
  Corsa



Alcune descrizioni presenti in questa brochure, e alcune illustrazioni, si riferiscono a equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard. Le informazioni contenute in questa brochure sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa (09/2018).  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel design e negli equipaggiamenti. Pertanto, suggeriamo sempre di verificare con i concessionari Opel le informazioni riportate.
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Sofisticata, elegante e divertente da guidare,  
Corsa è realizzata in modo impeccabile, dai fari  
al portellone. Grazie ai suoi perfetti sistemi di  
assistenza alla guida e all’abitacolo tra i migliori  
della categoria, ti coccola regalandoti un’atmo-  
s fera davvero premium. Un’ampia gamma di finiture  
e colori ti permette di sbizzarrirti nelle scelte. 

Corsa si distingue per i consumi ridotti e le emis - 
sioni limitate; le innovazioni dell’ingegneria  
Opel la rendono più facile, sicura e divertente da  
guidare. Sistemi all’avanguardia a richiesta ti  
consentono di collegarti rapidamente e facil - 
mente al tuo mondo digitale. 

Chi possiede una Corsa la ama alla follia. Avere  
una Corsa nella propria vita, in versione 5 o 3 porte,  
è semplicemente una bella scoperta.

LUSSO STREET STYLE.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INNAMORATI  
DI UNA TEDESCA.
Qualsiasi cosa ti venga in mente, probabilmente su Corsa c’è.  
Le innovazioni Opel la rendono più facile, sicura e divertente da guidare.

FARI ANTERIORI BI-XENON, 
LUCI PER LA MARCIA  
DIURNA A LED E ASSISTENZA 
ABBAGLIANTI
Per vedere meglio qualunque cosa  
incontri sulla strada.

SIEDITI E RILASSATI
Linee morbide incontrano superfici  
piacevoli al tatto. 
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1 Ripresa in grandangolo dello spazio dietro il veicolo sullo schermo da 7˝. Si attiva all’inserimento della retromarcia. 2 Disponibile a richiesta a un costo aggiuntivo. Apple CarPlay™  
e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc.

Telecamera posTeriore
Che tu debba parcheggiare in retromarcia 
in uno spazio particolarmente stretto  
o abbia bisogno di vedere che cosa accade 
dietro di te, la telecamera posteriore1,2  
è il tuo occhio in più.

parK assisT
I sensori anteriori e posteriori2 ti avvertono 
quando ti avvicini ad un ostacolo tramite un 
avviso sonoro. L’avviso sonoro aumenterà  
di frequenza più ti avvicinerai all’ostacolo.

NaViGaTore iNTeGraTo e  
apple carplaYTm/aNDroiD aUToTm

Collega il tuo smartphone alla vettura e arriva  
a destinazione senza problemi grazie al navigatore  
integrato2.



1 A richiesta e disponibile a un costo aggiuntivo. 2 Di serie su Black Edition, Innovation e GSi.
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LA CARROZZERIA
DI CORSA

HAUTE VOITURE.
Una personalità unica nella sua categoria: la carrozzeria 
perfettamente scolpita di Corsa non passa inosservata. 
Optional di prima classe come i fari anteriori bi-xenon1 
e le luci per la marcia diurna a LED2, bellissime  
e in confondibili, sottolineano l’agilità e la sportività 
della tua vettura.

Scopri Corsa da ogni prospettiva su www.opel.it

Le tipiche luci ad ala anteriori e posteriori.



SIEDITI E RILASSATI

BENESSERE ON  
THE ROAD.
Auto compatta, grande personalità. Grazie a un  
abitacolo lussuoso e spazioso, Corsa tratta i passeggeri 
come farebbe un’auto di segmento superiore.

•	 Linee morbide incontrano superfici piacevoli al tatto. 
•	 Le	finiture	cromate	danno	un	tocco	premium	 

all’abitacolo. 
•	 Le	eleganti	cuciture	sui	sedili	enfatizzano	il	lusso	 

dei rivestimenti.

Visualizza a 360° l’incredibile abitacolo di Corsa su 
www.opel.it
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1 Disponibile a richiesta a un costo aggiuntivo.
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INNOVAZIONI DI SICUREZZA

UN ANGELO CUSTODE 
A BORDO.
 1   Padrone della notte. I gruppi ottici anteriori bi-xenon1 
con cornering light assicurano una visibilità migliore  
di notte e in curva. Le luci per la marcia diurna a LED 
migliorano la visibilità di giorno per una guida più  
sicura. Grazie al Sight&Light Pack1 gli abbaglianti passano 
automaticamente da abbaglianti ad anabbaglianti  
e viceversa.

 2   Dietro le quinte. Il controllo elettronico della stabilità 
ESP®Plus ti permette di mantenere il controllo sulle  
strade scivolose, bagnate o sporche. Le sospensioni 
avanzate di Corsa sono garanzia di precisione  
e maneggevolezza eccezionali, e riducono rumore  
e vibrazioni.

Per vedere tutte le funzioni di sicurezza presenti su Corsa, 
vai su www.opel.it

1



1 Video grandangolare dello spazio dietro al veicolo sullo schermo da 7˝. Si attiva inserendo la retromarcia. 2 Disponibile a richiesta a un costo aggiuntivo. 

HIGH TECH
PER I TUOI SPOSTAMENTI URBANI

AMICA DELLA  
CITTÀ.
     1       Tieni sempre gli occhi aperti. La telecamera  
posteriore1,2 rende facile evitare pedoni, piccoli urti  
e graffi quando si fa manovra in spazi ristretti. 

 2   Affronta le curve e i parcheggi più difficili. City Mode 
rende lo sterzo leggero come una piuma. Basta premere 
l’interruttore sul cruscotto. 

 3   Parcheggio facilitato con Park Assist anteriore  
e posteriore con sensori di parcheggio che ti avvertono 
quando ti avvicini a un ostacolo.

Per vedere altre funzionalità intelligenti,  
vai su www.opel.it

1

2 3



13CITY EASY



1 Disponibile a richiesta a un costo aggiuntivo. 2 Sui vari dispositivi funzionano sistemi e app diversi. Per verificare la compatibilità dei tuoi dispositivi, vai su https://www.opel.it/pcui.html 3 Compatibilità e funzioni possono variare a seconda del tipo di dispositivo e della versione del sistema operativo. 
Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo, vai su https://www.apple.com/ e https://www.android.com/. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc.
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INTELLILINK
INFOTAINMENT

SMART PHONE, 
SMART CAR: 
MASSIMA  
COMPATIBILITÀ.
Corsa è una delle automobili più connesse della propria 
categoria. Il sistema di infotainment IntelliLink1  
è compatibile con Apple CarPlay™2 e Android Auto™2 
e ti permette di visualizzare le funzioni principali del tuo 
smartphone sul grande schermo integrato nella plancia3.

Il sistema multifunzione IntelliLink con schermo a colori 
da 7˝ consente di telefonare senza impegnare le mani, 
di effettuare lo streaming audio grazie a Bluetooth® ed 
è dotato di radio AM/FM. Tu puoi tenere gli occhi sempre 
fissi sulla strada. Memorizza e personalizza anche le 
stazioni radio preferite.

Scegli il Navi 4.0 IntelliLink per completare il tuo sistema 
di infotainment con il navigatore satellitare integrato. 



1 Disponibile a richiesta a un costo aggiuntivo. 2 Entrambi con filtro antipolline.
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LE FUNZIONI DI CORSA 
PER IL BENESSERE

UN CALDO BENVENUTO,  
DA OPEL.
Indipendentemente dalle condizioni esterne, grazie al suo comfort 
di prima classe Corsa trasforma i tuoi spostamenti quotidiani  
in viaggi di piacere.

•	 Il Climatizzatore Manuale o il Climatizzatore Elettronico1,2  
rinfrescano nelle calde giornate estive e riscaldano quando  
fa più freddo.

•	 Specchietti retrovisori esterni riscaldabili ThermaTec1 e puoi 
dire addio alla necessità di raschiare via il ghiaccio di prima 
mattina.

•	 Sedili e volante riscaldabili1 ti danno proprio la giusta  
quantità di calore, anche nelle giornate invernali più fredde.



1 Per l’elenco completo delle funzionalità degli allestimenti, vai su www.opel.it  
Alcune illustrazioni si riferiscono a equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard.

corsA
Le caratteristiche di cOrsa: 

•	 Cerchi	da	14˝	
•	 Sedili	ergonomici
•	 Servosterzo	City	Mode
•	 ABS	ed	ESP® con Hill start Assist
•	 Airbag	anteriori,	laterali	e	a	tendina
•	 Volante	a	3	razze	regolabile	in	altezza	 

e profondità

AdVAnCE
Le dOtaziOni aggiuntive di advance:

•	 Cerchi	da	16˝
•	 Volante	a	tre	razze	con	inserti	cromati	 

e comandi integrati
•	 Maniglie	e	specchietti	in	tinta	con	 

la carrozzeria
•	 Climatizzatore	manuale
•	 Radio	Cd	Mp3,	USB,	aux-in	e	Bluetooth®

gLi aLLestiMenti di cOrsa 

FAI	LA	TUA	 
SCELTA.

ogni corsa viene offerta con cinque allestimenti1.	Corsa,	Advance,	Black	Edition,	Innovation	 
e la nuova Gsi. Qualunque tu scelga, guiderai una vettura eccezionale. ciascun allestimento 
aggiunge	delle	caratteristiche	specifiche	a	una	dotazione	di	base	già	completa:
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2 Versione Black Edition non rappresentata in immagine. Scopri Black Edition su opel.it   
3 Di serie solo su Corsa Innovation 5 porte.

BLACk EDITIoN
Le dotazioni deLL’aLLestimento 
BLack edition2: 

•	 Sedili	sportivi
•	 Cerchi	in	lega	da	16˝	nero	lucido
•	 Tetto,	logo	bar	e	specchietti	retrovisori	

nero lucido
•	 Climatizzatore	manuale
•	 Volante	in	pelle	con	comandi	e	cruise	

control
•	 Finestrini	posteriori	oscurati
•	 Fendinebbia	
•	 Luci	per	la	marcia	diurna	a	LED
•	 Radio	CD	Mp3,	USB,	aux-in	e	Bluetooth®

INNoVATIoN
daLLa coLLezione innovation: 

•	 Interni	Premium	in	techno-pelle
•	 Cerchi	in	lega	da	16˝	multirazze
•	 Luci	per	la	marcia	diurna	a	LED
•	 Radio	CD	Mp3,	USB,	aux-in	e	Bluetooth®

•	 Soglie	battitacco	cromate
•	 Cromature	bordo	finestrini3

•	 Volante	in	pelle	con	comandi	e	cruise	
control

•	 Fendinebbia	con	inserti	cromati
•	 Sedile	posteriore	ripiegabile	 

asimmetricamente	(60/40)



1 Disponibile esclusivamente su Corsa 5 porte.
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ALLESTIMENTO INNOVATION 

ANDARE PER  
IL MONDO CON 
STILE.
Innovation è un allestimento eccezionale 
che unisce materiali eleganti e tecnologie  
al vertice. I comodissimi sedili con tasche  
posteriori e il climatizzatore manuale  
aumentano il comfort. Le finiture cromate 
intorno ai finestrini e agli alloggiamenti  
dei fari fendinebbia di serie1 ti fanno sentire 
sempre al centro dell’attenzione durante  
i tuoi spostamenti in città.

Per tutte le funzionalità di Innovation,  
vai su www.opel.it
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Nuova CoRSa GSI

Passione  
al volante.
Con la nuova Corsa Gsi rinasce un’icona opel,  
esclusivamente con il motore turbo 1.4 da 110 kW 
(150 CV)1. Proprio come sulla versione originale,  
il design dinamico e atletico e le finiture sportive di 
elevatissima qualità fanno provare nuovamente  
l’ebbrezza del marchio Gsi.

•	 Coprispecchietti	retrovisori	esterni	e	logo	bar	 
in finitura carbon look

•	 Pinze	dei	freni	color	rosso
•	 Volante	in	pelle	a	fondo	piatto
•	 Luci	per	la	marcia	diurna	a	LED	
•	 Cerchi	in	lega	da	18˝	a	richiesta
•	 Fari	anteriori	al	bi-xenon	a	richiesta	
•	 Sedili	sportivi	Recaro	a	richiesta
•	 Sistema	R	4.0	IntelliLink	o	Navi	4.0	IntelliLink	 

a richiesta

1  Consumi	Nuova	Corsa	GSi:	ciclo	urbano	7,7–8,0	l/100	km,	ciclo	extraurbano	5,1–5,5	l/100	km,	ciclo	misto	6,0–6,4	l/100	km;	emissioni	di	CO2	(ciclo	misto)	pari	a	138–147	g/km	 
(secondo	le	norme	R	(CE)	715/2007,	R	(UE)	2017/1153	e	R	(UE)	2017/1151).
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CORSA BLACK EDITION 

GuIDarE cON sTIlE.
Dedicata agli amanti del design che vogliono esprimere la propria personalità:  
la versione Black Edition è dotata di cerchi in lega, tetto e coprispecchietti  
retrovisori esterni color nero lucido. si possono personalizzare ulteriormente  
carrozzeria e abitacolo con i vari opzionali a richiesta:

•	 Cerchi	da	17˝	in	black/Black	Gloss	Diamond
•	 Oppure:	cerchi	in	lega	da	16˝	a	doppie	razze	in	black/silver
•	 Pedaliera	sportiva	in	lega
•	 Volante	in	pelle	a	3	razze	con	inserti	cromati
•	 Vetri	posteriori	oscurati	
•	 Cruise	control	e	limitatore	di	velocità	
•	 Radio	CD	Mp3,	USB,	aux-in	e	Bluetooth® di serie o sistema infotainment  

Intellilink, anche con mappe integrate

Prova	Black	Edition	su	www.opel.it/Corsa



Recaro pelle, Jet Black

Lace, Jet Black

RIVESTIMENTI E SEDILI

BeLLa dentRo.
tessuti e superfici premium conferiscono 
all’abitacolo di Corsa un aspetto e una  
percezione di classe superiore. Pratica, 
sportiva o lussuosa, c’è sempre la Corsa  
perfetta per il tuo stile.

Guarda tutta la gamma di finiture  
e rivestimenti Corsa su www.opel.it

La disponibilità dei rivestimenti dipende dall’allestimento scelto. Verifica con il tuo concessionario opel.
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Shimmer Black

Graphic Embossed, techno-pelle, Jet Black



1 Disponibile esclusivamente su Corsa 3 porte. 2 Disponibile esclusivamente su Corsa 5 porte.

COLORI CARROZZERIA

A CIASCUNO  
IL SUO.
Scegli il tuo colore preferito, quello che  
si abbina meglio alla tua personalità.  
Quale sarà? Ammira la gamma completa 
online su www.opel.it

1.

2.

3.

6.



29COLORI CARROZZERIA

  1.  Pull me over Red • Brillante

  2.  Mandarin Orange1 • Boutique

  3.  Summit White • Brillante

  4.  Indigo Blue • Solido

  5.  Switchblade Silver • Metallizzato

  6.  Satin Steel Grey • Metallizzato

  7.  Mineral Black • Metallizzato

  8.  True Blue • Metallizzato

  9.  Darkmoon Blue • Metallizzato

10.  Abalone White2 • Boutique

4.

5.

7.

9.

10.

8.



1 La disponibilità dei cerchi dipende dall’allestimento scelto. Verifica con il concessionario Opel.

CERCHI 

Da far girare 
La testa.
Metti un po’ di pepe nei tuoi viaggi  
scegliendo i cerchi in lega1.

CerChi da 17˝

1. Black (lega) 
2. silver (lega)
3. Diamond Cut (lega)
4. Black gloss Diamond (lega)

CerChi da 16˝ 

1. Black (lega) 

1. 

3. 

1. 

2.

4. 
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1 Non compatibile con i modelli OPC e con le vetture con sedili sportivi Recaro con poggiatesta integrato.

Sarò il tuo sostegno. Il bracciolo a richiesta rende l’abitacolo più lussuoso, 
accogliente, ed è anche un vano portaoggetti facilmente accessibile.

Niente paparazzi, per favore. Le tendine 
proteggono dal sole e dagli sguardi indiscreti.

Semplice e comodo. Non sprecherai più tempo  
e spazio grazie ai versatili supporti FlexConnect1. 
Posiziona il tablet dietro il sedile, appoggia il 
bicchiere sul tavolino pieghevole oppure appendi 
la borsa e la giacca.

ACCESSORI 

TUTTE LE COSE GIUSTE.
Dopo aver scelto la tua Corsa, puoi personalizzarla secondo le tue preferenze  
e necessità. Questi accessori essenziali sono un ottimo modo per iniziare.

Per altri accessori di Corsa, vai su www.opel.it



1  Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

MOTORI E TRASMISSIONI

ECCO LA VERA LIBERTÀ  
DI SCELTA.
Corsa può vantare un’ampia gamma di motori all’avanguardia.  
Ma non vogliamo essere creduti sulla fiducia. Provala e vedrai. 

•	 Scegli	tra	una	gamma	di	motori	ultra	moderni
•	 Il	Turbo	1.0	3	cilindri	è	potente	e	misurato
•	 Prova	la	fluidità	del	cambio	manuale	a	6	velocità
•	 I	consumi	ridotti	rendono	più	divertente	guidare	Corsa
•	 Gamma	benzina,	GPL	Tech
•	 Con	ECOTEC® rispetti l’ambiente e risparmi sul carburante1

•	 Disponibile	a	richiesta	il	dispositivo	Start/Stop	per	spegnere	 
e riaccendere il motore nelle situazioni di traffico intenso

•	 Il	telaio	sportivo	a	richiesta	rende	la	vettura	ancora	più	stabile	 
e reattiva

cONSuMI ED EMISSIONI (3 E 5 pORTE)
Motori 1.2 

(51 kW/70 CV)
1.4
(55 kW/75 CV)

1.4
(66	kW/90	CV)

1.4
(66	kW/90	CV)

1.4 GPL tech
(66	kW/90	CV)

1.0 ECotEC® turbo
Direct Injection 
con Start/Stop 
(66	kW/90	CV)

1.4 turbo
con Start/Stop 
(110 kW/150 CV)

Trasmissione MT-5 MT-5 MT-5 AT-6 MT-5 MT-6 MT-6

Conformità emissioni Euro	6.2 Euro	6.2 Euro	6.2 Euro	6.2 Euro	6.2 Euro	6.2 Euro	6.2

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. 

Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina GPL Benzina Benzina Benzina

Consumi in l/100 km1

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

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

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

Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km1 131–134 130–133 130 –133 142–157 125–127 135–140 111–118 138–147

MT-5/-6	=	cambio	manuale	a	5/6	rapporti,	AT-6	=	cambio	automatico	a	6	rapporti.

pNEuMATIcI
CorSA CorSA GSi

DiMEnSioni 185/70 
R 14

185/65	
R 15

195/55	
R	16

215/45 
R 17

195/55	 
R	16

215/45  
ZR 17

215/40 
ZR 18

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

Classe relativa all’aderenza sul 
bagnato B B B B B A A

Valore misurato del rumore 
esterno (dB) 70 69–70 68–71 71 71 71 71

Categoria del rumore esterno  
di rotolamento          –
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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. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2. I valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 non si riferiscono 
a uno specifico veicolo e non fanno parte di un’offerta. Sono forniti solo ai fini di una comparazione tra diverse versioni di un veicolo e possono risultare differenti rispetto ai consumi effettivi, che sono influenzati dallo stile di guida e dalle condizioni operative. Gli equipaggiamenti aggiuntivi 
possono far aumentare il peso a vuoto del veicolo e, in alcuni casi, il carico massimo su ciascun assale, con una conseguente modifica della portata ammessa e della massa rimorchiabile. Possono anche ridurre la velocità massima e far aumentare i tempi di accelerazione. I dati relativi alle 
prestazioni si riferiscono a una vettura con ipotetico conducente di 75 kg e carico aggiuntivo di 125 kg.

consumi ED Emissioni (3 E 5 portE)
Motori 1.2 

(51 kW/70 CV)
1.4
(55 kW/75 CV)

1.4
(66 kW/90 CV)

1.4
(66 kW/90 CV)

1.4 GPL tech
(66 kW/90 CV)

1.0 ECotEC® turbo
Direct Injection 
con Start/Stop 
(66 kW/90 CV)

1.4 turbo
con Start/Stop 
(110 kW/150 CV)

Trasmissione MT-5 MT-5 MT-5 AT-6 MT-5 MT-6 MT-6

Conformità emissioni Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2 Euro 6.2

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. 

Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina GPL Benzina Benzina Benzina

Consumi in l/100 km1

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

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

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

Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km1 131–134 130–133 130 –133 142–157 125–127 135–140 111–118 138–147

MT-5/-6 = cambio manuale a 5/6 rapporti, AT-6 = cambio automatico a 6 rapporti.
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MOTIVI PER AVERLA

AMORE A PRIMA GUIDA.
La gamma Corsa offre innovazioni e tecnologie che solitamente  
si trovano solo su auto di segmenti superiori. Se ti serve un altro 
motivo per guidarla, eccone alcuni:

•	 È	frutto	dell’ingegneria Opel caratterizzata da funzioni  
innovative e precisione assoluta

•	 Eccellente connettività grazie al sistema di infotainment  
IntelliLink, compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™. 
Disponibile anche con navigatore integrato

•	 Tecnologie di sicurezza al vertice della categoria come i fari 
anteriori bi-xenon o la telecamera posteriore

•	 Ampia gamma di colori, tessuti e accessori per personalizzare  
al massimo la tua Corsa PRENOTA OGGI UNA PROVA SU STRADA

VIENI A  
SCOPRIRLA.
Se ti piace quello che hai visto finora di Corsa, 
la adorerai quando ti siederai al volante. 
Ovviamente puoi portare i tuoi amici. 

•	 Vai	su	www.opel.it	e	trova	il	Concessionario	
più vicino.

•	 Prenota	la	prova	su	strada	con	le	diverse	
versioni di Corsa. 

•	 Goditi	la	giornata.



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.
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Il futuro appartIene a tuttI


