
  Grandland





Siediti e preparati a godere di una sensazione di guida 
unica. Grandland X ti accompagna in ogni viaggio, garantendoti 
il massimo in comfort, tecnologia e connettività.

Sei tu che  
comandi.
Di nuovo.
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alcune descrizioni presenti in questa brochure, e alcune illustrazioni, possono riferirsi a equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard. Le informazioni contenute in questa brochure sono state ritenute 
esatte al momento di andare in stampa (12/2018). ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel design e negli equipaggiamenti. Suggeriamo di rivolgersi ai concessionari opel per avere informazioni aggiornate.



Benvenuto, 
Grandland X.
Ti hanno sempre considerato determinato, intraprendente 
e brillante... perché le cose dovrebbero cambiare?  
Le innovazioni di Grandland X sono al tuo fianco in ogni 
situazione.



05INNOVAZIONI PRINCIPALI

TELECAMERA CON VISIONE A 360°1

Goditi la massima visibilità: la telecamera 
a 360° ti assicura un’ampia visuale dell’area 
anteriore e posteriore.

DENON® PREMIUM SOUND SYSTEM2

Affidati a questo sistema audio per una 
qualità sonora eccezionale.

FARI FULL LED AFL3

Scopri gli innovativi fari anteriori Adaptive 
Forward Lighting a LED che aumentano 
la visibilità, essendo più luminosi del 30% 
rispetto ai fari tradizionali.

INTELLIGRIP4

Con IntelliGrip, sei tu ad avere sempre il  
comando. Goditi il viaggio mentre Grandland X 
si adatta al fondo stradale.1 Di serie sulla versione Ultimate. A richiesta sulla versione Innovation. 

2 Disponibile a richiesta sulle versioni Innovation e Ultimate.  
3 Di serie sulla versione Ultimate. Disponibile a richiesta su Innovation. 
4 A richiesta, include cerchi in lega specifici da 18˝.



Bentornata, 
voglia di viaggiare.

Il tuo momento è appena iniziato, e il meglio deve ancora 
venire. Con le sue linee dinamiche, l’aspetto muscoloso  
e l’estetica elegante, grandland X ti fa tornare la voglia di 
viaggiare. vai e segui il tuo istinto, fino a quando arriverà  
la notte e ti fermerai ad ammirare le stelle attraverso il tetto 
panoramico1.

1 disponibile a richiesta su innovation e Ultimate.
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Bentornata, 
comodità.

Bentornato a casa: materiali premium, forme 
 eleganti e un design fortemente personalizzabile 
rendono l’abitacolo di Grandland X il tuo territorio 
per eccellenza.

tutto a portata di mano: i comandi ergonomici 
non ti distraggono dalla guida.



09DESIGN INTERNO

Controlla il territorio: la seduta rialzata è comoda e ti consente 
di avere un’ottima visibilità. I sedili anteriori ergonomici attivi1 
garantiscono un sostegno ottimale anche durante i viaggi più 
lunghi. Sono regolabili elettricamente in 16 direzioni e ti  
permettono di trovare la seduta perfetta. Basta premere  
i pulsanti ai lati del sedile.

1 Di serie sulle versioni Innovation e Ultimate. A richiesta sulla versione Advance. I sedili anteriori ergonomici attivi 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.



Bentornata, 
SICUREZZA.

automatic Cruise Control1. Vede 
che cosa accade davanti a te e,  
a velocità comprese tra 30 e 180 km/h, 
mantiene la distanza di sicurezza 
dal veicolo che precede. Ti sarà 
particolarmente utile durante i viaggi 
più lunghi.

Fari anteriori full LeD adaptive Forward Lighting2. 
I fari full LED sono un sistema high-tech che adatta  
il fascio di luce alla situazione specifica per garantirti 
una visione ottimale in ogni momento.

1 A richiesta. 2 Di serie su Ultimate. A richiesta su Innovation. 3 Di serie su Ultimate. A richiesta 
su Advance e Innovation.



11INNOVAZIONI DI SICUREZZA

La frenata automatica di emergenza3 riconosce situazioni 
di pericolo e ti avvisa tramite un segnale acustico e un 
avviso luminoso sul cruscotto. Se ci si avvicina troppo a un 
altro veicolo o a un pedone, il sistema rallenta la vettura 
e può addirittura fermarla se si viaggia fino a 30 km/h.



Bentornata, 
FACILITà DI GUIDA.



13INNOVAZIONI DI CLASSE SUPERIORE

Advanced Park Assist1. Parcheggiare senza fatica  
e in modo sicuro? Il sistema automatico di assistenza 
al parcheggio rileva gli spazi adatti e parcheggia  
la vettura. 

Sistema Open&Start2. Apri le portiere senza l’uso 
 della chiave e il portellone con il solo movimento  
del piede.

Telecamera con visione a 360°1.  
Utilissima negli spazi ristretti; tiene 
sotto controllo pedoni, dossi ed altri 
 ostacoli davanti e dietro la vettura.

1 Di serie su Ultimate. A richiesta su Innovation. 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. 2 Di serie 
sulla versione Ultimate.



Bentornato, 
comfort.



15CONNETTIVITÀ

Denon® Premium Sound System2. 
Questo impianto Hi-Fi avanzato 
con 8 diffusori audio, subwoofer  
e un amplificatore da 240 W di 
 potenza ti fa ascoltare la tua 
 musica con una qualità sonora 
 eccezionale.

Integrazione dello smartphone1. Collega il 
tuo smartphone mediante Apple CarPlay™  
o Android Auto™ al sistema di infotainment 
IntelliLink per accedere dallo schermo touch 
screen al telefono, alla tua musica e alle app 
più importanti.

Ricarica wireless3. Non sono più necessari  
i cavi, con il sistema induttivo di ricarica wireless, 
posto all’interno del bracciolo guidatore.

Navigatore con schermo touch screen  
da 8˝ 4.  Ti porta subito dentro la tua prossima 
avventura. O a casa.

Non importa se conosci già la tua prossima 
meta o se vuoi semplicemente seguire l’istinto: 
le incredibili funzioni di Grandland X ti portano  
a destinazione. Qualunque essa sia.

1 Compatibilità e alcune funzioni possono variare in funzione del tipo di dispositivo e della versione del sistema operativo. Per verificare 
la compatibilità del tuo dispositivo, contatta il rivenditore Opel. Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti 
e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc. 2 A richiesta sulle versioni Innovation e Ultimate. 3 A richiesta.  
4 Di serie sulle versioni Innovation e Ultimate. 



Parabrezza riscaldabile ThermaTec1.  
La tecnologia ThermaTec sbrina rapidamente 
il parabrezza, così non dovrai farlo tu la 
mattina presto.

Volante riscaldabile2.  
Riscalda la superficie  
a contatto premendo  
semplicemente un tasto.

Sedili riscaldabili2. Con il Winter Pack 
puoi avere i sedili anteriori riscaldabili  
a tre livelli di intensità. Il Winter Pack 
Plus porta calore anche ai sedili posteriori.



17LUSSO PREMIUM

Goditi la luce 
del sole.  

OvUnqUE. 

Fai entrare il sole anche in inverno: le funzioni premium 
di riscaldamento e il tetto panoramico3 trasformeranno 
l’inverno nella stagione più magica. Fuori può anche fare 
freddo, ma di certo non dentro Grandland X.

1 Di serie su Ultimate. A richiesta sulle altre versioni. 2 Di serie su Ultimate. A richiesta su Innovation. 3 A richiesta su Innovation e Ultimate.



Bentornato, 
tempo per me.
Questo sì che è un volume di carico impressionante:  
il bagagliaio da 514 litri raggiunge facilmente i 1.652 litri 
 abbattendo i sedili posteriori. Non c’è mai stato un 
 momento migliore per iniziare un nuovo hobby.

Portellone hands-free1. Quante volte hai  
desiderato una terza mano per prendere le  
chiavi mentre ti avvicini al portellone chiuso  
e hai entrambe le mani impegnate? Non  
disperare: ora basta un piccolo movimento  
del piede.

tunnel per trasporto sci2. mettere l’attrezzatura 
da sci sul tetto è generalmente la parte meno  
divertente di un’avventura sulla neve. L’apertura 
permette di trasportare sci e oggetti lunghi in 
modo sicuro dentro la vettura.

FlexFold2. più passeggeri o bisogno di più spazio? 
Abbatti i sedili posteriori (40/60) premendo 
semplicemente un pulsante.

1 Di serie sulla versione Ultimate. A richiesta sulla versione Innovation. 2 Di serie sulle versioni 
Innovation e Ultimate. A richiesta con il Versatility pack su Advance.



19FUNZIONI DELL’ABITACOLO



Bentornata, 
personalità.

Chi ha detto che il design interno non  
ti interessa? i nostri allestimenti sono 
studiati per farti sentire a casa quando 
sei in viaggio, adattarsi al tuo stile e 
 lasciare a bocca aperta i tuoi passeggeri.



21PANORAMICA ALLESTIMENTI

1  I sedili anteriori ergonomici attivi di Opel 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.

L’allestimento Advance comprende:
•	 Cerchi	in	lega	da	17˝	
•	 Fendinebbia
•	 Luci	diurne	a	LED,	anteriori	e	posteriori
•	 Climatizzatore	bizona
•	 Radio	R	4.0	IntelliLink	7˝
•	 Bracciolo	guidatore
•	 Volante	in	pelle
•	 Sensori	di	parcheggio	anteriori	e	posteriori
•	 Freno	a	mano	elettrico
•	 Speed	Sign	Recognition
•	 Lane	Departure	Warning
•	 Cruise	control	e	limitatore	di	velocità

In aggiunta all’allestimento Advance:
•	 Cerchi	in	lega	da	18˝	
•	 Navi	5.0	IntelliLink	con	schermo	touch	screen	da	8˝
•	 Vetri	oscurati	e	profilo	cromato	color	silver	
•	 Sedile	guidatore	ergonomico	certificato	AGR1

•	 Allerta	angolo	cieco
•	 Sensore	pioggia	e	luminosità
•	 Interni	in	tessuto	Morrocana
•	 Presa	USB	sedili	posteriori
•	 Sedili	posteriori	abbattibili	asimmetricamente	(40/60)	

con apertura trasporto sci
•	 Piano	di	carico	regolabile

ADVANCE	 INNOVATION	



Bentornata, 
distinzione.
Punta a tutto! L’allestimento Ultimate non accetta 
 compromessi, proprio come te, e l’elenco delle  dotazioni 
sembra la compilation dei tuoi optional preferiti.

In aggiunta all’allestimento Innovation:
•	 Cerchi	in	lega	da	19˝,	disegno	a	5	razze	 

doppie diamond
•	 Fari	full	LED	AFL
•	 Tetto	bi-colore	(nero)
•	 Volante	riscaldabile
•	 Sedili	anteriori	e	posteriori	riscaldabili

•	 Parabrezza	ThermaTec	riscaldabile
•	 Sistema	Open&Start
•	 Portellone	hands-free
•	 Telecamera	con	visione	a	360°
•	 Assistente	al	parcheggio
•	 Presa	da	230	V	posteriore
•	 Pedaliera	sportiva

ULTimATE
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25MATERIALI 

Bentornato, 
bEnEssERE.

1 Di serie sulle versioni Innovation e Ultimate. A richiesta sulla versione Advance. I sedili anteriori ergonomici attivi 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 Pelle a richiesta su Innovation e Ultimate.

4

4

Mettiti comodo: i sedili in tessuto della versione Advance sono regolabili in  
12 direzioni e si adattano perfettamente alla tua schiena. Aumenta il comfort 
con i sedili anteriori ergonomici attivi certificati AGR1 – aggiungi la pelle  
per un po’ di lusso in più – che hanno ricevuto la certificazione degli esperti di  
ergonomia di AGR e sono regolabili in 16 direzioni. 

1. tessuto Formula: inserti sedili in tessuto berson in  Marvel black, finiture in 
Frosted silver. 

2. tessuto Morrocana: inserti sedili in tessuto Harlekin in Marvel black con 
imbottiture in effetto pelle premium, finiture in Toba Grey (Innovation).

3. tessuto Morrocana Light: inserti in tessuto Harlekin in Medium Atmosphere 
con imbottiture in effetto pelle premium, finiture in sonora Gold.

4. Interno in Pelle: inserti sedili in pelle traforata in Marvel black con imbottiture 
in effetto pelle premium/pelle2, finiture in Toba Grey (Innovation).



Bentornato, 
COLORE.

Distinguiti dagli altri e scegli nell’ampia gamma di colori quello che fa per te.

1. White Jade1

2. Pearl White1

3. Quartz Grey1

4. Moonstone Grey1

5. Jasper Grey1

6. Diamond Black1

7. Golden Sunstone1

8. Dark Ruby Red1

9. Amethyst Purple1

10. Topaz Blue1 1
2

3
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1 A richiesta.
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L’ampia gamma di cerchi ti permette di esprimere il tuo amore per il design.

1.	 Cerchi	in	lega	da	18˝,	All	Road	Pack1

2.	 Cerchi	in	lega	da	18˝,	multirazze,	Silver2

3.	 Cerchi	in	lega	da	17˝,	a	5	razze	doppie,	Silver3

4.	 Cerchi	in	lega	da	19˝,	a	5	razze	doppie,	Diamond4

5.	 Cerchi	in	lega	da	18˝,	a	5	razze,	Black5
6.	 Cerchi	in	lega	da	18˝,	a	5	razze,	Technical	Grey5

Bentornata, 
LIBERTÀ	DI	SCELTA.

1

2

3

4

5



29CERCHI E ACCESSORI

1 A richiesta su Advance, Innovation e Ultimate. 2 Di serie sulla versione Innovation. A richiesta sulla versione Advance. Non disponibile sulla versione Ultimate. 3 Di serie sulla versione Advance. A richiesta sulla versione Innovation. Non disponibile sulla versione Ultimate. 4 Di serie sulla versione Ultimate. 
Non disponibile sulle versioni Advance e Innovation. 5 A richiesta sulla versione Innovation. Non disponibile sulle versioni Advance e Ultimate. 6 Di serie sulla versione Ultimate. 

Griglia divisoria5. Tieni al sicuro il tuo amico  
a quattro zampe (e i rivestimenti dei tuoi sedili) 
separando vano passeggeri e bagagliaio.

Pedaliera sportiva6. I pedali giusti per il tuo 
stile di guida.

Seggiolini per bambini5. Meno nodi e più  
sicurezza! Bambini e genitori possono allacciare 
le cinture più facilmente grazie ai seggiolini 
realizzati su misura con attacco ISOFIX.

Roof box Opel5. Aumenta il volume di carico 
e parti per grandi avventure.

Gli accessori che possono  
rendere ancora più pratico  
il tuo Grandland X.

6

Pellicola protettiva, soglie battitacco4. 
Mantieni le soglie battitacco sempre perfette 
con la nostra speciale pellicola protettiva.





31CARATTERISTICHE DINAMICHE

Bentornate, 
CURVE.

Fai il pieno con piacere. I bassi consumi di 
carburante di Grandland X ti mettono sempre 
di buon umore.

accelera il divertimento. Grazie alla  
tecnologia Quickshift, i cambi di marcia della 
 trasmissione automatica a 8 rapporti   
risultano incredibilmente fluidi.

Cambio manuale. Ce l’hai in pugno: guida 
alla tua maniera con il cambio manuale  
a 6 rapporti.

Gettati a capofitto in una vita nuova! Ogni 
G randland X offre la giusta spinta per portarti  
a destinazione. Sali e goditi una vettura 
 dinamica ed estremamente fluida.
•	 Aderenza	ottimale	grazie	all’assetto	del	

 telaio
•		 Spiccato	dinamismo	grazie	alla	leggerezza	

della struttura



Addio, costi  
di manutenzione 
 elevati.

la nostra gamma di motori efficienti offre tanta potenza a basso 
costo. scegli il motore più adatto al tuo stile di guida.

• 1.2 130 CV benzina, con cambio manuale 6 rapporti
• 1.5 130 CV Diesel, con cambio manuale a 6 rapporti o automatico 

a 8 rapporti
• 2.0 177 CV Diesel, con cambio automatico 8 rapporti

Pneumatici
dimensioni 215/70  

R 16
215/65  
R 17

225/55  
R 18

205/55  
R 19

235/50  
R 19

classe relativa al consumo di carburante c c c B c

classe relativa all’aderenza sul bagnato B a c–a a B

valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB) 71 69 71–69 69 72

categoria del rumore esterno di rotolamento

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 europei. Le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 sono state effettuate sulla base delle normative Reg. (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili), 
con vettura in ordine di marcia, come specificato dalle stesse. 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.



33Motori e trasMissioni

ConsuMi ed eMissioni
Motori 1.2 turbo a iniezione diretta  

con start/stop (96 kW/130 CV)
1.5 diesel con start/stop (96 kW/130 CV) 2.0 diesel con start/stop  

(130 kW/177 CV)

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

Conformità emissioni euro 6.2 euro 6.2 euro 6.2

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 diesel diesel

Consumi in l/100 km1

Ciclo urbano 6,12 4,7 4,5 5,3

Ciclo extraurbano 4,92 3,92 4,0 4,62

Ciclo misto 5,32 4,2 4,2 4,92

emissioni di Co2 in g/km1 1212 110 109 1282

Mt-6 = cambio manuale a 6 rapporti, at-8 = cambio automatico a 8 rapporti. alcuni motori non sono disponibili in tutti i Paesi. i dati relativi a consumi ed emissioni sono riferiti ad agosto 2018.

*Con gli specchietti ripiegati.

Misure in mm

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 Modalità eCo, con pneumatici a bassa resistenza al rotolamento. 





354 MOTIVI PER ENTUSIASMARSI

4 motivi 
PER ENTUSIASMARSI.

1 Di serie sulla versione Ultimate. 2 A richiesta sulla versione Innovation. Di serie sulla versione Ultimate.  
3A richiesta.

Queste quattro funzioni a richiesta ti faranno venire i brividi 
non appena salirai su Grandland X e avvierai il motore.

1. La favolosa telecamera con visione a 360°1. Utilissima 
negli spazi stretti, controlla tutto intorno a te.

2. Gli inconfondibili Fari full LED AFL2. I fari anteriori full 
LED garantiscono la visibilità in ogni condizione di strada.

3. il potente Denon® Premium Sound System3. I tuoi brani 
preferiti meritano solo il miglior sistema audio.

4. All’avventura con intelliGrip3. Tieni sempre tutto sotto 
controllo, indipendentemente dalle condizioni della strada.
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IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI

La frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni è attiva automaticamente tra i 5 e i 140 km/h di velocità. Tra i 5 e i 30 km/h la decelerazione applicata per ridurre la velocità dell’impatto è pari a 0,9 g. Tra i 30 e i 140 km/h il sistema riduce la velocità di un massimo di 50 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: 5–140 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.

Il Park & Go Pack 1 comprende: assistente al parcheggio anteriore e posteriore, specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldabili (colore carrozzeria, ripiegabili elettricamente).
Il Park & Go Pack 2 comprende: Navi 5.0 IntelliLink, schermo touch screen a colori da 8˝, radio AM/FM, 2 prese USB, interfaccia iPod, Bluetooth® per telefonare senza impegnare le mani e per lo streaming, riconoscimento vocale, proiezione dello smartphone, navigatore, comandi al volante, antenna a pinna di 
squalo, assistente automatico al parcheggio, telecamera posteriore, specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldabili (colore carrozzeria, ripiegabili elettricamente), allerta angolo laterale cieco con funzione inclinazione specchietto retrovisore esterno in retromarcia.

Il Park & Go Pack 3 comprende: Navi 5.0 IntelliLink, schermo touch a colori da 8˝, radio AM/FM, 2 prese USB, interfaccia iPod, Bluetooth® per telefonare senza impegnare le mani e per lo streaming, riconoscimento vocale, proiezione dello smartphone, navigatore, comandi al volante, antenna a pinna di squalo, 
assistente automatico al parcheggio, Visio Pack 2 – telecamera con visione panoramica, specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldabili (colore carrozzeria, ripiegabili elettricamente), allerta angolo cieco con funzione inclinazione specchietto retrovisore esterno in retromarcia.

Il Safety Pack comprende: Lane Keep Assist (upgrade del Lane Departure Warning), Riconoscimento cartelli stradali (telecamera anteriore di serie nei Paesi UE 28+2), allerta pre-collisione, frenata automatica di emergenza (integrata nel radar) sotto i 30 km/h, Collision Imminent Braking – radar – (con modalità 
City, Rural, Pedpro) sopra i 30 km/h, sistema per la prevenzione dei colpi di sonno, assistenza abbaglianti – controllo automatico.

Il Sight & Light Pack comprende: sensore pioggia (tergicristallo automatico), assistenza abbaglianti – controllo automatico, specchietto retrovisore interno fotocromatico.

Il Versatility Pack comprende: piano di carico regolabile con divisore sottopiano (regolabile in 2 posizioni), sedile posteriore abbattibile asimmetricamente (40/60), schienale con bracciolo centrale pieghevole e apertura per passaggio sci e ripiegamento sedili posteriori One Touch.

Il Winter Pack 1 comprende: volante riscaldabile, rivestimento in pelle con decorazione cromata, telecomando per il sistema di infotainment, sedili anteriori riscaldabili.
Il Winter Pack 2 comprende: volante riscaldabile, rivestimento in pelle con decorazione cromata, telecomando per il sistema di infotainment, sedili anteriori e posteriori riscaldabili (solo cuscini).

Alcune descrizioni presenti in questa brochure, e alcune illustrazioni, si riferiscono a 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 e sullo smaltimento dei veicoli fuori uso. Per informazioni dettagliate in merito alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore Opel di fiducia.


