
Opel MOvanO



Opel Movano.  
Grande in ogni impresa.
La parola ai numeri.

Nella tua attività, i numeri sono tutto, soprattutto perché  
parliamo di trasporti e di logistica. Per questo hai bisogno di 
veicoli che rappresentino il massimo in fatto di robustezza  
e capacità di carico, costruiti appositamente per raggiungere 
anche gli obiettivi più ambiziosi. 

Opel Movano è un veicolo commerciale concepito, progettato  
e costruito pensando a te e al tuo lavoro. La gamma comprende 
un gran numero di versioni. Opel Movano è più confortevole  
e robusto che mai. Disponibile anche in versione a trazione  
posteriore, ha tutta l’efficienza e l’affidabilità che solo un  
veicolo commerciale Opel può darti. Versatile come pochi, 
Opel Movano sarà all’altezza di ogni lavoro.





Da 28 a 45 quintali di massa complessiva.

Una gamma ampia e completa.

La varietà della gamma Opel Movano inizia dalle versioni furgone. Puoi scegliere 
4 lunghezze e 3 altezze differenti, nonché i motori e le capacità che meglio si 
adattano alle esigenze della tua attività.







2 versioni: trazione anteriore e posteriore. Fino a 3,5 tonnellate di massa  
rimorchiabile.

Una soluzione per ogni esigenza.

Se i grandi carichi sono l’aspetto principale del tuo lavoro, quello che fa per te  
è un veicolo a trazione posteriore. Opel Movano è disponibile in due versioni  
a trazione posteriore, da 35 e 45 quintali di peso. Per carichi minori o per costi di 
gestione ancora più ridotti, non c’è nulla di più valido dei modelli a trazione  
anteriore. Veicoli pronti a supportare la tua attività, qualunque sia l’esigenza 
del momento.





Portelloni posteriori apribili a 270°. Apertura laterale di 1.270 mm1.

Un design compatto e funzionale.

Il design di Opel Movano non è solo un mix di dinamicità e funzionalità.  
I progettisti hanno cercato di creare un vano di carico ben sfruttabile  
e facilmente accessibile. Per questo, sarà possibile spalancare i portelloni  
fino a 270° (a richiesta) e, attraverso le porte laterali scorrevoli larghe  
1.270 mm1, caricare e scaricare euro-pallet.

11.050 mm nel caso della versione corta L1.
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Strumentazione. Ergonomico, chiaro  
e di facile lettura, il quadro strumenti  
è sistemato all’altezza ideale per il  
guidatore, in modo da non affaticarlo  
inutilmente e aumentarne l’attenzione 
durante il viaggio.

Climatizzatore. Un importante fattore 
per aumentare il comfort e l’efficienza 
delle persone a bordo è la disponibilità 
di un climatizzatore con regolazione 
manuale o automatica. 
Disponibile a richiesta. 

Sedile conducente sospeso. Maggiore 
comfort nella guida su lunghe distanze  
e su terreni sconnessi. Il sedile, dotato  
di bracciolo, può essere regolato con 
grande precisione in senso longitudinale, 
nell’inclinazione e in altezza.
Disponibile a richiesta. 

Un autista professionista. 8 ore e mezza al volante.

Zero problemi.

Il comfort alla guida è importante. Soprattutto per chi trascorre alla guida la maggior parte  
della giornata. È per questo che la cabina di guida di Opel Movano è stata studiata per  
trasmettere una sensazione di relax e comodità. Caratteristiche che vanno dall’ergonomia  
dei sedili fino al volante regolabile. Tutto per regalarti un comfort su misura per te.



Vani portaoggetti. Pratici, comodi, efficienti. Per avere ogni cosa al suo posto.

Scomparti portaoggetti. 2 prese di corrente a 12 Volt.

Un ambiente di lavoro produttivo.

Chi lavora con Opel Movano, porta sempre il suo ufficio con sé. Al suo interno ha due prese di 
corrente da 12 Volt e molti vani portaoggetti, tra i quali scomparti dove sistemare bottiglie  
da 2 litri. Nel pacchetto “Convenience Pack”, a richiesta, sono compresi radio CD con comandi 
al volante, il confortevole sedile di guida con bracciolo e supporto lombare, vano portaoggetti 
sotto la seduta, piano girevole e porta bicchieri, finestrini anteriori elettrici con funzione “one 
touch”, cartellina portadocumenti estraibile sul cruscotto e pannello fonoassorbente nella  
paratia divisoria.
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Innumerevoli semafori. Code infinite.

Meno emissioni.

Il nome ecoFLEX dice molto di te e della tua azienda. La tecnologia che ti fa risparmiare sui costi 
del carburante ti permette anche di ridurre l’impatto ambientale. Il sistema Start/Stop riduce a 
zero le emissioni quando ti fermi, per esempio a un semaforo. Il recupero dell’energia in frenata 
accumula l’energia cinetica prodotta in decelerazione o in frenata e la incamera nella batteria. 
Ciò significa che, in condizioni normali di guida, l’alternatore ha bisogno di poca energia per 
caricare la batteria.
I nuovi motori BiTurbo di Opel Movano offrono tutte le tecnologie per il risparmio energetico 
ecoFLEX, con l’aggiunta di un turbocompressore sequenziale che ti permette di ottenere il 
massimo da ogni goccia di carburante, aumentando al massimo il risparmio.
Le nuove, ultraefficienti opzioni 2.3 CDTI BiTurbo sono disponibili nelle versioni da 96 kW (130 CV) 
o 125 kW (170 CV) e permettono riduzioni di CO2 fino al 18 %. La coppia si esalta già a soli 1.500 giri, 
e con 340 Nm o 380 Nm di coppia massima ridefinisce il concetto di risposta immediata.
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Trazione anteriore

Motori 2.3 CDTI 110 CV 2.3 CDTI 130 CV 2.3 BiTurbo 145 CV
con Start/Stop

2.3 BiTurbo 170 CV
con Start/Stop

2.3 BiTurbo 170 CV
con Start/Stop

Cilindrata (cm3) 2.298 2.298 2.298 2.298 2.298
Potenza max. (kW/CV)
a giri

81/110
3.500

96/130
3.500

107/145
3.500

125/170
3.500

125/170
3.500

Coppia max. (Nm)
a giri

290
1.500

320
1.500

360
1.500

380
1.500

380
1.500

Trasmissione Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti Easytronic® a 6 rapporti

Classe emissioni Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

La tabella mostra i livelli di consumi ed emissioni in funzione di versioni e pneumatici. Contatta il tuo concessionario Opel          per avere il listino prezzi o informazioni specifiche.

Alimentazione Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Consumi  
(l/100 km)1

Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo misto

 

8,8–9,0 
7,0–7,2
7,7–7,9

 

8,8–9,0 
7,0–7,2
7,7–7,9

7,4–7,8
6,6–6,8
6,9–7,2

7,7–7,9
6,8–7,0
7,1–7,3

7,7–7,9
6,8–7,0
7,1–7,3

Emissioni di CO2 (ciclo misto) (g/km)1 201–207 201–207 179–186 184–189 184–189

Trazione posteriore

Motori 2.3 CDTI BiTurbo 130 CV 2.3 CDTI BiTurbo 145 CV  
con Start/Stop 

2.3 CDTI BiTurbo 163 CV 
con Start/Stop

Cilindrata (cm3) 2.298 2.298 2.298
Potenza max. (kW/CV)
a giri

96/130
3.500

107/145
3.500

120/163
3.500

Coppia max. (Nm)
a giri

330
1.500

360
1.500

380
1.500

Trasmissione Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti

Classe emissioni Euro 6 Euro 6 Euro 6

La tabella mostra i livelli di consumi ed emissioni in funzione di versioni e pneumatici. Contatta il tuo concessionario Opel          per avere il listino prezzi o informazioni specifiche.

Alimentazione Diesel Diesel Diesel
Consumi  
(l/100 km)1

Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo misto

 

9,3–9,6
8,7–9,2
9,0–9,3

8,2–8,5 
8,1–8,6
8,2–8,6

 

8,2–8,5
8,1–8,6
8,2–8,6

Emissioni di CO2 (ciclo misto) (g/km)1 232–242 212–222 212–222
1 Secondo normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).

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 R (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 
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Pneumatici

Dimensioni 185/70 R 14 185/65 R 15 215/45 R 17 225/35 R 18

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

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

Valore misurato del rumore  
esterno di rotolamento (dB) 70–74 67–70 68–71 77

Categoria del rumore esterno  
di rotolamento

Trazione anteriore

Motori 2.3 CDTI 110 CV 2.3 CDTI 130 CV 2.3 BiTurbo 145 CV
con Start/Stop

2.3 BiTurbo 170 CV
con Start/Stop

2.3 BiTurbo 170 CV
con Start/Stop

Cilindrata (cm3) 2.298 2.298 2.298 2.298 2.298
Potenza max. (kW/CV)
a giri

81/110
3.500

96/130
3.500

107/145
3.500

125/170
3.500

125/170
3.500

Coppia max. (Nm)
a giri

290
1.500

320
1.500

360
1.500

380
1.500

380
1.500

Trasmissione Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti Easytronic® a 6 rapporti

Classe emissioni Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

La tabella mostra i livelli di consumi ed emissioni in funzione di versioni e pneumatici. Contatta il tuo concessionario Opel          per avere il listino prezzi o informazioni specifiche.

Alimentazione Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Consumi  
(l/100 km)1

Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo misto

 

8,8–9,0 
7,0–7,2
7,7–7,9

 

8,8–9,0 
7,0–7,2
7,7–7,9

7,4–7,8
6,6–6,8
6,9–7,2

7,7–7,9
6,8–7,0
7,1–7,3

7,7–7,9
6,8–7,0
7,1–7,3

Emissioni di CO2 (ciclo misto) (g/km)1 201–207 201–207 179–186 184–189 184–189

Trazione posteriore

Motori 2.3 CDTI BiTurbo 130 CV 2.3 CDTI BiTurbo 145 CV  
con Start/Stop 

2.3 CDTI BiTurbo 163 CV 
con Start/Stop

Cilindrata (cm3) 2.298 2.298 2.298
Potenza max. (kW/CV)
a giri

96/130
3.500

107/145
3.500

120/163
3.500

Coppia max. (Nm)
a giri

330
1.500

360
1.500

380
1.500

Trasmissione Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti

Classe emissioni Euro 6 Euro 6 Euro 6

La tabella mostra i livelli di consumi ed emissioni in funzione di versioni e pneumatici. Contatta il tuo concessionario Opel          per avere il listino prezzi o informazioni specifiche.

Alimentazione Diesel Diesel Diesel
Consumi  
(l/100 km)1

Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo misto

 

9,3–9,6
8,7–9,2
9,0–9,3

8,2–8,5 
8,1–8,6
8,2–8,6

 

8,2–8,5
8,1–8,6
8,2–8,6

Emissioni di CO2 (ciclo misto) (g/km)1 232–242 212–222 212–222
1 Secondo normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).

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.
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Illuminazione statica delle curve. Per 
assicurarti sempre una perfetta visibilità, 
questo sistema si attiva quando si aziona 
un indicatore di direzione, e indirizza la 
luce dei fari dove è necessario quando 
guidi a velocità moderata.
Disponibile a richiesta.

Controllo elettronico della stabilità 
(ESP®). Assicura il massimo della stabilità 
e della sicurezza. È una dotazione di serie 
su tutti i Movano e include Hill Start Assist, 
Trailer Stability Program e Enhanced 
Traction Mode.

Un furgone per tutte le situazioni.

Airbag, ABS, ESP® e robuste paratie divisorie sono da tempo soluzioni ben note a tutti coloro 
che utilizzano grandi furgoni. A queste, Opel Movano aggiunge un’ottima stabilità in presenza 
di vento laterale, anelli per fissare il carico all’interno del vano (di serie), una visibilità sempre  
ottimale della strada e fari e tergicristalli che reagiscono automaticamente al variare delle  
condizioni di luce e meteo. Perché il controllo sia totale, in qualunque condizione e situazione.

Lane Departure Warning. Avviso di  
superamento involontario dei limiti di 
carreggiata. Questa funzione attiva  
allarmi acustici e visivi se si abbandona 
inavvertitamente la normale corsia di 
marcia. Il Sistema di regolazione auto-
matica dei fari abbaglianti rende invece 
la guida notturna più sicura e più facile, in 
quanto abbassa automaticamente le luci 
anteriori quando rileva un altro veicolo 
davanti a sé. Disponibile a richiesta.
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Rivestimento del vano di carico. Pannelli laterali in legno a tutta o metà altezza  
e un pannello in legno rivestito di resina per il piano di carico, realizzati su misura per 
Opel Movano, proteggono gli interni da eventuali danni. Sono realizzati in modo  
da non coprire gli anelli che permettono di assicurare il carico all’interno del vano.

Fino a 17 m3 di capacità di carico. Fino a 2,2 tonnellate di portata.

Un efficace piano di lavoro.

Con un volume di carico massimo di 17 m3, una portata massima 
di 2,2 tonnellate e un vano di carico lungo fino a 4,38 metri, 
Opel Movano può trasportare facilmente carichi di ogni genere.



I furgoni Opel Movano.

Un solido ambiente di lavoro a cui si accede facilmente: questo, in sintesi, è Opel 
Movano. Aperture laterali larghe 1.270 mm (1.050 mm su L1) permettono di caricare 
euro-pallet su tutte le versioni. Le versioni H1 e H2 hanno portelloni posteriori  
a tutta altezza. 
Nella versione H2 i portelloni posteriori permettono di caricare oggetti alti fino  
a 1.820 mm. La lunghezza della superficie del vano di carico (fino a 4.383 mm) e gli 
anelli presenti sulla stessa per fissare la merce trasportata sono i presupposti  
per un ampio spazio interno, dove il carico viaggia sempre sicuro e ben bilanciato. 
La dotazione di serie comprende anche una robusta paratia interna di metallo  
che protegge chi si trova nella cabina di guida da spostamenti inaspettati del carico.

L’offerta comprende i veicoli di 4 masse complessive e altrettante lunghezze  
differenti, trazione anteriore e posteriore, con ruote posteriori singole o gemellate,  
3 altezze diverse, 5 motorizzazioni, cambi a 6 marce manuali o robotizzati Easytronic® 
e un’ampia gamma di accessori ed equipaggiamenti per migliorare il comfort  
e soddisfare le tue esigenze.



Furgone: dimensioni

L1H1/H2 FWD

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)

L3 (SRW/DRW) H2/H3 H2/H3 (DRW)
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L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)
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Furgone: versioni

L1H1 FWD

L2H2 FWD L3H2 FWD

L4H2 RWD (DRW)

L1H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L3H3 FWD

L3H3 RWD (SRW) L3H3 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)

L:  passo 1 =  corto 2 =  medio 3 =  lungo 4 =  extra-lungo
H:  altezza tetto 1 = basso 2 = medio 3 = alto

FWD = trazione anteriore RWD = trazione posteriore
SRW = ruote posteriori singole DRW = ruote posteriori gemellate

Tutte le dimensioni sono in mm.

L4H2 RWD (SRW) L4H3 RWD (SRW)
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Opel Movano, versioni 
 

 

Massa 
complessiva

(in kg)

Portata 
massima1

(in kg)

Portata 
massima  
sul tetto

(in kg)

Volume 
di carico

(in m3)

Lunghezza del  
vano di carico

(in mm)

Larghezza  
del vano di carico

massima/tra  
i passaruota

(in mm)

Altezza massima 
del vano di carico 

(in mm)

Diametro  
di sterzata 

tra marciapiedi/
tra pareti

(in m)

Trazione anteriore (FWD)

L1H1 F28 2.800 994 200 8,0 2.583 1.765/1.380 1.700 12,0/12,5

L1H1 F33 3.300 1.489 200 8,0 2.583 1.765/1.380 1.700 12,0/12,5

L1H1 F35 3.500 1.684 200 8,0 2.583 1.765/1.380 1.700 12,0/12,5

L1H2 F28 2.800 966 200 9,0 2.583 1.765/1.380 1.894 12,0/12,5

L1H2 F33 3.300 1.464 200 9,0 2.583 1.765/1.380 1.894 12,0/12,5

L1H2 F35 3.500 1.659 200 9,0 2.583 1.765/1.380 1.894 12,0/12,5

L2H2 F33 3.300 1.415 200 10,8 3.083 1.765/1.380 1.894 13,6/14,1

L2H2 F35 3.500 1.610 200 10,8 3.083 1.765/1.380 1.894 13,6/14,1

L2H3 F33 3.300 1.379 – 12,3 3.083 1.765/1.380 2.144 13,6/14,1

L2H3 F35 3.500 1.569 – 12,3 3.083 1.765/1.380 2.144 13,6/14,1

L3H2 F35 3.500 1.530 200 13,0 3.733 1.765/1.380 1.894 15,7/16,2

L3H3 F35 3.500 1.490 – 14,8 3.733 1.765/1.380 2.144 15,7/16,2

Trazione posteriore (RWD)

L3H2 R35 3.500 1.390 200 12,4 3.733 1.765/1.380 1.798 13,6/14,1

L3H3 R35 3.500 1.352 – 14,2 3.733 1.765/1.380 2.048 13,6/14,1

L3H2 R35 HD 3.500 1.254 200 12,4 3.733 1.765/1.080 1.798 13,6/14,1

L3H3 R35 HD 3.500 1.221 – 14,2 3.733 1.765/1.080 2.048 13,6/14,1

L3H2 R45 HD 4.500 2.254 200 12,4 3.733 1.765/1.080 1.798 13,6/14,1

L3H3 R45 HD 4.500 2.221 – 14,2 3.733 1.765/1.080 2.048 13,6/14,1

L4H2 R35 3.500 1.230 200 14,9 4.383 1.765/1.380 1.798 15,7/16,2

L4H3 R35 3.500 1.200 – 17,0 4.383 1.765/1.380 2.048 15,7/16,2

L4H2 R35 HD 3.500 1.176 200 14,9 4.383 1.765/1.080 1.798 15,7/16,2

L4H3 R35 HD 3.500 1.134 – 17,0 4.383 1.765/1.080 2.048 15,7/16,2

L4H2 R45 HD 4.500 2.176 200 14,9 4.383 1.765/1.080 1.798 15,7/16,2

L4H3 R45 HD 4.500 2.134 – 17,0 4.383 1.765/1.080 2.048 15,7/16,2

F = Trazione anteriore R = Trazione posteriore HD Heavy Duty = Ruote posteriori gemellate
1 Massa minima del veicolo come da omologazione, con tutti i liquidi, gli strumenti e il 90 % del carburante. Peso dell’autista escluso. Senza dotazioni a richiesta. La massa reale del veicolo può variare in base alle  
caratteristiche tecniche (equipaggiamenti di serie, dotazioni a richiesta, accessori). 
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Divanetto posteriore 4 posti. Comodi 
sedili dotati di poggiatesta permettono 
di trasportare il personale in modo  
semplice e sicuro.

Uno staff di 7 persone. 180 coni spartitraffico.

Un gruppo di lavoro flessibile.

Trasportare tutto il tuo staff è facile con i furgoni doppia cabina 
Opel Movano. 3 misure di lunghezza, 2 altezze, 4 differenti  
portate complessive (28, 33, 35 e 45 quintali) e 5 motorizzazioni 
per adattarsi ad ogni esigenza. Due persone siedono accanto 
al guidatore e le altre quattro sul divanetto posteriore, dotato 
di poggiatesta e cinture di sicurezza, al quale si accede attra-
verso un’ampia porta scorrevole. E il personale è protetto da 
eventuali spostamenti del carico posteriore da una paratia a 
tutta altezza.



I furgoni Doppia Cabina  
Opel Movano.

Trasportare tutto il tuo staff è facile con i furgoni Doppia Cabina Opel Movano.  
3 misure di lunghezza, 4 differenti portate complessive, 5 motorizzazioni e 2 altezze, 
per adattarsi a ogni esigenza. Un’ampia gamma di equipaggiamenti a richiesta, 
che comprende sospensioni pneumatiche, presa di forza e un robusto gancio di traino, 
per rispondere a ogni esigenza.

L’abitacolo ben rifinito, con 3 posti anteriori, centrale ripiegabile in avanti, 4 posteriori 
e la paratia divisoria, garantisce il massimo comfort per ben 7 persone. Le bocchette 
dell’impianto di riscaldamento e di ventilazione, così come i finestrini nella porta 
laterale scorrevole e sul lato opposto, creano un ambiente interno decisamente 
gradevole.



Furgone Doppia Cabina: dimensioni
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Furgone Doppia Cabina: versioni

L1H1 FWD

L2H2 FWD

L3H2 FWD

L1H2 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L = passo 1 = corto 2 = medio 3 = lungo
H = altezza tetto 1 = basso 2 = medio 3 = alto

FWD = trazione anteriore RWD = trazione posteriore
SRW = ruote posteriori singole DRW = ruote posteriori gemellate

Tutte le dimensioni sono in mm.
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Furgone Doppia Cabina: masse e dimensioni

Opel Movano Doppia Cabina Massa 
complessiva

(in kg)

Portata 
massima1

(in kg)

Portata 
massima sul tetto

(in kg)

Volume  
di carico

(in m3)

Lunghezza 
vano 

di carico

(in mm)

Larghezza del vano 
di carico

massima/tra
i passaruota

(in mm)

Altezza massima
del vano di carico

(in mm)

Diametro  
di sterzata

(tra marciapiedi/
tra pareti)

(in m)

Trazione anteriore

L1H1 3.300 1.330 200 5,0 1.716 1.765/1.380 1.700 12,0/12,5

L1H1 3.500 1.525 200 5,0 1.716 1.765/1.380 1.700 12,0/12,5

L1H2 3.300 1.305 200 5,3 1.716 1.765/1.380 1.894 12,0/12,5

L1H2 3.500 1.500 200 5,3 1.716 1.765/1.380 1.894 12,0/12,5

L2H2 3.300 1.256 200 6,9 2.175 1.765/1.380 1.894 13,6/14,1

L2H2 3.500 1.451 200 6,9 2.175 1.765/1.380 1.894 13,6/14,1

L3H2 3.500 1.371 200 9,0 2.825 1.765/1.380 1.894 15,7/16,2

Trazione posteriore

L3H2 ruote posteriori singole 3.500 1.170 200 8,3 2.825 1.765/1.380 1.798 13,6/14,1

L3H2 ruote posteriori gemellate 3.500 1.047 200 8,3 2.825 1.765/1.080 1.798 13,6/14,1

1 Massa minima del veicolo come da omologazione, con tutti i liquidi, gli strumenti e il 90 % del carburante. Peso dell’autista escluso. Senza dotazioni a richiesta. La massa reale del veicolo può variare in base alle  
caratteristiche tecniche (equipaggiamenti di serie, dotazioni a richiesta, accessori).



Equipaggiamenti e dotazioni a richiesta.

Sistemi audio e di comunicazione mobile.
Essere sempre collegati, con informazioni chiare su ogni punto del percorso e sulle condizioni del traffico, 
è un vantaggio fondamentale quando si viaggia per lavoro. Poter valutare in tempo reale le condizioni della 
strada permette, inoltre, di guidare in modo più rilassato, a tutto vantaggio del proprio lavoro e della qualità 
della vita. Per questo su Opel Movano sono stati studiati diversi pacchetti di sistemi audio e di comunicazione 
mobile, così da garantirti il massimo della connettività.

Navi 50 IntelliLink. Navigatore di eccellente qualità disponibile a richiesta, con 
schermi touch screen da 7˝ e mappe con visuali 2D o 3D e a volo di uccello, e la  
possibilità di visualizzare direttamente sulla mappa le informazioni sul traffico.  
Le mappe possono essere caricate direttamente via USB.

E grazie all’app “Aha”, una volta collegato il tuo smartphone, potrai accedere  
direttamente dal touch screen del navigatore ai tuoi contenuti web preferiti.  
Radio digitale a richiesta.
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Comandi al volante per regolare  
l’impianto audio. Permettono di attivare 
tutte le principali funzioni della radio 
(regolazione del volume, selezione delle 
emittenti) senza togliere le mani dal  
volante.

Ingresso ausiliario (aux-in) e connessione USB. Tutti i sistemi di infotainment di  
Opel Movano sono dotati di prese d’ingresso ausiliarie e connessione USB.

Radio digitale. Tutti i formati radio digitali europei possono essere ricevuti con audio 
DAB/DAB+/DMB. Disponibile a richiesta in combinazione con il Navi 50 IntelliLink.

Connessione Bluetooth®. Facilmente 
utilizzabile e universale, la connessione 
Bluetooth® ti permette di telefonare in 
vivavoce in tutta sicurezza.

RADIO CD 16 BT USB. Lettore CD/MP3, 
connessione Bluetooth®, 2 prese USB, 
presa aux-in e display integrato. Potenza 
2 x 15 Watt.



Controllo elettronico del climatizzatore1. 
Permette di regolare in modo automatico 
la temperatura all’interno del veicolo.

Sedili anteriori avvolgenti. A richiesta,  
è disponibile uno speciale sedile avvol-
gente con sostegno lombare, bracciolo e 
poggiatesta regolabili. È disponibile sia 
per il guidatore che per il passeggero 
anteriore.

Sedile conducente sospeso. Disponibile 
a richiesta, è ideale per coloro che  
guidano su lunghe distanze e su fondi 
stradali sconnessi. Regolabile in quattro 
posizioni, è dotato di bracciolo fisso e 
di regolazione del molleggio.

Climatizzatore1. Disponibile all’interno  
del pacchetto accessori Climate, migliora 
le condizioni del tuo ambiente di lavoro.

Smoker Pack. Comprende un posacenere 
estraibile che può essere inserito  
nei portabicchieri e un accendisigari 
collegabile alla presa a 12 Volt.

Comfort
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Computer di bordo. Per ricevere  
informazioni su consumo di gasolio,  
autonomia, tempo passato alla guida  
e distanza percorsa.

Tachigrafo digitale. È utile e facile da 
usare: registra in modo preciso il tempo 
passato al volante e quello dedicato  
al riposo. Standard sulle versioni da 4,5 t 
di massa complessiva.

Controllo della velocità di crociera. 
Questo dispositivo permette all’autista 
di impostare temporaneamente una  
determinata velocità massima, agendo 
su comandi posti sulle razze del volante.

Luci e tergicristalli automatici. Disponibili a richiesta, permettono di ridurre potenziali 
motivi di distrazione del guidatore e aumentare la sicurezza.

Terza chiave. A richiesta. Una terza copia della chiave può essere molto utile nel 
caso di veicoli che devono essere guidati da più persone.

Limitatore di velocità a valori fissi. Può essere programmato a una delle quattro 
velocità predefinite. Non può essere disattivato dal guidatore.

Plancia

1 L’impianto di condizionamento dell’aria sui veicoli con omologazione N1, N2 o M2 utilizza gas fluorurati a effetto serra (R 134a). L’impianto anteriore contiene una quantità totale di 580 g di R 134a, che corrisponde  
a 0,83 tonnellate di CO2 equivalente. L’impianto anteriore e posteriore nelle versioni da 9 posti contiene una quantità totale di 1.100 g di R 134a, che corrisponde a 1,57 tonnellate di CO2 equivalente. L’impianto anteriore 
e posteriore nelle versioni con più di 16 posti contiene una quantità totale di 1.700 g di R 134a, che corrisponde a 2,43 tonnellate di CO2 equivalente. Il potenziale riscaldamento globale ammonta a 1.430. Informazione 
ai sensi del R (UE) n. 517/2014.



Barre telescopiche. Si installano oriz-
zontalmente o verticalmente sui binari 
e servono ad agganciare gli oggetti più 
pesanti per trasportarli in tutta sicurezza.

Binari laterali. Con punti di ancoraggio 
ogni 25 mm e 6 ganci mobili, consentono 
di fissare al meglio gli oggetti trasportati.

Ganci mobili. Progettati specificamente 
per i binari di Opel Movano. In acciaio, con 
meccanismo di bloccaggio a pressione.

Ganci fissi. Situati in punti strategici del 
pianale, questi 6, 8, 10, o 12 ganci fissi 
(a seconda della lunghezza del veicolo) 
permettono di fissare al meglio gli  
oggetti e di trasportarli in tutta sicurezza. 
A richiesta sono disponibili anche 4 ganci 
laterali.

Pannelli protettivi in legno. Questi  
pannelli a tutta o mezza altezza pro-
teggono le pareti, mentre il pavimento 
di legno verniciato protegge il pianale 
di carico.

Maniglioni sulla portiera posteriore e 
sulla porta scorrevole. Aiutano a entrare 
e uscire dal vano di carico.

Vani di carico
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Fari antinebbia anteriori. Montati in 
posizione incassata per evitare danni 
accidentali.

Sicurezza

Allarme antifurto. L’antifurto controllato 
dal telecomando utilizza sensori volume-
trici per proteggere l’intero veicolo (vano 
motore, cabina di guida, vano di carico) 
da eventuali tentativi di intrusione.

Sensore di parcheggio. Emette un  
segnale acustico per evitare danni  
accidentali durante la retromarcia.

Specchietti angolo cieco. Gli specchietti retrovisori esterni a doppia lente riducono 
al minimo i pericoli dei punti ciechi mentre si guida. Un grande specchio convesso 
montato sul parasole del passeggero anteriore offre un’ulteriore visibilità dei punti 
ciechi durante la retromarcia in spazi stretti.

Differenziale posteriore autobloccante. Per favorire la guida su terreni sterrati o 
scivolosi, sui modelli a trazione posteriore è disponibile a richiesta il differenziale 
posteriore autobloccante.

Sospensioni pneumatiche. Per aumentare il comfort di guida e la sicurezza di carico, 
sui modelli a trazione anteriore è disponibile a richiesta la sospensione posteriore 
pneumatica regolabile in altezza.

Presa di forza. Su tutti i modelli con cambio manuale è possibile installare a  
richiesta una presa di forza collegata al motore. Nel caso di utilizzi particolarmente 
impegnativi, sui modelli a trazione posteriore è possibile montare una presa di  
forza collegata al cambio.



Studiati per consentirvi di sfruttare appieno il potenziale di Opel Movano.

Climate Pack
• Climatizzatore manuale 
• Radio CD 16 BT Bluetooth®, comandi al volante, MP3, 2 prese USB

Climate Plus Pack
• Climatizzatore manuale 
• Radio CD 16 BT Bluetooth®, comandi al volante, MP3, 2 prese USB
• Cruise control
• Sensori parcheggio posteriori
• Computer di bordo

Convenience Pack
• Radio CD 16 BT Bluetooth®, comandi al volante, MP3, 2 prese USB
• Supporto lombare sedile guida
•  Sedile passeggeri multifunzione con vano portaoggetti sotto la seduta,  

piano girevole e portabicchieri
• Rivestimento isolante della paratia divisoria 
• Portabolle estraibile
• Finestrini anteriori elettrici con funzione “one touch”

Lighting Pack
• Illuminazione statica delle curve
• Azionamento automatico di tergicristalli e fari
• Fari fendinebbia

Safety Pack
• Airbag lato passeggeri
• Airbag laterale lato guida
• Cruise control 
• Computer di bordo

Professional Pack
• Gancio traino
• Sensori di parcheggio posteriori
• Portelloni posteriori apribili a 270°

Advanced Safety Assist Pack
• Regolazione automatica accensione o spegnimento fari abbaglianti
•  Lane Departure Warning, avviso di superamento involontario dei limiti  

di carreggiata
• Fendinebbia
• Computer di bordo

Construction Pack
• Gancio di traino
• Differenziale posteriore autobloccante
• Sedile guida sospeso con bracciolo fisso

Navi-Camera Pack
• Telecamera posteriore con sensori di parcheggio
• Navi 50 IntelliLink con DAB

Pacchetti di accessori a richiesta

Pedana posteriore. La pedana anti
scivolo, di serie sulle versioni a trazione 
posteriore e a richiesta su quelle a  
trazione anteriore, facilita l’accesso  
al vano di carico.

Gancio di traino removibile. Il gancio di 
traino aumenta ulteriormente la praticità 
di Opel Movano.

Esterni
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Scaletta posteriore. Realizzata in  
robusto acciaio, consente un facile  
accesso al tetto del veicolo. Per  
veicoli di tutte le altezze.

Struttura base portaoggetti da tetto. Su queste leggere e robuste barre trasversali 
di alluminio è possibile appoggiare tubi, ponteggi e altro ancora fino al carico 
massimo trasportabile sul tetto (200 kg).

Portapacchi da tetto in alluminio.  
Pratica e robusta struttura che consente 
di caricare sul tetto merci di vario genere 
fino al carico massimo trasportabile  
sul tetto (200 kg). È disponibile per  
Opel Movano di tutte le lunghezze.

Passaggio sul portapacchi da tetto. 
Robusta pedana in alluminio traforato 
che facilita l’accesso al portapacchi da 
tetto. Utilizzabile con il portapacchi in 
alluminio e disponibile per Opel Movano 
di tutte le lunghezze.

Gancio di traino rinforzato. Questo  
solido gancio di alta qualità aumenta  
la flessibilità e le potenzialità di utilizzo  
di Opel Movano. Gancio a sfera con 
adattatore elettrico a 7 oppure a 13 pin.  
Collegamenti elettrici per il traino da  
ordinare separatamente.

Paraspruzzi. Sono realizzati in materiale 
termoplastico duro e studiati per pro-
teggere le parti inferiori della carrozzeria 
da pietrisco, schizzi, sabbia e altro.

Accessori esterni



Interni in tessuto Pulse, Antracite. Interni in Vinile, Antracite.



Co
lo

ri 
e 

in
te

rn
i

Arctic White Poppy Red

Halo Silver1

1Metallizzato.

North Sea Blue

Mandarin Orange

Ambient Blue1 Pearl Black1

Saffron Yellow

Signal Blue

Ink Blue



Tagliandi ogni 40.000 chilometri1. Oltre 2.000 punti di assistenza.

Una garanzia su strada.

Opel Movano è costruito sulla premessa che un veicolo commerciale dovrebbe aiutare quanto più possibile il suo proprietario  
a fare il suo lavoro, anziché stare fermo in officina. È stato quindi progettato per garantire anni di servizio sempre affidabile  
e il minor numero possibile di soste per la manutenzione ordinaria. Prima di essere messo in vendita, Opel Movano ha percorso 
più di 3,2 milioni di chilometri su strade di varie parti del mondo: un banco di prova davvero duro. Ed è garantito per 6 anni 
contro la corrosione.

In Europa ci sono oltre 2.000 punti di assistenza per gli interventi tecnici straordinari, in grado, all’occorrenza, di mettere  
a disposizione vetture sostitutive. 

Per tutte le informazioni sui servizi di leasing, manutenzione e assistenza alle flotte aziendali, contattare il Concessionario  
veicoli commerciali a te più vicino.

1  Oppure 2 anni. 



LaMiaOpel.it: la qualità dei 
servizi originali.

LaMiaOpel.it è il servizio online che sa  
esattamente quello che serve alla tua Opel.

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

//  Ti permette di verificare lo stato di  
aggiornamento della centralina della tua Opel

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

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

//  Ti presenta, in anteprima, tutte le novità Opel

Registrati su LaMiaOpel.it seguendo queste 
semplici istruzioni.

1.  Collegati al sito www.LaMiaOpel.it
2.  Iscriviti, attiva l’account e completa il profilo 

con la targa e il telaio della tua Opel
3.  Scarica myOpel app, disponibile sia per  

dispositivi Apple che per Android
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opel.it
Alcune illustrazioni presenti in questa brochure raffigurano equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard. Le informazioni contenute in questa brochure sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo 
il diritto di apportare modifiche nel design e negli equipaggiamenti. I colori stampati nella brochure riproducono solo in maniera approssimativa i colori reali. L’equipaggiamento opzionale raffigurato è disponibile con un costo aggiuntivo. 
Consultare il sito www.opel.it per avere maggiori informazioni sul “Design di Riciclaggio”, sulla rete dei Centri di Raccolta dei veicoli fuori uso e sul loro smaltimento. Per informazioni dettagliate in merito alle dotazioni fornite sulle nostre 
vetture, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Opel di fiducia.

OPEL SErvicE.
Ogni Opel è progettata e costruita per garantire le migliori prestazioni dal primo all’ultimo chilometro. Ma come tutto ciò che utilizza tecnologie di precisione, le prestazioni rimangono al top quando è affidata alle mani di chi sa 
veramente ciò che sta facendo. 

Assistenza in tutta Europa.
Opel ti offre tutta l’assistenza e la disponibilità di cui 
hai bisogno, ovunque. In Europa, infatti, ci sono più  
di 6.000 officine autorizzate, sempre pronte a offrirti 
servizi puntuali e professionali e interventi che  
garantiscono gli standard operativi più elevati. Inoltre, 
puoi rivolgerti al personale specializzato anche per 
avere spiegazioni precise in merito al funzionamento 
della tua auto, per conoscere le spese da sostenere,  
e per ottenere sempre le massime prestazioni.

Opel Assistance Premium.
Le vetture Opel offrono piacere nella guida, affidabilità, 
comfort e sicurezza. Parte di questa sicurezza deriva 
da un servizio personalizzato che ti dà assistenza e 
garanzia. Se, nonostante la tecnologia più avanzata  
e l’alta qualità degli standard, dovesse presentarsi un 
guasto non devi preoccuparti. Come proprietario di 
una nuova Opel un’eventuale avaria non dovrà essere 
motivo di preoc cupazione. Opel Assistance Premium 
risolverà l’inconveniente e ti darà la possibilità di  
riprendere al più presto la marcia. Chiama semplicemente 
il numero Opel Assistance Premium e il nostro personale 
specializzato penserà a tutto il resto. Per 24 mesi,  
dalla data di immatricolazione per tutte le vetture, 
garantiremo la vostra mobilità 24 ore su 24 in oltre  
40 Paesi europei. Premessa indispensabile, per ottenere  
i benefici di Opel Assistance Premium durante i primi 

24 mesi, dalla data di immatricolazione, sarà quella  
di far eseguire tutti gli interventi di manutenzione 
prescritti agli intervalli prestabiliti.

Opel Financial Services.
Offre una gamma completa di soluzioni finanziarie e 
assicurative in grado di soddisfare ogni esigenza. I nostri 
clienti possono scegliere il proprio finanziamento tra:
•  Opel Finance – con rate uguali e costanti
•  Scelta Opel – con valore futuro garantito
•  Opel Leasing – leasing finanziario
Tutti i clienti possono, inoltre, proteggere l’acquisto 
con un’eccezionale gamma di proposte assicurative:
•  Opel FlexProtection – furto e incendio con molteplici 

livelli di protezione 
•  Opel Sempre Nuova – GAP
•  Opel Credit Protection – protezione del credito
Con Opel Financial Services il tuo acquisto è più  
semplice, sereno e sicuro.

Noleggio auto.
Un cliente Opel non si ferma mai. Grazie a questo 
esclusivo servizio, infatti, puoi continuare a muoverti 
anche quando la tua auto è fuori uso.

Garanzia sulle automobili nuove.
Con Opel sai sempre di poter contare su certe garanzie. 
Soprattutto su quella di 2 anni per le automobili di 

nuova fabbricazione. La garanzia decorre dalla  
consegna dell’autoveicolo da parte del Concessionario 
o del Venditore Opel o dalla data di prima immatrico-
lazione, se antecedente, ed è valida per un periodo di 
24 mesi, senza limiti di chilometraggio. Inoltre anche 
gli interventi a pagamento sono coperti da garanzia 
di due anni. 

12 anni di garanzia contro la corrosione passante.
Opel tutela sempre i suoi clienti e le loro vetture. Proprio 
per questo ha pensato di garantire i suoi veicoli  
con un’affidabile formula a lungo termine contro la 
corrosione passante. Il cliente deve solo impegnarsi  
a sottoporre la sua auto a tutti i tagliandi e ai controlli 
di manutenzione periodica indicati nel libretto.

3 anni di garanzia per le batterie Opel.
Le batterie di ricambio originali Opel hanno la giusta 
carica per affrontare tutte le stagioni, anche gli inverni 
più freddi. Sono garantite per tre anni e tengono la tua 
auto lontana dai problemi di avviamento.

Garanzia estesa Opel Flexcare.
Se c’è una cosa importante quando si parla di un’auto, 
è la tranquillità di viaggiare sereni senza avere pensieri. 
Per questo Opel ha creato un servizio di Garanzia 
Estesa, con il quale estendere la Garanzia della tua 
Opel fino a 3 anni con vantaggi quali:

•  Copertura su tutto il territorio europeo. Per stare 
tranquilli anche in vacanza.

•  Manodopera qualificata e certificata Opel. Metti in 
mano la tua Opel a chi la conosce davvero.

•  Ricambi originali Opel. Per stare al sicuro dalle brutte 
sorprese, grazie a una tecnologia evoluta e affidabile.

•  L’auto mantiene il suo valore nel tempo. Grazie alla 
trasferibilità della garanzia al nuovo proprietario 
della tua auto, in caso di vendita.

LaMiaOpel.it:
•  Ti informa delle azioni di qualità da effettuare per 

garantirti il corretto funzionamento della tua vettura.
•  Ti ricorda gli interventi necessari alla tua auto.
•  Ti permette di verificare lo stato di aggiornamento 

della centralina della tua Opel.
•  Ti illustra il vantaggio del servizio e dei ricambi  

originali.
•  Ti permette di conoscere le offerte a te dedicate.
•  Ti presenta le novità Opel in anteprima.
Iscriviti e capirai che non c’è posto migliore per te e la 
tua Opel. Tante offerte esclusive già ti aspettano! E per 
essere sempre aggiornato in tempo reale scarica 
myOpel app, disponibile sia per iOS che per Android.


