NUovo
Combo Life

I FATTI PARLANO
PER COMBO LIFE.
Flessibilità, spazio, tecnologie d’avanguardia, caratteristiche
di lusso e sistemi di sicurezza innovativi: sul nuovo Combo Life
non manca nulla.
1.	
Sistemi smart di assistenza alla guida. 19 funzioni,
tra cui l’assistente al parcheggio1 e l’allerta angolo
cieco1 riducono lo stress e ti conducono a destinazione,
con la massima sicurezza.
2.	Un posto guida senza paragoni. Comandi intuitivi,
schermo touch screen da 8˝ 1, volante riscaldabile1
e seduta rialzata.
3. Tetto panoramico con vano portaoggetti superiore2.
Tanta luce e molto spazio di stivaggio in più.
4.	Sedute flessibili. Pronti ad affrontare qualsiasi evento
con 7 posti1 e i sedili posteriori individuali2.

5.	Tanto spazio di stivaggio. Fino a 28 vani portaoggetti
facilmente accessibili3 e un bagagliaio da ben 2.693 litri4.
6.	Telecamera panoramica posteriore1. La telecamera
posteriore con visione a 180° è dotata di sensori di
movimento avanzati e di funzione zoom per farti capire
esattamente che cosa succede intorno a te.
7.	Ricarica wireless1. Un comodo sistema per ricaricare
lo smartphone in modo induttivo.
8. F renata automatica di emergenza5. Attiva un avviso
acustico in presenza di potenziali pericoli. Se un’altra
vettura o un pedone si avvicinano troppo, frena il
veicolo o lo ferma.

A richiesta. 2 A richiesta sulla versione Advance. 3 Il numero totale di vani portaoggetti può variare in base alla configurazione.
Fino a 2.693 litri per Combo Life versione a passo lungo. Fino a 2.126 litri per Combo. Fino al tetto con gli schienali dei sedili posteriori abbattuti,
secondo la norma ISO 3832. 5 Si veda l’ultima di copertina.
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Il nuovo Opel Combo Life
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FINO A 7 POSTI, SEMPRE
CON TANTO SPAZIO.
1.	Fino a 7 posti1. Grazie alle numerose configurazioni
e possibilità di regolazione, troverai sempre la soluzione
giusta. Anche i sedili della terza fila sono scorrevoli
e abbattibili singolarmente2 e si possono comodamente
asportare, facilitando la conversione del tuo 7 posti in
un veicolo 5 posti con molto spazio di carico in più.
2.	
Sedili abbattibili1. Abbattendo i sedili posteriori ed il sedile
del passeggero anteriore avrai a disposizione un piano
di carico piatto ed un volume del bagagliaio fino a 2.126 litri3
sulla versione a passo standard.

2

3.	Sedili posteriori flessibili. Scegli tra 3 sedili posteriori4 o il
divanetto abbattibile asimmetricamente (60/40). La famiglia
si allarga? Monta con la massima facilità 3 seggiolini uno
di fianco all’altro sui sedili compatibili ISOFIX.

3

A richiesta.
I sedili della terza fila
sono disponibili sia sulla
versione standard sia
su quella a passo lungo.
I sedili sono scorrevoli
solo nella versione
a passo lungo.
3 
Fino al tetto con gli
schienali dei sedili
posteriori abbattuti,
secondo la norma
ISO 3832.
4 
A richiesta sulla versione
Advance.
1 
2 
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Versatilità
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QUANDO LO SPAZIO
NON BASTA MAI.
1.	Combo Life. La forma non viene sacrificata alla funzione.
Viaggia con la famiglia, gli amici, i bagagli, gli animali,
le attrezzature sportive o qualunque cosa tu voglia portare
con te. Posti e spazio sono più che sufficienti. Questo van
famigliare lungo 4,4 metri e alto 1,8 metri è dotato di due
porte scorrevoli, un piano di carico lungo fino a 2,7 metri1
e vanta un volume di carico minimo di 597 litri2, che può
arrivare a ben 2.126 litri3.

2.	Combo Life XL. Tutto quello che Combo Life può offrire
con tanto spazio in più. Il piano di carico arriva a 3,05 metri1
e il volume di carico minimo è di 850 litri2. Combo Life XL
è ideale per chi ha bisogno di ancora più spazio, fino a ben
2.693 litri3 per essere precisi.

2

Lunghezza del
piano di carico con
i sedili posteriori e il
sedile anteriore lato
passeggero abbattuti.
2 
Misurato fino all’altezza
del sedile posteriore.
3 
Fino al tetto con gli
schienali dei sedili
posteriori abbattuti,
secondo la norma
ISO 3832.
1 
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Versatilità
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1

UN TETTO PANORAMICO
SULLA TESTA.
1.	Cruscotto e abitacolo innovativi. Una plancia moderna
con elementi cromati, un grande schermo touch screen
da 8˝ 1, sistema di ricarica wireless1, sedili riscaldabili1,
volante riscaldabile2 e freno di stazionamento elettrico2.
2.	Tetto panoramico con vano portaoggetti superiore3 .
Siediti e goditi il cielo. Al tetto panoramico si accompagna
uno spazioso vano portaoggetti superiore al centro del
veicolo. La luce diffusa con LED crea l’atmosfera, mentre
il parasole elettrico protegge l’abitacolo quando i raggi
diventano troppo intensi.

3.	Viaggia con tutto quello che ti serve e qualcosa in
più. Con Combo Life, guidatore e passeggeri possono
utilizzare ben 28 vani di stivaggio spaziosi e facilmente
accessibili3. Sono sparsi per tutto l’abitacolo: nella
console centrale, nello spazio sopra i passeggeri, nei
pannelli delle portiere e nel bagagliaio. Combo Life
ha soluzioni di stivaggio per qualsiasi necessità.

2

3

A richiesta sulla
versione Advance.
2
A richiesta.
3 
Il numero totale di vani di
stivaggio può variare in
base alla configurazione.
1 
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Abitacolo
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POTENZA E PIACERE
DI GUIDA.
1

2

1.	Cambio automatico a 8 rapporti1.
Pronti a tutto con un cambio automatico
a 8 rapporti preciso ed efficiente.
2.	Motore. Tanti propulsori di ottimo
livello assicurano prestazioni, consumi
ridotti e fino a 130 CV.

A richiesta.

1 

10

Caratteristiche dinamiche
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PARCHEGGIARE È UN
GIOCO DA RAGAZZI.
1.	
Assistente al parcheggio1. Questo sistema di parcheggio
intelligente rileva uno spazio adatto, controlla lo sterzo
e utilizza avvisi sonori e visivi per impedire gli urti durante
le manovre di parcheggio.
2.	Luci diurne a LED2 . Fari dal design inconfondibile per
migliorare la visibilità diurna.
3.	
H
 ead up Display1. Le informazioni principali sono proiettate
nel campo visivo del guidatore, che può tenere gli occhi
sempre fissi sulla strada.

4.	Telecamera panoramica posteriore1. La telecamera
posteriore con visione a 180°, linee guida virtuali e Surround
Vision permette di evitare gli angoli ciechi durante le
manovre di parcheggio o in retromarcia.
5. IntelliGrip1. Potenza sulla sabbia, il fango o la neve, scegli
tra 5 modalità di guida studiate per ottimizzare la trazione
delle ruote quando l’aderenza è scarsa.
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A richiesta.
A richiesta sulla
versione Advance.

2 
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Innovazioni
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LA SICUREZZA AL PRIMO, AL
SECONDO E AL TERZO POSTO.
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Sicurezza
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1. F renata automatica di emergenza1 . La
Frenata automatica di emergenza con
rilevamento pedoni ti avvisa in caso di
potenziale urto con un pedone o con un
altro veicolo1. In assenza di reazioni, l’auto
frena automaticamente.
2.	Rilevamento stanchezza. Diversi avvisi
ti informano che è ora di fare una pausa se
inizi a mostrare segni di stanchezza, per
esempio se superi la linea di carreggiata
o effettui correzioni improvvise.
3.	Cruise control automatico2. Vede quanto
accade davanti a te e mantiene una distanza
di sicurezza dal veicolo che precede a velocità
comprese tra 30 e 160 km/h. Accelerazione
e frenata automatiche sono particolarmente
comode nei viaggi più lunghi.
4.	Lane Keep Assist. Combo Life interviene
delicatamente sul volante se stai superando
involontariamente i limiti di carreggiata.
5.	Airbag. Sicurezza per tutti i passeggeri,
anteriori e posteriori, grazie a 6 airbag tra
cui gli airbag a tendina posteriori.

1

Vedere l’ultima di copertina.

2

A richiesta.
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LA CONNESSIONE
MIGLIORE, SEMPRE.
1. I nfotainment superiore. Scegli tra 3 sistemi di infotainment.
Resta sempre connesso in mobilità con il sistema di
infotainment top di gamma Multimedia1 con schermo
touch screen da 8˝, Bluetooth® per lo streaming audio
e per chiamare senza impegnare le mani. Accedi ad app
e media del tuo smartphone con Apple CarPlay™
e Android Auto™ 2.

2

2.	Ricarica wireless1. Questo comodo sistema a induzione
ti consente di caricare lo smartphone in modalità wireless,
in modo da non avere più grovigli di cavi e neppure il
telefono scarico.
3. Multimedia Navi Pro1. Il navigatore top di gamma è dotato
di schermo touch screen da ben 8˝ con controllo vocale
avanzato e navigatore 3-D che ti tiene sempre aggiornato
durante la guida quotidiana e in ogni tua avventura.

3

A richiesta.
Compatibilità e alcune
funzioni possono
variare in base al tipo
di dispositivo e alla
versione del sistema
operativo.
Apple CarPlay è un
marchio di Apple Inc.,
registrato negli Stati
Uniti e in altri Paesi.
Android è un marchio
registrato di Google Inc.

1

2 
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Connettività
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1

Tanti stili,
un unico DNA.
1. I nuovi Combo e Combo XL. Per fare commissioni
o uscire con la famiglia, affrontare lunghi viaggi
o percorrere tragitti brevi, il nuovo Combo Life è pratico
e molto piacevole. Versatilità non vuol dire taglia
unica. La versione Combo Life XL aumenta lo spazio
per i passeggeri e nel bagagliaio, con ben 253 litri
di volume in più1.

2

2.	Portiere asimmetriche2 . Per la massima praticità
e visibilità.
3.	Portellone. Protegge in caso di pioggia durante le
operazioni di carico e scarico. Dotato di lunotto apribile2
per accedere velocemente e rapidamente al bagagliaio.
4.	Portiere laterali scorrevoli. Esci facilmente dal tuo
Combo Life anche nei parcheggi più stretti grazie alle
comode porte scorrevoli.

3

4

Volume del bagagliaio
misurato su Combo Life XL
5 posti a passo lungo.
2 
A richiesta sulla
versione Advance.
1 
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Carrozzeria
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ALLESTIMENTI.
Advance

Caratteristiche principali:
1. tessuto Mistral Grey di qualità superiore
2.	specchietti retrovisori esterni elettrici
e riscaldabili
3. vano portaoggetti superiore
4. cruscotto con vani portaoggetti aggiuntivi
5. portellone posteriore con lunotto

1

20

Allestimenti e sedili

Altre caratteristiche:
» climatizzatore manuale
» paraurti e maniglie delle portiere
in colore carrozzeria
» Chrome Pack
» due porte scorrevoli

2

3

4

5

Innovation

La dotazione di serie della versione Advance, più:
1. tessuto Mistral Brown di qualità superiore
2. 3 sedili posteriori abbattibili singolarmente
3. luci diurne a LED
4.	portellone con lunotto apribile oscurato
5. barre longitudinali sul tetto
6.	tetto panoramico con vano portaoggetti
superiore

Altre caratteristiche:
» specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili
e richiudibili elettronicamente.
» cerchi in lega da 16˝ con disegno a 7 razze in Bright Silver
» fendinebbia con funzione Cornering Light
» sensori di parcheggio posteriori
» climatizzatore bizona e controllo elettronico (ECC)
» Multimedia
» volante in pelle

1
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3

4
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Scegli il tuo colore.

White Jade1

Cool Grey2

Moonstone Grey2

Night Blue2
1

22

Colori

Brilliant.

2

Metallizzato.

3

Solido.

4

Perlato.

Quartz Grey2

Onyx Black1

Ruby Red3

Cosmic Brown4
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CERCHI E PNEUMATICI.

Cerchi in acciaio da 16˝ con disegno
Rotor e copertura in Silver,
6,5 J x 16, pneumatici 205/60 R 161

Cerchi in acciaio da 16˝ con disegno
“7 segment” e copertura in Silver,
6,5 J x 16, pneumatici 205/60 R 162

Cerchi in lega da 16˝ con disegno
a 7 razze in Bright Silver,
6,5 J x 16, pneumatici 205/60 R 163

Cerchi in lega da 17˝ con disegno
a 10 razze in Bright Silver,
7,0 J x 17, pneumatici 205/55 R 173

PNEUMATICI
DIMENSIONI

205/60 R 16

205/60 R 16 3PMSF
(pneumatici 4 stagioni)

215/65 R 16 M+S

205/55 R 17

Classe relativa al consumo di carburante

B

C

C

C

Classe relativa all’aderenza sul bagnato

A

B

C

A

Valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB)

70

69

69

69

Categoria del rumore esterno di rotolamento

Disponibile solo sulla versione Advance.

1 
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Cerchi, pneumatici e motori

2

Disponibile solo sulla versione Innovation.

3

A richiesta.

MOTORI: CARATTERISTICHE
TECNICHE.
MOTORI

1.2 Turbo (81 kW/110 CV)
con Start/Stop

1.5 Turbo Diesel (56 kW/75 CV)
con tecnologia BlueInjection2

1.5 Turbo Diesel (75 kW/102 CV)
con Start/Stop
e tecnologia BlueInjection2

1.5 Turbo Diesel (96 kW/130 CV)
con Start/Stop
e tecnologia BlueInjection2

Trasmissione

MT-6

MT-5

MT-5

MT-6

Conformità emissioni

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

AT-8

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

Diesel

Diesel

Diesel

Ciclo urbano

6,3–6,7

4,6

4,5–4,9

4,8–4,9

4,6–4,8

Ciclo extraurbano

5,0–5,1

3,8–3,9

4,0–4,3

4,0–4,3

4,1–4,3

Ciclo misto

5,5–5,7

4,1–4,2

4,2–4,5

4,3–4,5

4,3–4,5

125–130

108–110

110–118

113–118

113–118

Consumi in l/100 km1

Emissioni di CO2 nel ciclo misto in g/km

1

MT-5/MT-6 = cambio manuale a 5/6 velocità

AT-8 = cambio automatico a 8 velocità

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. I valori non prendono in considerazione particolari condizioni d’uso e di guida, equipaggiamenti oppure optional e possono variare in base al formato degli pneumatici. Per ulteriori informazioni
circa i valori ufficiali di consumo ed emissioni di CO 2 , si prega di leggere le Linee guida per i consumi di carburante, le emissioni di CO 2 delle nuove auto passeggeri, disponibili presso tutti i concessionari Opel.
Il valore del consumo di carburante e le emissioni di CO2 sono determinati utilizzando la nuova Procedura Mondiale di prova concordata per veicoli leggeri (WLTP), e i relativi valori sono tradotti nuovamente in NEDC per consentirne la comparabilità,
secondo le normative di omologazione NEDC R(CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1153 e R (UE) n. 2017/1151.
 I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection devono essere riforniti regolarmente di AdBlue ® anche tra un intervallo di servizio e il successivo. Un indicatore integrato nel computer di bordo avvisa quando è necessario fare rifornimento. Per maggiori
informazioni www.opel.it

1 

2
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Personalizza
il tuo combo.
Dotazioni speciali
1

2

1.	Gancio di traino1. Questo robusto gancio amovibile
è perfetto per praticare il tuo hobby preferito e per i lavori
che richiedono il traino di carichi particolarmente pesanti.
2.	Keyless Open&Start1. Accedi rapidamente e facilmente
al tuo Combo senza dover estrarre le chiavi dalla tasca.
3.	Griglia divisoria1. Separa passeggeri e carico con questa
griglia flessibile posizionata tra abitacolo e bagagliaio.

3

A richiesta.

1 
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Equipaggiamenti

Accessori
1.	Roof box Opel1. Spazioso e aerodinamico, l’originale roof
box Opel si fissa in totale sicurezza e aumenta il volume
di carico, per trasportare oggetti come sci o snowboard.
2.	Tavolino pieghevole FlexConnect1. Il tavolino pieghevole
montato sul poggiatesta è dotato di portabicchieri integrato
e può essere ripiegato per non ingombrare quando non
viene utilizzato.
3. Rete portabagagli1. Fissata ai quattro angoli del bagagliaio,
questa rete trattiene gli oggetti, impedendo loro di muoversi.
4.	
F lexConnect1 . Con questo sistema modulare, semplice
e sicuro i passeggeri possono guardare film sul proprio tablet
in totale relax.

5.	Seggiolino1 . Sistema con facilità i tuoi bambini in questi
seggiolini fatti su misura. Se ne possono montare fino a 3,
uno di fianco all’altro, e sono dotati di sistema di ancoraggio
e ritenuta ISOFIX.
6.	Barre portatutto1. Le barre portatutto Opel in alluminio di
alta qualità sono perfette per trasportare gli oggetti più
voluminosi. Comprendono tutto il materiale di montaggio
e non necessitano di perforazioni.

Scopri gli altri equipaggiamenti e accessori su www.opel.it
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IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI

Alcune descrizioni presenti in questa brochure e alcune illustrazioni possono riferirsi ad 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.
La frenata automatica di emergenza è attiva automaticamente tra i 5 e gli 85 km/h di velocità. Tra 0 e 30 km/h la decelerazione applicata per ridurre la velocità dell’impatto è pari a 0,9 g. Tra i 30 e gli 85 km/h il sistema riduce la velocità di un massimo di 22 km/h. Sopra questa soglia, il conducente deve
frenare per ridurre ulteriormente la velocità. La velocità operativa della frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni dipende dall’ostacolo rilevato (ostacolo mobile: 5 – 85 km/h; ostacolo fisso: 5 – 80 km/h; pedone: 5 – 60 km/h). I sistemi di assistenza alla guida Opel hanno lo scopo di coadiuvare
il guidatore nell’ambito dei limiti intrinseci del sistema. Il guidatore resta responsabile della guida.
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 Italia S.r.l. – Via Andrea Millevoi, 10 – 00178 Roma

www.opel.it
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