ASTRA

IL CAPOLAVORO
dell’INGEGNERIA OPEL.

Astra 5 porte e Sports Tourer non sono solo le
neonate ammiraglie compatte Opel. Sono
capolavori di ingegneria e inconfondibile design.
Ogni Astra combina dotazioni top di gamma
con una maneggevolezza da sportiva e una
connettività senza precedenti. Questo è il
nuovo punto di riferimento nel segmento delle
compatte.
Grazie a innovazioni che rompono gli schemi,
come il premiato IntelliLux LED® Matrix
e Adaptive Cruise Control, Astra trova facilmente
argomenti convincenti per conquistarti.
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LA FORMA DEL
DESIDERIO.
Un’auto eccezionale richiede un design all’altezza.
E Astra è una vettura originale, da qualsiasi punto
la si osservi. Se ami la bellezza, lasciati conquistare
dalle sue linee.

Design

5

Regina di
efficienza.
Astra Sports Tourer si distingue per l’aspetto atletico e la
perfetta efficienza. La grande capienza del bagagliaio
e le stesse dotazioni premium presenti su Astra 5 porte
fanno di Astra Sports Tourer una vera leader.
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Design

7

8

FATTA SU
MISURA.
PER TUTTI.
Astra è fatta su misura per regalarti il massimo comfort.
L’abitacolo, spazioso e di livello premium, crea una nuova
categoria tra le compatte.

Interni
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VIAGGIA IN PRIMA
CLASSE. SEMPRE.
Abituati a viaggiare in una classe nuova e più spaziosa. Completa
i nuovi ed eleganti allestimenti, caratterizzati da dotazioni di
serie al vertice, con equipaggiamenti, a richiesta, come i sedili con
climatizzazione e funzione massaggio.
▪ Gli interni lussuosi dagli abbinamenti sofisticati rendono ogni
viaggio un’esperienza indimenticabile
▪ I sedili anteriori AGR2, a richiesta, sono ideali per i viaggi più
lunghi
▪ L’illuminazione diffusa crea un’atmosfera premium
▪ L’abitacolo di Astra è più silenzioso, più tranquillo e più spazioso
che mai
1. Bagagliaio capiente. La bassa soglia di carico facilita le operazioni di carico
e scarico del bagagliaio. Non solo spazioso, ma anche flessibile.

1.

2. Concediti un po’ di lusso. Dietro c’è più spazio per le gambe dei passeggeri
e i sedili anteriori hanno la certificazione AGR1 (i sedili AGR favoriscono la
corretta postura della schiena). Scegli i sedili anteriori AGR, dotati di numerose
regolazioni e supporto allungabile per le cosce o il pacchetto top di gamma
con il sedile guidatore AGR2 in pelle pensato per il comfort, con regolazioni
elettriche, climatizzazione e funzione massaggio.

I sedili AGR 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.
Il sedile guidatore AGR pensato per il comfort è disponibile a richiesta sulle versioni Dynamic e Innovation solo con interni in pelle.

1 

10

Interni

Scopri tutti i segreti di Astra su opel.it

2

2.
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Mettiti comodo.
Se ami la versatilità, adorerai Astra Sports Tourer. Il capiente bagagliaio
(540–1.630 l) e i sedili posteriori riscaldati1 assicurano spazio sufficiente
e la massima comodità durante i viaggi più lunghi, mentre i sedili posteriori,
abbattibili nella configurazione 40/20/40 con il tasto di abbattimento rapido
One Touch Fold, permettono di gestire al meglio ogni necessità quotidiana.
Astra Sports Tourer è una vettura estremamente flessibile, perché puoi averla
esattamente come vuoi tu.
▪ Il portellone hands-free2 permette di aprire e chiudere
il bagagliaio con un leggero movimento del piede (p. 28)
▪ Sei tu a impostarne il grado di apertura, una funzione utile
per gli spazi dove il soffitto è più basso
▪ Il portellone hands-free rileva gli ostacoli e si ferma
automaticamente per prevenire urti accidentali

2.

1.

Disponibile a richiesta anche sulla versione 5 porte.
Di serie su Astra Sports Tourer versione Innovation. A richiesta su versione Dynamic.

1 
2

1. Massima semplicità. Il sedile posteriore abbattibile
asimmetricamente (60/40) con un tasto è di serie.
2. Adatta a te. Il sedile posteriore abbattibile
asimmetricamente in configurazione 40/20/40,
a richiesta, permette di caricare oggetti lunghi
attraverso la sezione centrale piatta (utilizzabile
anche come bracciolo).

Interni
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TECNICA CHE
EMOZIONA.
La potenza dei motori Opel di nuova generazione
è ulteriormente amplificata dalla leggerezza di Astra,
un’auto dal comportamento sportivo, fluido e reattivo.
Ma è anche economica: ecco una vettura eccezionale
e allo stesso tempo efficiente.
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Motori nuovi e
brillanti

▪ Ingegneria d’avanguardia significa agilità ed
economia
▪ Astra pesa fino a 200 kg in meno1 del modello
precedente, è precisa e reattiva
▪ La sospensione con parallelogramma di Watt
aumenta maneggevolezza e sicurezza2
▪ I motori ECOTEC® di nuova generazione riducono
i costi per il carburante e le emissioni
▪ Scegli la trasmissione sportiva Easytronic® 3.0,
il comodo cambio automatico o il classico cambio
manuale a 5 o 6 velocità
▪ I conducenti di Astra Dynamic e Innovation possono
spegnere o accendere le impostazioni sportive
2.
1.
3.

1. Spingi al massimo. Con il motore 1.6 Turbo da 147 kW (200 CV) e 235 km/h
di velocità massima. O prova l’emozione del motore 1.0 Turbo ecoFLEX
da 77 kW (105 CV), con emissioni di CO2 di soli 104 g/km.
2. Cambia marcia con un sorriso. Cinque o sei velocità , cambio automatico
o manuale, con o senza Start/Stop: i cambi di Astra sono fluidi e precisi.
3. Passa allo sport. Imposta guida e maneggevolezza sportive con il semplice
tocco di un pulsante. Di serie su Astra Dynamic, opzionale su Innovation.
Scopri i nuovi e brillanti motori Opel su opel.it

Motore 1.6 Turbo Iniezione Diretta da 147 kW (200 CV), consumi in l/100 km: ciclo urbano 8,0, extraurbano 5,0, misto 6,1; emissioni
di CO2 in g/km: ciclo misto 141. Secondo normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).
Motore 1.0 Turbo Iniezione Diretta ecoFLEX da 77 kW (105 CV), consumi in l/100 km: ciclo urbano 5,2, extraurbano 3,8, misto 4,3;
emissioni di CO2 in g/km: ciclo misto 104. Secondo normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).
1
2

L’esatta riduzione del peso dipende dal motore e dall’equipaggiamento.
Disponibile di serie solo su alcune motorizzazioni.

Motori nuovi e brillanti
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INNOVATIVA
PER NATURA.

Astra diventa il punto di riferimento del segmento con numerose
funzioni presenti per la prima volta in questa classe. Innovazioni
di categoria superiore che rendono la guida più facile, sicura
e divertente.

2.

1.
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Tecnologie innovative

1. L uci anteriori IntelliLux LED® Matrix presenti per la prima volta nel
segmento1. La visibilità degli abbaglianti senza infastidire gli altri:
la guida notturna è più sicura e rilassata.
2. Opel Eye2. Il sistema di sicurezza basato sulla telecamera anteriore
comprende funzioni intelligenti come Active Lane Keep Assist con intervento
sul volante e Traffic Sign Assist, Following Distance Indicator e Forward
Collision Alert con frenata automatica di emergenza.
3. IntelliLink3. Sistemi di infotainment all’avanguardia di Opel con accesso
wireless per i dispositivi digitali.
4. Sedili al vertice del segmento4. Climatizzazione e funzione massaggio
permettono di arrivare a destinazione riposati anche dopo i viaggi
più lunghi.
5. Parcheggi da professionisti. Parcheggia al millimetro e più velocemente
con Advanced Park Assist5.
3.

4.

5.

1
Disponibile a richiesta sulla versione Dynamic e Innovation. Non disponibile sulle versioni Astra e Advance. 2 Disponibile di serie sulla versione Innovation, a richiesta sulle versioni Advance e Dynamic. 3 Disponibile di serie sulle versioni Advance e Dynamic, a richiesta
sulla versione Astra. 4Alcuni sedili sono disponibili solo su allestimenti specifici. Contatta il tuo rivenditore Opel di fiducia. 5 Disponibile a richiesta sulle versioni Dynamic e Innovation. Non disponibile sulle versioni Astra e Advance.

Tecnologie innovative
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INTELLILUX LED® Matrix

Mettiti in
luce.
Astra porta caratteristiche premium nella categoria delle
macchine compatte, e i fari IntelliLux LED®1 Matrix sono
i primi del segmento.

Disponibile a richiesta su Dynamic
e Innovation. Non disponibile su Astra
e Advance.

1 
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Tecnologie innovative

GLI ABBAGLIANTI
CHE NON ACCECANO. 40 METRI IN
PIÙ PER REAGIRE.

1. Con i fari alogeni. Per non abbagliare le altre auto, bisogna passare manualmente dagli abbaglianti agli anabbaglianti.
2. Con le luci IntelliLux LED® Matrix. Gli abbaglianti illuminano l’area intorno
agli altri veicoli e il tuo campo visivo resta perfettamente illuminato.
1.

2.

Opel adotta tecnologie intelligenti e realmente utili:
▪ Le luci anteriori IntelliLux LED® Matrix1 racchiudono ben 16 elementi
a LED separati
▪ Reagiscono agli altri veicoli disattivando i singoli LED
▪ I tuoi abbaglianti sono sempre antiriflesso
▪ Il fascio luminoso è più ampio e profondo, per la massima visibilità
▪ La guida notturna è più sicura e più rilassante
▪ La straordinaria affidabilità garantisce una lunghissima durata
Scopri le luci IntelliLux su opel.it

Le luci anteriori IntelliLux LED® Matrix sono dotate delle funzioni più avanzate:
▪ Le luci cornering light aumentano la sicurezza
▪ La luce extraurbana adegua automaticamente il fascio luminoso per
assicurare una visibilità migliore sulle strade poco illuminate
▪ La luce urbana è l’impostazione ottimale per le zone meglio illuminate
▪ La luce autostradale consente di viaggiare ad alta velocità in sicurezza
e senza abbagliare le altre auto
1

Disponibile sulle versioni Dynamic e Innovation. Non disponibile su Astra e Advance.

Tecnologie innovative
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OPEL EYE.

AMPLIFICA I TUOI sensi.
Ogni Astra è costruita per chi ama davvero stare al
volante. Ed è per questo motivo che Opel Eye è così
intelligente. Ti garantisce la sicurezza e la comodità
di un sistema avanzato di assistenza alla guida1,
ma non ti disturba con avvisi inutili e lascia sempre
il controllo nelle tue mani.
Ecco perché non ci stupisce che la Gamma Astra
abbia ottenuto 5 stelle da Euro NCAP, il punteggio
massimo, grazie alle sue incredibili prestazioni in
fatto di sicurezza.

Opel Eye è di serie sulla versione Innovation, a richiesta
sulle versioni Advance e Dynamic e non disponibile sulla
versione Astra.

1 
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Tecnologie innovative
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DELEGA SOLO
QUANDO VUOI.
La telecamera anteriore Opel Eye1 è utile per evitare incidenti, multe
e tante altre situazioni. È uno dei sistemi di assistenza più sofisticati mai
resi disponibili su un’automobile.
▪ Opel Eye è un sistema di funzioni di sicurezza avanzate
▪ La funzione Active Lane Keep Assist impedisce che scattino allarmi inutili
▪ Il sistema si basa sulla telecamera anteriore che funge da terzo occhio
▪ L’assistenza automatica aiuta a stare sempre in allerta
▪ La guida è più sicura e rilassata nel traffico e di notte
▪ Astra è sempre nelle tue mani, in ogni momento

22

Tecnologie innovative

1.

2.

Il sistema Opel Eye comprende:
3.

1. Forward Collision Alert. Manda un segnale sonoro e visivo se ci si avvicina troppo
rapidamente al veicolo che precede e, se si viaggia al di sotto dei 60 km/h, frena
automaticamente l’auto per evitare tamponamenti2. Il nuovo display a LED sul
parabrezza aumenta ulteriormente la sicurezza con un altro segnale di allerta nel
campo visivo del guidatore.
2. Active Lane Keep Assist. Segnali di allerta impediscono di abbandonare
inavvertitamente la propria corsia senza aver inserito l’indicatore di direzione,
e il sistema agisce poi impercettibilmente sul volante riportando la vettura nella
posizione corretta.
3. Traffic Sign Assist. Questo sistema avanzato di riconoscimento dei cartelli stradali
visualizza i limiti di velocità e altri tipi di segnali e riconosce perfino le indicazioni
di tipo elettronico.
4. Adaptive Cruise Control (ACC)3. Accelerando automaticamente o decelerando
ad una velocità compresa tra 30 km/h e 180 km/h, ACC aiuta a mantenere in ogni
momento la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.

Per scoprire la tecnologia di sicurezza Opel Eye, visita opel.it
1
Opel Eye di serie sulla versione Innovation. A richiesta sulle versioni Advance e Dynamic. Non disponibile sulla versione Astra. 2 Entro i 60 km/h, laddove il sistema rilevi un imminente rischio di impatto, attiva la frenata
automatica d’emergenza, che riduce la velocità del veicolo. Se la velocità originaria è entro i 40 km/h, il veicolo può arrivare a fermarsi completamente. La frenata d’emergenza è funzionale a ridurre la severità dell’impatto.
3
A richiesta su Dynamic e Innovation. Non disponibile su Astra e Advance. Disponibilità durante il 2017.

Tecnologie innovative
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LUSSO
ALL’ENNESIMA
POTENZA.
Il tuo benessere è stata una delle priorità quando abbiamo progettato Astra1, per
esempio abbiamo aggiunto più spazio per i passeggeri nella parte posteriore.
Quando si tratta della qualità del proprio spazio personale, la scelta dei sedili,
del riscaldamento e dell'aroma fa la differenza tra chi vuole essere il migliore
e tutti gli altri.

Alcune funzioni pensate per il comfort sono disponibili a richiesta solo con allestimenti specifici.
Contatta il tuo rivenditore Opel di fiducia.

1

Comfort
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MASSIMO
RELAX.

3.

Scegli la dotazione a richiesta che fa per te e aggiungi un po’ di piacere alla tua giornata. Per esempio, con i sedili
anteriori e posteriori riscaldati1 e il climatizzatore elettronico2, che ti permette di impostare una temperatura diversa
su ogni lato della vettura. O l’innovativa funzione AirWellness di Opel3 che rinfresca l'abitacolo con uno dei tre delicati
profumi – Energizing Dark Wood, Balancing Green Tea o Purifying Essence.
Passa più tempo in compagnia di Astra su opel.it

1. Sedile guidatore AGR a 18 regolazioni4.
Questa funzione è una prima assoluta
nel segmento5. Pensato per il comfort,
il sedile è regolabile elettricamente
ed è certificato ergonomicamente
perché favorisce la miglior postura della
schiena. È dotato di funzione massaggio,
climatizzazione e ricorda le impostazioni
personali. Così puoi viaggiare al fresco
e rilassato.
2. Tetto apribile. Questo elegante tetto
panoramico6, consente di viaggiare en
plein air premendo un semplice tasto.
3. Diffusore di aroma regolabile AirWellness.
Ravviva l’atmosfera con gli aromi
Energizing Dark Wood, Balancing Green
Tea o Purifying Essence.
26

Comfort

1.

2.

Di serie con gli allestimenti in pelle. 2 Di serie sulle versioni Dynamic e Innovation. 3 AirWellness disponibile a richiesta con la console centrale FlexAdapter. 4 I sedili AGR sono certificati
dall’associazione tedesca di esperti di ergonomia AGR. 5 Il sedile pensato per il comfort AGR è disponibile a richiesta sulle versioni Dynamic e Innovation. Non è disponibile sulle versioni
Astra e Advance. 6 Tetto panoramico a richiesta sulle versioni Advance, Dynamic e Innovation. Non disponibile sulla versione Astra.
1
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bella mossa.
Quando hai le mani impegnate, Astra Sports Tourer
è felice di aiutarti. Con il portellone hands-free, elettrico
e intelligente1, basta effettuare un semplice movimento
del piede sotto il paraurti posteriore per aprire il portellone
e un altro movimento per chiuderlo. Resta comunque
sempre possibile aprirlo e chiuderlo premendo uno dei
tasti sul portellone stesso, sulla porta lato guida o sulla
chiave. Astra rende la vita più facile quando tutto sembra
difficile. Le tecnologie più avanzate non sono mai state
così rilassanti.
Scopri la tecnologia del portellone hands-free su opel.it

Di serie su Astra Sports Tourer versione Innovation. A richiesta sulla
versione Dynamic. Non disponibile su Astra ed Advance.

1

astra sports tourer
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INFOTAINMENT
INTELLIGENTE.

1.

Radio R 300 BT1:
▪ A richiesta sulla versione Astra
▪ Bluetooth® con streaming audio, porta USB e ingresso aux-in
▪ Comandi al volante
▪ LCD 3 linee, 4 diffusori
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Connettività E INFOTAINMENT

1. N
 avi 900 IntelliLink con schermo da 8˝. Scegli il navigatore top di gamma con
display a colori nel quadro strumenti.
▪ Tutte le funzioni del sistema R 4.0 IntelliLink con schermo da 7˝
▪ Navigatore integrato
▪ Comandi vocali
▪ Display a colori nel quadro strumenti con funzioni audio, telefono e navigatore
▪ Antenna a pinna di squalo
▪ Lettore CD a richiesta
▪ Di serie sulla versione Innovation, a richiesta sulle versioni Advance e Dynamic

2.
2. R
 4.0 IntelliLink con schermo da 7˝. Questo nuovo sistema permette di integrare alcune app e funzioni
del telefono2.
▪ Di serie sulle versioni Advance e Dynamic
▪ Schermo touch screen a colori da 7˝
▪ Compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™ 3
▪ Bluetooth® e porta USB
▪ Utilizzo del telefono senza necessità di usare le mani e visualizzazione di fotografie mediante la porta USB

Non compatibile con OnStar.
Compatibilità e funzioni possono variare a seconda del tipo di dispositivo e della versione del sistema operativo.
Android Auto™ è compatibile solo con il sistema R 4.0 IntelliLink. Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. Apple e iPhone sono
marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc.

1 
2 

Scopri tutte le opzioni su opel.it

3 
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IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E ASSISTENZA
PERSONALE SEMPRE
A TUA DISPOSIZIONE.
OnStar1 è un servizio premium che ti permette di essere connesso, di
viaggiare sicuro con qualcuno sempre pronto ad assisterti, 24 ore su 24,
365 giorni all’anno, praticamente in tutta Europa. Avrai a disposizione
funzioni speciali come la chiamata di emergenza 24 ore su 24, un velocissimo hotspot Wi-Fi2 a bordo dell’auto, naturalmente insieme al tuo
assistente personale. Benvenuto in prima classe.
Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account
presso OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors, e sono soggetti a termini e condizioni. Tutti i servizi sono
soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data
di immatricolazione del veicolo. I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova. I pacchetti abbonamento OnStar
potrebbero essere diversi rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica sul sito opel.it i dati relativi a
disponibilità, copertura e costi. Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli/allestimenti. Verifica sul
sito opel.it eventuali limitazioni e costi. 2Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. Il servizio Wi-Fi
è fornito dall’operatore TLC ed è soggetto alle Condizioni ed ai Termini di tale Operatore. Per attivare il servizio Wi-Fi,
è necessario aver già attivato il servizio OnStar tramite il relativo account sul portale di OnStar Europe Ltd. Il servizio Wi-Fi
è disponibile anche in assenza di un abbonamento in corso ai servizi OnStar, tuttavia, in mancanza di rinnovo dell’abbonamento OnStar, occorre aver attivato il servizio di diagnostica via email al momento dell’originaria attivazione di OnStar.
Sono richiesti indirizzo email e, al momento dell’attivazione del Wi-Fi e del relativo periodo di prova gratuito (3 mesi o 3 GB
totali – quale dei due si verifichi per primo), ai fini dell’identificazione prevista per legge, sarà richiesto il numero della carta
di credito con attivo il servizio 3D Secure. Il processo identificativo per le carte di credito American Express prevede, esclusivamente per ragioni tecniche, l’addebito ed il successivo riaccredito di 1 €. Successivamente, il servizio potrà continuare
ad essere fruito sottoscrivendo l’abbonamento online con l’operatore TLC, che lo fornisce al costo e alle condizioni previste
dal relativo separato contratto tra lo stesso ed il cliente. Sono richieste email e carta di credito con attivo il servizio 3D.
I servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. Per ogni ulteriore dettaglio visita la sezione Wi-Fi del
sito opel.it.

1
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OnStar

CONNESSO
Sicuro
Meglio prevenire che curare! Gli operatori OnStar sono stati
formati appositamente e sono a tua disposizione in qualsiasi
momento e in qualunque luogo.
• Risposta automatica in caso di incidente1: in caso di
incidente con apertura degli airbag, i nostri operatori si
collegano automaticamente alla tua vettura. Se necessario,
possono inviare i servizi di soccorso esattamente dove ti
trovi, fornendo immediatamente informazioni sui passeggeri e la vettura.
• Servizio chiamate di emergenza 24 ore su 241: se tu o un
passeggero vi sentite male, o se vedete un passante in
difficoltà, premi il tasto SOS per fare intervenire subito
i nostri operatori.
• Assistenza stradale1,4: se hai forato o si è accesa una
spia nel cruscotto, contatta i nostri operatori, i quali
provvederanno a inviare l’assistenza stradale dove ti
trovi, se necessario. Il servizio risulta ancora più prezioso
nelle zone dove la copertura della rete telefonica è debole,
o se si è scaricata la batteria del cellulare.
• Assistenza per furto veicolo1: se qualcuno ti ruba l’auto,
OnStar può bloccare l’accensione del veicolo in modo che
la vettura non possa ripartire e comunicare alla polizia i
dati GPS della vettura, in modo da consentirne il recupero.

3
La copertura 4G non è disponibile ovunque. La copertura, la velocità e la disponibilità possono variare a seconda del momento, del luogo
e delle condizioni atmosferiche e della disponibilità di reti mobili. 4OnStar fornisce supporto all’assistenza stradale solo tramite Opel
Assistance. Se la vettura rientra nel periodo di validità del servizio Opel Assistance e il pacchetto di servizi OnStar è attivo, verrà inviata una
squadra professionale di recupero per fornire assistenza, senza ulteriori costi. Se il pacchetto di servizi OnStar è attivo ma la vettura non
rientra nel periodo di validità del servizio Opel Assistance, OnStar contatterà Opel Assistance per inviare una squadra di assistenza, ma ci sarà
un supplemento economico per la stessa secondo i costi praticati dal fornitore del servizio. 5L’operatore OnStar può aiutarti a prenotare una
camera d’albergo utilizzando Booking.com, secondo i Termini e l’Informativa sulla privacy di Booking.com, che si trovano sul sito Booking.com,
e i Termini e le Condizioni dell’hotel. OnStar aiuta nella prenotazione e non è responsabile dei servizi forniti da Booking.com o dall’hotel.
Sono richiesti indirizzo email e carta di credito. 6Disponibile solo per i parcheggi collegati a Parkopedia.com. La disponibilità è quella indicata
al momento in cui si contatta OnStar.

In un mondo connesso le possibilità sono infinite e Opel ti offre tutto
ciò che ti serve.
• Hotspot Wi-Fi2: una connessione Internet sicura e veloce consente
a tutti i viaggiatori di lavorare, navigare o vedere video in streaming
utilizzando fino a 7 dispositivi, grazie alla potente antenna OnStar
disposta sul tetto3.
• Telecomando1: se hai dimenticato di chiudere l’auto, puoi usare
il tuo smartphone per bloccare o sbloccare le portiere in remoto,
grazie all’app per smartphone myOpel.
• Car Locator1: hai dimenticato dove hai parcheggiato? Individua la
posizione della tua auto sull’app. Se sei vicino e non riesci a vederla,
attiva i fari anteriori o il clacson per capire dov’è.

Sempre assistito
Chi non vorrebbe un assistente personale? Premendo un tasto ti collegherai a un operatore sempre al tuo servizio, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
• Prenotazione hotel1,5: cambio di programma? O troppo stanco per
continuare a guidare? Chiedi ai nostri operatori di occuparsi della
tua prenotazione mentre sei in viaggio, grazie a Booking.com. Premi
il tasto Richiesta Assistenza.
• Indicazioni stradali1: basta digitare indirizzi! I nostri operatori ti aiutano a trovare un percorso alternativo, un ristorante o una stazione
di servizio e possono anche inviare automaticamente le indicazioni
stradali al tuo navigatore Opel.
• Diagnostica veicolo1: non sai che cosa significa la spia che si è improvvisamente accesa nel cruscotto? Chiedi all’operatore di verificare
in remoto lo stato di alcuni dei principali elementi della tua auto, in
tempo reale.
• Ricerca parcheggio6: non perdere più tempo alla ricerca di un
parcheggio. Attraverso Parkopedia.com, OnStar trova e ti guida
al parcheggio libero più vicino. In questo modo, puoi conoscere
la disponibilità e il costo del parcheggio prima di arrivarci.
OnStar

33

COME FACCIO AD
AVERE ONSTAR?
OnStar è disponibile per tutta la gamma veicoli passeggeri da KARL
a Insignia, ad esclusione degli allestimenti base, dei veicoli commerciali
e Antara1.
Per avere OnStar:
OnStar ti manderà un invito tramite email per attivare il tuo account.
Completa la registrazione e imposta le preferenze.
Premi il tasto blu in vettura ... OnStar è pronto!
Beneficerai di un periodo di prova gratuito: 12 mesi per tutti i servizi
OnStar, escluso hotspot Wi-Fi, 3 mesi/3 GB (totali) per il servizio hotspot
Wi-Fi, quale dei due limiti si verifichi per primo. L’inizio del periodo di
prova applicabile decorre dalla data di immatricolazione del veicolo
e non da quella di attivazione.
Per continuare ad usufruire dei servizi OnStar e/o hotspot Wi-Fi, dopo
il periodo di prova, è necessario procedere all’acquisto. Per scoprire
come, vai al link www.opel.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi in Concessionaria.

1

La tua privacy è garantita. Fatta eccezione per i casi di
emergenza, sei sempre tu a decidere quali informazioni
condividere con noi. Più informazioni su opel.it
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OnStar

L’ESPERIENZA OPEL CONTINUA ONLINE
SU LAMIAOPEL.IT
LaMiaOpel.it è il servizio online che sa esattamente quello che Se sei già cliente OnStar, puoi accedere a tutti i servizi di
serve alla tua Opel: puoi gestire il tuo profilo OnStar, prenotare
LaMiaOpel.it. Altrimenti, registrati su LaMiaOpel.it seguendo
il tuo prossimo tagliando oppure scoprire le offerte a te dedicate. questi tre semplici passaggi:
Tutto pensato appositamente per te e la tua Opel.
Al momento dell'ordine della vettura, effettua la
• Gestisci la tua Opel – occupati della tua Opel online, prenota
pre-registrazione insieme al Concessionario.
un tagliando e registra tutti gli interventi di manutenzione.
Ti manderemo un invito tramite email per attivare
• Accedi ai servizi OnStar – ricevi i rapporti di diagnostica,
il tuo account.
gestisci l’abbonamento ed altro ancora.
Completa la registrazione.
• Offerte esclusive – tieniti aggiornato su offerte speciali, ultime
notizie e novità.
• Localizzatore Concessionarie – trova il punto assistenza Opel
a te più vicino.

E per essere sempre aggiornato in tempo reale, scarica e installa
myOpel app da Google Play Store o da iTunes.

Illustrazione a scopo esemplificativo.
OnStar
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EQUIPAGGIAMENTI
SUPERIORI ALLE ASPETTATIVE.
36

Dall’allestimento d’ingresso Astra al top di gamma Innovation, le quattro
versioni di Astra si distinguono per uno stile e una raffinatezza che non si
sono mai visti in questo segmento.

Standard

ASTRA

La dotazione di serie di Astra:

Oltre alla ricca dotazione di serie, la versione Astra prevede:

▪ ESP®, ABS e Hill Start Assist
▪ 6 airbag, compresi quelli a tendina anteriori e posteriori per la testa
▪ Tyre Pressure Monitoring System
▪ Poggiatesta su tutti i sedili
▪ Sedili posteriori abbattibili (60/40)
▪ 2 attacchi ISOFIX
▪ Luci diurne a LED
▪ Specchietti retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente

▪
▪
▪
▪

Climatizzatore
Alzacristalli elettrici anteriori
Sedile guidatore regolabile in 6 direzioni
Sedile passeggero regolabile in 4 direzioni

1. Griglia nera.
2. Cerchi in acciaio da 16˝.

Ogni Astra è dotata di tutti gli equipaggiamenti elencati. Continua
a leggere e nelle colonne Advance, Dynamic e Innovation troverai alcune
delle dotazioni di serie aggiuntive dei relativi allestimenti.

Scopri l’elenco completo delle dotazioni di Opel Astra su opel.it

1.

2.
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advance

DYNAMIC

La versione Advance prevede:

Per chi vuole un look più sportivo l’allestimento Dynamic aggiunge,
alle dotazioni di Advance, gli elementi elencati qui sotto ed altri ancora.

▪ Tutte le dotazioni di Astra
▪ OnStar: il tuo servizio di connettività e assistenza personale
▪ Sistema di infotainment R 4.0 IntelliLink
▪ Cruise control con limitatore di velocità e comandi radio al volante
▪ Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
▪ Volante e bracciolo centrale scorrevole in pelle

▪ Sedili sportivi
▪ Interni in total black
▪ Pulsante Sport
▪ Illuminazione diffusa
▪ Sight and Light Pack
▪ Climatizzatore automatico bizona
▪ Cornice cromata finestrini laterali

1. Griglia cromata.
2. Cerchi Design da 16˝.

1. Fendinebbia.
2. Cerchi in lega da 17˝ Sport.

38

1.

2.

1.

2.

innovation
La versione Innovation è per chi ama il lusso. Comprende le dotazioni
di Advance, quelle elencate sotto e altre ancora.
▪ Sistema di sicurezza basato sulla telecamera Opel Eye
▪ Navi 900 IntelliLink con schermo da 8˝
▪ Illuminazione diffusa
▪ Interni premium con rivestimenti Morrocana
▪ Freno di stazionamento elettrico
▪ Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
▪ Doppia porta USB sedili posteriori
▪ Retrovisori ripiegabili elettricamente
▪ Climatizzatore automatico bizona
▪ Sight&Light Pack

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Montante centrale nero lucido e cornice cromata dei finestrini laterali.
Fendinebbia.
Soglie battitacco cromate con logo Opel.
Cerchi in lega da 17˝.
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OPC LINE.
Da oggi Astra ha tutto il necessario per offrire un design sportivo e dinamico di livello
superiore con la nuova versione OPC Line, disponibile solo su Astra 5 porte.
Fasce anteriori e posteriori, più le minigonne laterali portano Astra 5 porte ancora
più vicino a quello che ami di più: la strada.

40

L’allestimento OPC Line aggiunge, alle
dotazioni di Dynamic, gli elementi elencati
di seguito:
– Cerchi in lega da 17˝ a 5 razze doppie dark
– Navi 900 IntelliLink con schermo da 8˝
– Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
– Vetri posteriori oscurati
La nuova versione OPC Line è disponibile
con i motori benzina, da 105 CV a 200 CV,
e con i motori Diesel 110 CV,136 CV e 160 CV
BiTurbo.

OPC LINE PACK
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LA SCELTA
VINCENTE.
Opel ha concepito una nuova gamma di colori in grado
di evidenziare al meglio le caratteristiche di Astra
5 porte e Sports Tourer. La scelta che ti aspetta sarà
difficile, ma sempre affascinante.

Le immagini possono raffigurare dotazioni
non disponibili in Italia.
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colori
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Solidi

LA GAMMA
ASTRA.

Summit White

Per una visione a 360° di Astra in uno di questi colori,
segui il link a piè di pagina.

Royal Blue

Absolute Red
44

colori

Guarda i colori di Astra da vicino su opel.it

metallizzati

Sovereign Silver

Magnetic Silver

Cosmic Grey

Mineral Black

Coconut

Rioja Red

Darkmoon Blue

Emerald Green
colori
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1.

3.
1. T
 alino, Jet Black1. Sedili in tessuto Black Talino e imbottiture in tessuto
Atlantis. Finiture in Antelao Sand con inserti satinati.
2. Talino, Jet Black/Med Atmosphere2. Sedili in tessuto Talino e imbottiture
in tessuto Atlantis Medium Atmosphere. Finiture in Tofana Gold con inserti
satinati.
3. Formula, Jet Black3. Sedili sportivi in tessuto Formula e imbottiture in
tessuto Atlantis. Finiture in Piano Black con inserti satinati.
4. A
 thena, Morrocana Jet Black4. Sedili in tessuto Athena con imbottiture
in tecno pelle Morrocana. Finiture in Piano Black con inserti satinati.
5. Athena, Morrocana Jet Black/Med Atmosphere4. Sedili in tessuto Athena
con imbottiture in tecno pelle Morrocana Light Neutral. Finiture in
Coronado Brown lucido con inserti satinati.
6. Interni in pelle5. Sedili sportivi ergonomici AGR studiati per favorire la
corretta postura, con inserti in pelle nera e imbottiture in tecno pelle
Morrocana. Finiture in Piano Black con inserti satinati.
2.
46

Rivestimenti e finiture

Di serie su Astra ed Advance. 2Disponibili su Advance. 3Di serie su versione Dynamic e OPC Line, a richiesta su versione Advance solo con sedili con
8 regolazioni e supporto lombare (SR1 e SRY). 4Di serie su versione Innovation. 5Non disponibili su Astra ed Advance.

1

PENSATA
PER TE.

5.

I rivestimenti di Astra sono una gioia per chi ama le
finiture ricercate.

4.

6.

Scopri le altre finiture su opel.it

Rivestimenti e finiture
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1.

I GIOIELLI DI
UN’AUTO.

Le linee di Astra attirano lo sguardo, i cerchi ne esprimono la personalità.

1. C
 erchi in lega da 18˝ 1. Design
bi-colore a 10 razze, 7,5 J x 18,
pneumatici 225/40 R 18 (5PC).

8. C
 erchi in lega da 17˝ 1. Multirazze
7,5 J x 17, pneumatici 225/45 R 17
(SBO).

2. C
 erchi Design da 16˝. Cerchi
Design, 6,5 J x 16, pneumatici
205/55 R 16 (PWN).

9. C
 erchi in lega da 18˝ 1. 5 razze
doppie Sport. 7,5 J x 18, pneumatici
225/40 R 18 (5PB).

2.

3.

 erchi in lega da 16˝ 1. Design
3. C
a 5 razze doppie, 7 J x 16,
pneumatici 205/55 R 16 (RT0).
4. C
 erchi in lega da 16˝ 1. 5 razze
doppie, 7 J x 16, pneumatici
205/55 R 16 (QO3).
5. C
 erchi in lega da 17˝ 1. 5 razze
doppie Sport. 7,5 J x 17,
pneumatici 225/45 R 17 (RM5).

6.

4.

5.

6. C
 erchi in lega da 17˝ 1. Design
elegante a 10 razze, 7,5 J x 17,
pneumatici 225/45 R 17 (RM6).
7. C
 erchi in lega da 17˝ 1. 5 razze
doppie Dark. 7,5 J x 17, pneumatici
225/45 R 17 (RSE).

9.

7.
8.

1

Non disponibile con il motore metano.

Scopri tutti i cerchi su opel.it
Cerchi e pneumatici
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PRENDI QUELLO
CHE TI PIACE.
C’è solo una cosa che dà più soddisfazione di un’auto nuova che
fa tutto quello che hai sempre desiderato: personalizzarla con
opzioni e accessori fino a quando diventa esattamente come la
vuoi tu – come dovrebbe essere un’auto nuova.
1. Sistema FlexConnect. Una serie di accessori versatili da
attaccare ai poggiatesta dei sedili anteriori. Il supporto in foto
è per i tablet; altri accessori sono comodi per le borse, le giacche
o i bicchieri.
2. P
 ortapacchi e accessori Thule. Ideali per roof box e attrezzature
sportive come tavole da surf, sci, biciclette e kite.
3. R
 ivestimento del bagagliaio. Antiscivolo e impermeabile,
consente di trasportare tutto in modo ordinato. Per sfruttare
al massimo il volume del bagagliaio e mantenerlo sempre
pulito. Se preferisci una superficie morbida rivestita di moquette,
basta girarlo.
4. C
 oprispecchietti esterni in Carbon Design. Si fanno notare
grazie al design in carbonio e sono facili da inserire e rimuovere.
5. S oglie battitacco illuminate. Proteggono la vernice e introducono
gli interni premium.

1.
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Accessori

6. S upporto universale per smartphone. Da applicare alla barra
PowerFlex, con questo supporto si può ricaricare lo smartphone
tenendolo sempre in vista. La barra PowerFlex è modulare e può
essere utilizzata anche per il diffusore di aromi AirWellness.

2.

3.

4.

6.

5.

Scopri l’ampia gamma degli accessori Astra su opel.it

Accessori
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NUMERI DA

PRIMATO.
Le funzioni di Astra hanno superato i limiti che definiscono
una determinata categoria di vetture.
La nostra nuovissima generazione di motori vanta lo
stesso primato.
▪ La potenza degli agili motori è amplificata da un telaio superleggero
▪ Astra registra le migliori emissioni di CO2 del segmento benzina
(solo 96 g/km) con il motore 1.0 Turbo ecoFLEX
▪ Il motore più potente genera 147 kW (200 CV)

Pneumatici
DIMENSIONI

205/55
R 16

225/45
R 17

225/40
R 18

Classe relativa al consumo di carburante

C–B

C

E

Classe relativa all’aderenza sul bagnato

C–A

B–A

B

Valore misurato del rumore esterno di
rotolamento (dB)

70-71

71

70

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 della normativa 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 ai consumi 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. I dati riportati si riferiscono alla versione 5 porte.

1 
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Motori e trasmissioni

MOTORI E TRASMISSIONI
MOTORI

1.4 ECOTEC®
(74 kW/100 CV)

1.0 Turbo
Iniezione Diretta
(77 kW/105 CV)
con Start/Stop

1.0 Turbo
Iniezione Diretta
ecoFLEX
(77 kW/105 CV)
con Start/Stop

Trasmissione

MT-5

MT-5

MTA-5

Conformità emissioni

Euro 6

Euro 6

Euro 6

1.4 Turbo
Iniezione Diretta
(110 kW/150 CV)
con Start/Stop

1.6 Turbo
Iniezione Diretta
(147 kW/200 CV)
con Start/Stop

MT-6

AT-6

MT-6

Euro 6

AT-6
Euro 6

I dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del modello e del tipo di pneumatici. Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario Opel o consulta il listino prezzi.
Alimentazione

Benzina

Benzina

Benzina

Benzina

Benzina

Ciclo urbano

7,5–7,8

5,4–5,5

5,7–5,8

6,3

7,1–7,3

8,1

8,2

Ciclo extraurbano

4,2–4,5

4,0

3,8–3,9

4,3

4,4–4,5

5,0–5,1

4,9

5,5–5,7

4,5–4,6

4,5–4,6

5,1

5,4–5,6

6,2

6,1–6,2

128–131

104–105

104–105

117

127–128

142–143

141–142

Consumi in l/100 km1

Ciclo misto
Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km

1

MOTORI

1.4 ECOTEC®
CNG Turbo
(81 kW/110 CV)

1.6 CDTI
(70 kW/95 CV)

1.6 CDTI
(81 kW/110 CV)
con Start/Stop

1.6 CDTI
(100 kW/136 CV)
con Start/Stop

1.6 CDTI
(100 kW/136 CV)

1.6 BiTurbo CDTI
(118 kW/160 CV)
con Start/Stop

Trasmissione

MT-6

MT-6

MT-6

MT-6

AT-6

MT-6

Conformità emissioni

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

I dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del modello e del tipo di pneumatici. Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario Opel o consulta il listino prezzi.
Alimentazione

CNG

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Ciclo urbano

8,5–8,8

4,2–4,4

4,0

4,6–4,7

5,7–5,8

5,1

Ciclo extraurbano

5,0–5,2

3,3–3,4

3,3

3,5

3,8–3,9

3,6

Ciclo misto

6,3–6,5

3,7–3,8

3,5–3,6

3,9

4,5–4,6

4,1

Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km1

113–116

97–99

93–95

103–104

119–122

109

Consumi in l/100 km

1

MT-5/-6 = cambio manuale a 5/6 velocità, MTA-5 = cambio Easytronic® a 5 velocità, AT-6 = cambio automatico a 6 velocità

Vuoi saperne di più? Visita opel.it

Motori e trasmissioni
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6

1. Ingegneria all’avanguardia
2. Design da urlo
3. Luci anteriori IntelliLux LED® Matrix top di
categoria
4. Interni di qualità premium pensati per il comfort
5. Un nuovo livello di connettività con OnStar
6. Evoluti sistemi di assistenza alla guida con
risposta proattiva automatica

MOTIVI PER
EMOZIONARSI.
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Prova il meglio
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I/MY18
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. 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 S.r.l. – Via Andrea Millevoi, 10 – 00178 Roma
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