sedile passeggero anteriore  
individuale, non con la  
panchetta anteriore a 2 posti.
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TECNOLOGIE  
INTUITIVE.

Restare sempre connessi anche mentre  
si viaggia non è mai stato così importante 
per la tua famiglia o per la tua attività,  
e adesso diventa semplice come non mai, 
grazie a funzioni come la presa USB1,  
Android Auto™1,2, Apple CarPlay™1,2 e l’intu
itivo schermo touch da 7˝ 1. Goditi anche  
i servizi smart di navigazione e assistenza 
di Opel Connect1,3 ed evita i fastidiosi 
graffi alla carrozzeria durante le manovre 
di parcheggio con la Telecamera poste
riore con visione a 180°.

NAVIGATORE CON SCHERMO TOUCH 
Il tuo tempo è prezioso: raggiungi la  
destinazione rapidamente e in modo  
intuitivo con il sistema Multimedia Navi1 
e lo schermo touch da 7˝ di Zafira Life.

opeL connect
Resta sempre connesso anche 
mentre sei in viaggio, grazie  
a sistemi di sicurezza e tecnologie 
smart. Nel corso del 20193 saranno 
disponibili funzioni utili come la  
chiamata di emergenza, la richiesta 
di assistenza con accesso al  
Soccorso Stradale e il Navigatore 
Live.

teLecamera posteriore panoramica 
CON VISIONE A 180°1

Lo stress di parcheggiare ed effettuare  
manovre negli stretti spazi urbani diventa  
un ricordo con la telecamera posteriore  
panoramica con visione a 180°.

1  In opzione.
2  Compatibilità e funzioni 

dipendono dal tipo di  
dispositivo e dal 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.

3  Chiamata di emergenza  
e richiesta di assistenza  
disponibili in opzione su  
alcuni modelli da maggio 
2019. Altri servizi Opel  
Connect da ottobre 2019. 
Alcuni servizi sono soggetti 
alla copertura e disponi bilità 
di reti mobili e può essere 
richiesto un canone  
di abbonamento per  
usufruirne. 
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COMFORT  
SUPERIORE.

Ogni elemento del sofisticato abitacolo di 
Zafira Life è stato progettato per rendere 
l’esperienza di guida più soddisfacente che 
mai. Mettiti comodo nei sedili ergonomici 
anteriori riscaldabili1, disponibili con  
funzione massaggio1, per quando hai  
bisogno di rilassarti. 

TETTO PANORAMICO1

Il bellissimo tetto panoramico inonda l’abitacolo di 
luce, trasformandone completamente l’atmosfera. 
Quando si fa sera, osserva le stelle o fai scorrere le 
tendine per far riposare i tuoi passeggeri.

La posizione di guida elevata, con una 
perfetta visione della strada, ma con lo 
sterzo posizionato come su un’automobile, 
l’eccellente isolamento acustico e la lunga 
serie di tecnologie smart di assistenza alla 
guida garantiscono viaggi caratterizzati 
dal massimo controllo e da una notevole 
compostezza.

1  In opzione.



20

Con le migliori tecnologie della categoria 
a disposizione, Zafira Life ti assiste  
nella guida quotidiana in modo pratico  
e semplice.

KEYLESS OPEN aNd STaRT1

Entra e parti senza dover perdere 
tempo a trovare le chiavi,  
basta tenerle in tasca, in borsa  
o comunque vicino a te.

Illumina la strada in modo smart, reagisci 
con la massima rapidità alle variazioni  
dei limiti di velocità e mantieni la tua corsia 
senza problemi.

INNOVAZIONI  
AL VERTICE DEL SEGMENTO.

FaRI SMaRT1

Passa automaticamente dagli abbaglianti 
agli anabbaglianti per evitare di accecare 
gli altri guidatori.
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ADATTAMENTO AI LIMITI DI VELOCITÀ1

Il Sistema di Riconoscimento dei limiti di 
velocità registra le variazioni dei limiti. 
Premendo il tasto memory, il cruise control 
adatta automaticamente la velocità.

LANE DEPARTURE WARNING1

Riconosce quando Zafira Life abbandona 
la corsia di marcia e avvisa il guidatore 
con allarmi sonori e visivi.

hEAD UP DISPLAy1

Questa funzione unica nel segmento permette 
di proiettare informazioni fondamentali come  
la velocità e i dati del cruise control nel campo 
visivo del guidatore sullo head up Display.

1  In opzione
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Zafira Life prende seriamente la sicurezza 
tua e dei tuoi passeggeri, proprio come 
fai tu. Hai a disposizione una lunga serie 
di funzioni concepite per aumentare  
la sicurezza di ogni viaggio, con radar  

AVVISO ANGOLO CIECO LATERALE1

Grazie ai sensori e alla proiezione visiva 
sugli specchietti retrovisori esterni  
comunica al guidatore se sono presenti 
veicoli nell’angolo cieco della vettura 
per impedire incidenti nelle manovre  
di sorpasso.

e sensori sempre attivi per scrutare la 
strada davanti e dietro di te, in modo che 
tu sia sempre consapevole di quello  
che avviene intorno a te in ogni momento.

TUTTO SOTTO  
CONTROLLO.

SISTEmA pER LA pREVENZIONE dEI COLpI dI SONNO1

Analizza il comportamento di guida mediante la telecamera 
anteriore e i movimenti del volante e ti comunica quando  
è il momento di fare una breve pausa.
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Avviso incidente1

Analizza la strada davanti alla 
vettura e avvisa in caso di  
pericolo di incidente con veicoli 
o pedoni.

FRenAtA AUtoMAticA di eMeRGenZA 2

entra in funzione per evitare un incidente, 
azionando automaticamente i freni in caso 
di pericolo di urto.

Assistente Al pARcheGGio1

i sensori del sistema ti danno una mano 
a rendere semplicissime le manovre  
di parcheggio. se richiesta, la telecamera 
posteriore panoramica con visione  
a 180°1 ti permette di vedere dall’alto la 
zona intorno alla vettura.

1 in opzione.
2 si veda l’ultima di copertina.
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VAI PIÙ  
LONTANO.
Zafira Life ti porta più lontano con un 
pieno grazie a motori potenti ma allo 
stesso tempo moderati nei consumi,  
e grazie a cambi fluidi, manuali e  
automatici, che riducono i costi di  
gestione e garantiscono la massima 
efficienza. Viaggia più rilassato che 
mai, su ogni superficie e con qualsiasi 
clima.

3  In opzione.

InteLLIGrIp3

Il sistema IntelliGrip di Zafira Life3 
assicura una trazione superiore 
anche su superfici difficili come 
fango, sabbia o neve.

ALLestImento 4x43

scegli l’allestimento 4x4 di Dangel3 
per la massima mobilità anche 
fuoristrada. Basta attivare il sistema 
per inserire la trazione integrale  
di Zafira Life.

1  Valori determinati utilizzando la nuova procedura  
di prova WLtp, tradotti in neDC per consentirne la 
comparabilità, secondo le normative reg. (Ce) n. 
715/2007, reg. (Ue) n. 1153/2017 e reg. (Ue) n.1151/2017.

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

Motori: valori WLtp  
convertiti in neDC

1.5 Diesel
(75 kW/100 CV) con 
start/stop e tecnologia 
BlueInjection2

1.5 Diesel
(88 kW/120 CV) con 
start/stop e tecnologia 
BlueInjection2

2.0 Diesel
(110 kW/150 CV) con 
start/stop e tecnologia 
BlueInjection2

2.0 Diesel
(130 kW/180 CV) con 
start/stop e tecnologia 
BlueInjection2

trasmissione mt-6 mt-6 mt-6 At-8
Conformità emissioni euro 6d-temp euro 6d-temp euro 6d-temp euro 6d-temp
I dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del modello, delle dotazioni in opzione scelte e del tipo di pneumatici. per informazioni dettagliate, 
contatta un concessionario opel o consulta il listino prezzi.
Alimentazione Diesel Diesel Diesel Diesel
Consumi in l/100 km1

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

emissioni di Co2 (ciclo misto) in g/km1 137–139 127–130 142–152 143–151
mt-6 = cambio manuale a 6 velocità At-8 = cambio automatico a 8 velocità

tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. L’azienda si riserva, comunque, il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei motori,  
e questo può influenzare i dati pubblicati. tutti i dati fanno riferimento alla versione base, con allestimento di serie, in vendita nei paesi europei. Per ulteriori informazioni circa i motori  
disponibili e i loro dati tecnici si prega di consultare il sito www.opel.it o di contattare il vostro Concessionario di fiducia.
 
I valori non prendono in considerazione particolari condizioni d’uso e di guida, equipaggiamenti oppure optional e possono variare in base al formato degli pneumatici. per ulteriori informazioni 
circa i valori ufficiali di consumo ed emissioni di Co2, si prega di leggere le “Linee guida per i consumi di carburante, le emissioni di Co2 delle nuove auto passeggeri” disponibili presso tutti  
i Concessionari oppure presso www.opel.it
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Alcune vetture di grandi dimensioni sono 
poco pratiche nelle aree urbane, ma  
questo non vale per Zafira Life. La versione 
Small in particolare, con un passo più  
corto e una lunghezza totale di 4,60 m,  
ha un abitacolo davvero spazioso pur 

essendo molto compatta. Parcheggiare  
in città, o nel tuo garage, è facile come  
bere un bicchier d’acqua. Inoltre, è alta 
meno di 1,90 m1 e può quindi accedere  
anche ai parcheggi sotterranei. 

A PROVA  
DI CITTÀ.

1  Eccetto le versioni con portata maggiorata.
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Scegli tra 7 eleganti finiture e 4 tipi di sellerie 
dal sofisticato carattere premium.

E scegli anche tra 4 tipi di cerchi dal design 
moderno progettati con 2 diversi materiali.

PERFETTA
DENTRO E FUORI.

JadE WhitE

diamond Black mEtaliZZato

Rich oak BRoWn mEtalliZZato

QuaRtZ GREy mEtalliZZato

cool GREy mEtalliZZato

moonStonE GREy mEtalliZZato

touRmalinE oRanGE mEtalliZZato

haRlEkin, SEdili in  
tESSuto Black 

cuRitiBa tRiton,  
SEdili in tESSuto GREy 



29

Carla, sedili in  
vinile BlaCk 

CerChi in aCCiaio da 16˝  
Con Copriruota integrale

CerChi in lega da 17˝ silver 

CerChi in aCCiaio da 17˝  
Con Copriruota integrale

CerChi in lega biColore da 17˝ 
diamond-Cut 

Pneumatici

Cerchi 215/65 r 16  
Continental 

Contivan 
Contact 100 

(estate)

215/65 r 16  
michelin 
agilis 51 
(estate)

215/60 r 17  
michelin 

agilis+  
(estate,  

intelligrip)

215/60 r 17  
michelin 

agilis alpin  
(inverno)

225/55 r 17  
michelin  

primacy 3  
(estate)

Classe relativa al consumo  
di carburante

C C C e C

Classe relativa all’aderenza  
sul bagnato

B a a B a

valore misurato del rumore  
esterno (dB) 72 72 72 71 69

Categoria del rumore esterno  
da rotolamento

Claudia, sedili in  
pelle BlaCk Con  
CuCiture impala Beige 
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PRONTA PER  
L’AVVENTURA.

La gamma di accessori originali Opel  
è stata concepita per rendere Zafira Life  
la compagna perfetta per le tue  
avventure, che tu vada in campagna 

con la bicicletta o in spiaggia con tutte le 
attrezzature per campeggiare. Trova gli 
accessori perfetti per lo stile di vita attivo 
della tua famiglia.

ganciO di TrainO1

abbiamo una soluzione di alta qualità 
per la tua Opel per qualunque tipo di  
rimorchio. non c’è bisogno di modificare 
l’estetica del tuo veicolo. La nostra  
gamma di ganci di traino amovibili e fissi 
è stata progettata specificamente  
per la tua Zafira Life.

defLeTTOri1

Monta 2 deflettori sulle portiere anteriori  
di Zafira Life. Sono trasparenti, progettati 
per adattarsi alla perfezione alla tua  
vettura e ti consentono di viaggiare senza 
problemi tenendo i finestrini aperti anche 
quando piove.

POrTaPacchi da TeTTO1

Portapacchi da tetto in alluminio 
con una scanalatura a T per  
aggiungere altri accessori da 
trasporto. ideale per attaccare  
il portabiciclette o una roof  
box e in grado di trasportare fino 
a 100 kg su 2 barre.
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Portabiciclette1

i portabiciclette in alluminio possono  
essere fissati facilmente alle barre sul tetto  
per trasportare 1 bicicletta l’uno. Facili  
da bloccare con le cinghie regolabili per  
caricare e scaricare le biciclette in modo  
veloce e facile.

taPPetini1

tappetini Premium con il logo opel, 
studiati per facilitare le operazioni  
di pulizia, perché l’abitacolo della tua 
Zafira life sia sempre impeccabile.

rooF box1

Disponibile in diverse misure fino a 420 l di  
volume, la roof box è perfetta per trasportare 
tanti oggetti come per esempio sci, tavole  
da surf, tende e mobiletti componibili.

1  in opzione.
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Alcune descrizioni presenti in questa brochure e alcune illustrazioni possono riferirsi ad equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard. Le informazioni contenute in questa brochure sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche 

nel design e negli equipaggiamenti. I colori stampati nella brochure riproducono solo in maniera approssimativa i colori reali. L’equipaggiamento opzionale raffigurato è disponibile con un costo aggiuntivo. 

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

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

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

Consulta il sito www.opel.it per avere maggiori informazioni sul “Design di Riciclaggio”, sulla rete dei Centri di Raccolta dei veicoli fuori uso e sul loro smaltimento. Per informazioni dettagliate in merito alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Opel di fiducia.

Opel Italia srl – Via Gallarate, 199 – 20151 Milano Edizione 03/19www.opel.it

IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI


