vivaro

prendiamo il tuo lavoro sul serio.

Vivaro Combi Sport in Panorama Blue con cerchi in lega da 17˝ in silver e Vivaro Combi in Magma Red con cerchi in acciaio da 16˝.

CAMBIA
MARCIA.
VIVARO COMBI SPORT

Per un look ancora più atletico, scegli
Vivaro Combi Sport.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Clima manuale anteriore e posteriore
Cerchi in lega da 17˝ in black/silver
Strisce decorative sportive in black/silver
Luci per la marcia diurna a LED e fendinebbia
Navi 50 IntelliLink
Paraurti e protezioni laterali in tinta con la carrozzeria
Rivestimento interno dell’abitacolo a tutta altezza
Sensori parcheggio posteriori
Vetri oscurati
Volante in pelle

Vivaro Combi Sport in Midnight Black con cerchi in lega da 17˝ in black.

SALTA SU!
Vivaro Combi e il
nuovo Combi Sport

Fai spazio. Trasporta i tuoi colleghi
o tutta la tua squadra. Spaziosi e comodi, Vivaro Combi e Combi Sport 9
posti, ti permettono di far viaggiare
i tuoi passeggeri senza preoccuparti
dello spazio per i bagagli.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
·	Configurazioni avanzate delle sedute, con fino a 9 posti
disponibili
· Sedili abbattibili e amovibili in terza fila
·	
Tutti i sedili delle file posteriori sono dotati di braccioli
·	Seconda portiera laterale scorrevole1 e finestrini
laterali scorrevoli2
·	Scegli tra i vari modelli di climatizzatori e sistemi di
riscaldamento2
· Cruise Control2

Vivaro Combi Sport in Magma Red con cerchi in acciaio da 16˝ e Vivaro Tourer in Platinum Silver con cerchi in lega da 17˝ in silver.

A richiesta.

1

2

A richiesta sulla versione Combi. Di serie sulla versione Combi Sport.

Benvenuto
A BORDO.
Il nuovo Vivaro Tourer

Lusso, comfort e flessibilità: il nuovo
Vivaro Tourer offre fino a 9 sedili
premium in pelle per i tuoi passeggeri più
preziosi: i tuoi clienti, la tua squadra o la
tua famiglia.
Caratteristiche principali:
· Sedute flessibili, da 7 a 9 posti
· Sedili girevoli nella seconda fila per la modalità riunione1
· Sedili con sistema di scorrimento e tavolino pieghevole1
· Rivestimento completo dell’abitacolo e luce diffusa a LED
·	Prese aggiuntive da 220 V (300 W) e due prese USB in
seconda fila
· Accesso facilitato alla terza fila con il sistema “Easy Entry”
· Assistente al parcheggio posteriore
· Sedili in pelle2
1

Disponibile esclusivamente con alcune configurazioni delle sedute.

2

A richiesta.

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. 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 e sullo smaltimento dei veicoli fuori uso. 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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Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 5,6 a 6,1. Emissioni CO2 (g/km): da 145 a 159.
Vivaro Tourer in Midnight Black con cerchi in lega da 17˝ in Diamond Cut.

