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Opel Service 4

Opel Vivaro Tour. 
Benvenuti in business class.

Più spazio, grande comfort e l’atmosfera di una business class. Con le sue linee eleganti e le finiture accurate, Opel Vivaro Tour rende 
ogni spostamento un viaggio di piacere, unendo alla comodità anche una guida da autovettura. Flessibile e sicuro, Opel Vivaro Tour 
completa la sua offerta con un’ampia gamma di allestimenti e motorizzazioni, bassi costi di gestione e il supporto di un servizio  
assistenza assolutamente imbattibile.
 
• Design slanciato e aerodinamico, che migliora il raffreddamento del motore e contribuisce a contenere i consumi di carburante.
• Tetto della cabina rialzato «Jumbo», che garantisce una maggiore abitabilità.
• Comfort da autovettura, consumi e costi di gestione al minimo, alta flessibilità.
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8Motori e sicurezza

10Sistemi audio, di comuni- 
cazione e comfort

12Versioni

14Finiture, cerchi e colori

Il contenuto di questa pubblicazione è stato ritenuto esatto al momento di andare in stampa (03/12). Ci riserviamo il diritto di variare in qualsiasi  
momento le caratteristiche tecniche e l’equipaggiamento del veicolo. Per informazioni aggiornate, suggeriamo di consultare sempre il concessionario 
Opel più vicino.
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Opel Service.  
Abbiamo cura del vostro investimento.
Abbassare i costi di gestione dei veicoli e massimizzarne il tempo di utilizzo. Ecco come Opel  
offre ai suoi clienti il più completo programma di assistenza proposto oggi da una casa auto
mobilistica, che inizia il giorno stesso dell’acquisto. Opel Vivaro Tour è garantito per 24 mesi 
senza limiti di chilometraggio, e per 12 anni contro la corrosione passante. Tenendo ogni 
Opel Vivaro Tour in perfette condizioni, il servizio assistenza Opel non ne massimizza solo i 
tempi di utilizzo su strada, ma ne protegge anche il valore sul mercato dell’usato.

Un Servizio Clienti grande come tutta Europa.
In Europa i nostri clienti possono contare su più di 6.000 officine autorizzate Opel, oltre 2.000 
delle quali specializzate proprio sui veicoli commerciali e pronte a garantire un servizio 
professionale e puntuale. Troverete esperti in grado di operare in modo veloce e trasparente,  
illustrando il preventivo di spesa in modo chiaro e conciso.

Opel Assistance.
È un servizio gratuito di mobilità, valido su tutti i veicoli commerciali Opel per un anno dalla 
data di prima immatricolazione o di consegna da parte del concessionario (vale la data  
precedente tra le due). Opel Assistance è sempre a fianco dei clienti: in più di 40 Paesi europei, 
24 ore al giorno, tutti i giorni dell’anno. Il servizio comprende assistenza in caso di guasto,  
traino del veicolo fermo, noleggio di autovetture e veicoli commerciali, sistemazione in  
albergo oppure organizzazione di un viaggio di rientro in sede, in aereo o in treno (secondo  
le condizioni del programma). Concessionarie e officine autorizzate saranno sempre liete  
di estendere il programma di anno in anno.







Opel Vivaro Tour.
Stile, comfort e spaziosità senza  
compromessi.
Gli eleganti paraurti in tinta con la carrozzeria e l’originale mascherina 
Opel si fondono con l’ampia finestratura e con le forme arrotondate del 
veicolo. La cabina di guida è spaziosa e riccamente allestita. L’abitabilità 
è grande: fino a 9 persone sono accolte in interni curati, con rivestimenti 
in moquette sulle fiancate. Il potente impianto di riscaldamento e di 
ventilazione, e il riscaldamento ausiliario da 5 kW, possono essere integrati  
da un climatizzatore (anteriore e posteriore). Opel Vivaro Tour offre  
anche una vasta scelta di impianti audio.
 
Il volante è regolabile e con servosterzo. Gli alzacristalli anteriori sono 
elettrici e gli specchietti retrovisori esterni sono regolabili e riscaldabili 
elettricamente. Inoltre, ben 11 scomparti e vani portaoggetti aumentano 
ancora di più la comodità del vostro Opel Vivaro Tour.

•  Fino a 9 posti molto confortevoli
•  1,2 m3 di spazio utile dietro la terza fila di sedili per caricare 

tutto ciò che volete
•  Fino a 5 m3 di capacità di carico, togliendo i sedili della seconda 

e terza fila

1 Per il montaggio di eventuali seggiolini di sicurezza, consultate il vostro concessionario Opel.



Con ESP®Plus

Senza ESP®Plus

Opel Vivaro Tour.
Resistente, sicuro e a basso impatto  
ambientale.
Tutti i motori turbodiesel sono dotati di serie di filtro anti-particolato del gasolio (F.A.P.)  
e il veicolo è progettato per garantire la massima protezione ai suoi occupanti. 

Cambio manuale automatizzato 
Easytronic®. Per un maggiore comfort 
di marcia e consumi ancora più conte
nuti, il cambio Easytronic® permette in 
qualsiasi momento il suo utilizzo anche 
manuale.

La gamma dei motori turbodiesel rappresenta una combinazione vincente di consumi 
contenuti, durata nel tempo e guidabilità. I motori, tutti common rail, permettono  
di consumare meno e disporre di una maggiore coppia motrice ai bassi regimi che  
si traduce in migliori prestazioni, maggiore durata nel tempo del motore, minore  
rumorosità ed emissioni. Il cambio manuale a 6 marce è di serie su tutte le versioni.  
Un ampio pacchetto di dotazioni di sicurezza attiva e passiva rendono la guida di  
Opel Vivaro Tour un vero piacere. ABS, assistenza alla frenata e quattro freni a disco 
(anteriori ventilati) fanno parte della dotazione di serie. Il controllo elettronico della 
tenuta di strada (ESP®Plus) è in grado di controllare anche tre ruote contemporaneamente 
e di gestire movimenti del veicolo provocati da improvvisi cambiamenti di direzione.  
A richiesta sono disponibili airbag a tendina in corrispondenza della seconda e terza 
fila di sedili. Cinture di sicurezza a tre punti sono invece di serie su tutti i sedili.

Con assistenza alla frenata
Senza assistenza alla frenata
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Specchietti retrovisori sdoppiati. 
Lo specchio sdoppiato semplifica  
le manovre di parcheggio e i sorpassi.

Airbag innovativi. Fullsize lato guida 
di serie. Airbag fullsize lato passeggero, 
laterali lato guida e lato passeggero e a 
tendina lungo le tre fila di sedili, a richiesta.

Park Pilot posteriore. Il dispositivo 
Park Pilot (a richiesta) utilizza sensori 
montati nella parte posteriore del veicolo 
e dà un messaggio sonoro di allarme, che 
segnala la presenza di potenziali ostacoli 
che si possono incontrare procedendo  
in retromarcia.

M
otori e sicurezza

Opel Vivaro Tour 2.0 CDTI ecoFLEX 1 2.0 CDTI 2

Classe emissione Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Alimentazione Gasolio Gasolio Gasolio Gasolio

Cilindrata (cc) 1.995 1.995 1.995 1.998

Potenza (kW/CV)
a giri/minuto

66/90
3.500

84/114
3.500

66/90
3.500

84/114
3.500

Coppa massima (Nm)  
a giri/minuto

240
1.500

290
1.600

240
1.500

290
1.600

Cambio

Consumo (l/100 Km)

Ciclo urbano

Ciclo extraurbano

Ciclo combinato

6 marce 
manuale

8,6

5,9

6,9

6 marce 
manuale/

Easytronic®

a 6 marce

7,7–8,6

5,9–6,4

6,9

6 marce 
manuale

9,0–9,3

6,6–6,7

7,4–7,6

6 marce 
manuale/

Easytronic®

a 6 marce

8,5–9,3

6,6–6,7

7,4–7,6

Emissioni di CO2 (g/Km) 180 180 198–202 198–202

Intervallo manutenzione 
(Km/anni) 40.000/1 40.000/1 40.000/1 40.000/1

1 F.A.P. di serie. 2 F.A.P. a richiesta.

Tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Il costruttore si riserva il  
diritto di variare in qualsiasi momento le caratteristiche del motore che possono incidere sui dati qui riportati.  
Suggeriamo di consultare il concessionario Opel per informazioni più aggiornate. Le rilevazioni dei consumi di 
carburante e delle emissioni di CO2 dei motori Euro 5 sono state effettuate sulla base delle normative 2007/715/EC 
e 2008/692/EC con il veicolo in ordine di marcia. Equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente  
i valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2. Possono inoltre fare aumentare il peso a vuoto e in alcuni casi 
il carico massimo su ciascun assale e, di conseguenza, modificare la portata ammessa e la massa rimorchiabile. 
Inoltre, possono ridurre la velocità massima e fare aumentare i tempi di accelerazione. I dati relativi alle prestazioni 
si riferiscono a un veicolo con guidatore (75 kg) e un carico di 125 kg a bordo.
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Opel Vivaro Tour.
Sistemi audio, di comunicazione e comfort. 
Con un semplice tocco è possibile accedere a informazioni sul traffico, al navigatore  
satellitare e al sistema per telefoni cellulari. Inoltre, Opel Vivaro Tour offre il massimo del 
comfort grazie a comandi funzionali e tanti vani a disposizione.

Computer di bordo. Il computer di 
bordo fa parte della dotazione di serie  
e fornisce informazioni utili come la  
distanza percorsa, il tempo di percorren
za, la quantità di gasolio consumato  
e l’autonomia del veicolo.

Cruise control. Il controllo automatico 
della velocità di crociera permette di 
guidare su lunghi tragitti in modo più  
rilassato. Facilmente inseribile tramite  
comandi al volante, consente di impostare 
una velocità costante oppure, tempora
neamente un limite massimo di velocità.

Navigatore con regolazione a  
distanza. Può essere programmato facil
mente dal guidatore o dal passeggero 
attraverso un’unità mobile posta sopra 
l’impianto.

Presa aux-in per apparecchi esterni. 
Per collegare facilmente ogni genere  
di dispositivo mobile dotato di cuffie  
(ad esempio un lettore MP3). Di serie  
su tutti i dispositivi della gamma.



Supporto integrato per telefono  
cellulare. Disponibile per la maggior parte 
dei telefoni sul mercato, comprende  
un kit di pre-montaggio con microfono,  
antenna combinata, cablaggi e console 
specifica. Necessaria la predisposizione 
in fabbrica.

Comandi al volante. Permettono 
di regolare in modo pratico e sicuro  
i dispositivi audio, in tutta sicurezza. Sistem

i audio, di com
unicazione e com

fort

Tasche portaoggetti. Spaziose 
tasche portaoggetti rigide nelle portiere 
anteriori possono accogliere una botti-
glia da 1,5 litri, un computer portatile o 
l’agenda di lavoro.

Cassetto sedile passeggero. Il cassetto 
sotto al sedile del passeggero (accessorio 
brandizzato Opel) è il posto ideale per 
riporre carte stradali e documenti.

Cassetto portaoggetti. Oltre al vano 
a giorno, all’interno di Opel Vivaro Tour 
c’è un ampio cassetto chiuso, dotato di 
serratura e illuminazione.

Vano sedili posteriori. Un vano porta-
oggetti è posto sotto al divanetto della 
terza fila di sedili.

Portabicchieri conducente. Pratico 
e comodo, sempre a portata di mano.

Apertura interna per il carico. Il 
trasporto di oggetti lunghi non è mai  
un problema con quest’apertura interna. 
Disponibile a richiesta.

11
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Elegance

Opel Vivaro Tour Elegance
La dotazione di serie comprende:

• Alzacristalli e retrovisori esterni elettrici
• Chiusura centralizzata delle portiere 

con funzionamento automatico
• Porte laterali scorrevoli (lato passeg-

gero) con sicura bambini
• Portellone posteriore vetrato con  

chiusura centralizzata, lunotto termico  
e tergilunotto

• Paraurti anteriori e posteriori in tinta 
con la carrozzeria

• Comandi al volante per il CD 20 MP3
• Vano portaoggetti nella fiancata in cor-

rispondenza della seconda fila di sedili
• Copertura vano bagagli
• Climatizzatore
• Impianto di riscaldamento posteriore 

potenziato (scambiatore di calore)
• Sedile del guidatore regolabile in  

altezza e inclinazione
• Sedile del passeggero anteriore  

regolabile in altezza
• Bracciolo interno per il guidatore e il 

passeggero anteriore
• Divanetto a 2 posti sulla seconda fila di 

sedili removibile e dotato di bracciolo 
interno 

• Divanetto a 3 posti sulla terza fila di  
sedili ripiegabile in avanti, removibile 
e dotato di braccioli interni

• Computer di bordo
• Airbag in corrispondenza del condu-

cente e del passeggero anteriore e  
cinture di sicurezza pretensionate

• Disattivazione airbag lato passeggero
• Anelli sul pavimento per fissaggio carico

Le fotografie possono mostrare equipaggiamenti 
disponibili a richiesta.
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Cosm
o

Opel Vivaro Tour Cosmo
Dotazione in aggiunta a quanto già  
presente sulla versione Elegance:

• Modanature laterali, finitura poste- 
riore e guscio degli specchietti retrovi-
sori esterni in tinta con la carrozzeria

• Volante in pelle a 3 razze con cruise 
control

• Finitura interna cromata-satinata:
–  bordi cromati delle maniglie interne 

delle portiere
– bordi cromati della plancia strumenti 
– bordo cromato del vano radio 
–  piastra cromata alla base del selettore 

del cambio (solo con cambio manuale)
• Cerchi in lega con pneumatici da 

215/65 R 16
• Chiusura selettiva delle portiere
• Climatizzatore bi-zona (anteriore  

e posteriore)
• Pacchetto accessori Vision Pack,  

comprendente:
– fari fendinebbia 
–  regolazione automatica delle luci  

e dei tergicristalli

Le fotografie possono mostrare equipaggiamenti 
disponibili a richiesta.
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Cerchi in acciaio da 6 J x 16 con  
copri-ruota con disegno a 5 razze (QP9)

Opel Vivaro Tour. Finiture, cerchi e colori.
È possibile personalizzare Opel Vivaro Tour con un’ampia scelta di cerchi e di colori per la carrozzeria.

Cerchi in lega da 6 J x 16 con disegno 
a 5 razze (PG0)

Cerchi in lega da 6 J x 16 con disegno 
a 5 razze (QE0)
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1 Colore solido di carrozzeria.

2 Colore brilliant di carrozzeria (a richiesta).

3  Colore metallizzato doppio strato di carrozzeria 

(a richiesta).

4 Colore micalizzato doppio strato (a richiesta).

Finiture, cerchi e colori

Casablanca White1 Ink Blue1 Corn Yellow1

Panorama Blue4

Sage4Steel Grey3

Midnight Black4Adria4

Star Silver3 Ocean Green3

Magma Red2

Winterwind4

15
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www.opel.it

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 d’acquisto. 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.

Opel Service.
Assistenza in tutta Europa.
In Europa ci sono più di 6.000 officine autorizzate  
Opel pronte a offrire un servizio professionale  
e puntuale secondo i più alti standard operativi.  
Un buon servizio vuol dire anche spiegare al  
cliente cosa si è fatto e perché sul suo veicolo,  
illustrandogli in modo chiaro e sintetico le  
spese da sostenere.

Opel Roadside Assistence.
Questo servizio gratuito di mobilità è disponibile 
per tutti gli autoveicoli Opel per i quali non sia 
trascorso più di un anno dalla data di immatri-
colazione o di consegna al cliente da parte della 
concessionaria (vale la data precedente tra le 
due). Ovunque ti trovi, il Servizio Assistenza Opel 
è pronto a intervenire per aiutarti – in più di  
40 Paesi europei, 24 ore su 24 – mettendoti a  
disposizione servizi di assistenza stradale, recu-
pero del veicolo fermo, autonoleggio, sistema-
zione alberghiera o organizzazione del rientro 
in sede in treno o in aereo (vedi condizioni  
del programma). Il distributore o l’officina  
autorizzata saranno lieti di estendere il servizio 
di assistenza annuale. 

Finanziamenti.
GMAC Bank offre interessanti possibilità di  
rateizzazione per l’acquisto degli autoveicoli 
Opel. Devi solo decidere il tipo di pagamento 
che meglio corrisponde alle tue necessità.

Leasing.
GMAC Leasing consente di prendere in leasing 
qualsiasi autoveicolo Opel. La formula può essere 
adattata alle tue esigenze di lavoro e alle  
tue disponibilità finanziarie. Il programma  
Master Lease permette inoltre di gestire  
un autoparco avendo un unico interlocutore.

Assicurazioni.
I servizi GMAC Insurance completano il pac-
chetto Opel. In quanto cliente Opel, puoi infat-
ti accedere a ogni tipo di assicurazione auto- 
mobilistica.

Noleggio auto.
Questo servizio ti consente di poter continuare  
a circolare anche quando il tuo mezzo è fuori 
uso. 

Nuova garanzia sui veicoli commerciali.
Questa formula di garanzia si applica a tutti  
i nuovi veicoli Opel, per un periodo di 24 mesi 
senza limiti di chilometraggio. Ha validità dal 
giorno della prima immatricolazione o da quel-
lo della consegna al cliente finale, a seconda di 
quale delle due date sia precedente.

Estensione della garanzia.
Questa assicurazione sulle spese di riparazio ne 
permette di prolungare la normale garanzia del 
veicolo di altri 12/24 mesi.

Garanzia contro la corrosione.
Opel garantisce le sue automobili con un’affi-
dabile formula a lungo termine contro la corro-
sione passante, a condizione che il cliente  
abbia sottoposto la vettura a tutti i tagliandi  
e controlli di manutenzione periodica indicati  
nel libretto di uso e manutenzione.

Servizio ricambi e accessori.
I ricambi e gli accessori Opel sono disponibili 
presso i concessionari Opel. Qui il cliente trova 
tutto quello che gli occorre per rendere, con il 
consiglio degli esperti, il suo veicolo più confor-
tevole e adattarlo alle sue esigenze d’uso.

Opel su Internet.
Hai bisogno di un’informazione aggiornata?  
Sul sito www.opel.it puoi trovarne moltissime 
sulle automobili, i servizi e gli accessori Opel. 
Basta un click per avere tutti gli aggiornamenti 
sui prodotti Opel.

Riciclaggio.
Informazioni sul programma di riciclaggio,  
sui punti di rottamazione dei veicoli e sul  
riciclaggio degli stessi sono disponibili sul sito 
www.opel.it

Per qualsiasi domanda, puoi rivolgerti ai  
concessionari Opel.
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