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3SOMMARIO

PER I GRANDI  
MOMENTI DELLA VITA.
La nuova Zafira fa spazio a tutto ciò che realmente conta nella vita. 
Ad esempio per il vostro hobby preferito oppure per la gita del fine 
settimana con tutta la famiglia. Se volete tutto dalla vita, allora voi  
e la vostra famiglia amerete la Zafira per queste qualità: 

Autentico prodigio di spazio. Dotata di un massimo di 7 posti1,  
la nuova Zafira convince con molte configurazioni flessibili dei sedili  
e intelligenti possibilità di riporre oggetti.
 
Sempre perfettamente connessi. Con il servizio di connettività  
e assistenza personale Opel OnStar1  la vostra vettura è compatibile 
Wi-Fi2. In futuro beneficerete di una connessione a internet stabile  
e veloce a bordo.

La vostra famiglia viaggia sempre sicura grazie ai più moderni  
sistemi di assistenza alla guida e alle innovative tecnologie di sicu-
rezza come i fari adattivi a base LED. 
 
Maneggevole e dinamica come un’automobile della categoria  
compatte, la Zafira brilla con motori efficienti e performanti. 
 
Design benessere di prim’ordine: nuovo stile dell’abitacolo con  
materiali di lusso e moderno design esterno.  

1 Di serie per Enjoy ed Excellence. 2 Su www.opel-onstar.ch trovate ulteriori informazioni sulla disponibilità e sul periodo di prova gratuito dell'hotspot Wi-Fi.
Non tutti i dettagli d'equipaggiamento descritti sono disponibili con tutte le versioni di motorizzazione/cambio. Al riguardo vi invitiamo a consultare il listino prezzi o a rivolgervi al vostro partner Opel.

Le foto mostrano degli equipaggiamenti opzionali.





5DESIGN BENESSERE

OTTIMA  
IMPRESSIONE.
La nuova Zafira propone esattamente quanto ci si aspetta  
dalla moderna arte ingegneristica tedesca: il frontale incisivo 
con i caratteristici fari a LED è solo una delle attraenti novità che 
rendono il design della nuova Zafira decisamente seducente.

1.  Tetto panoramico e parabrezza panoramico1.  
Godetevi la spettacolare vista a 360 gradi offerta dal  
parabrezza panoramico. Abbinato al tetto panoramico 
termoisolante rende perfetta la luminosa atmosfera  
a bordo di Zafira. 

2.  Tecnica d’illuminazione a LED. Le luci di marcia diurna  
a LED, i fari a LED1 e le luci posteriori a LED1 garantiscono 
di vedere e di essere visti meglio.  

3.  Pacchetto sportivo OPC Line1. Vi piacerebbe un look 
sportivo? Gli esperti dell’Opel Performance Center  
hanno realizzato per voi il pacchetto sportivo OPC Line: 
minigonne laterali e paraurti allungati generano un’im-
magine sportiva e abbassata, completata dallo spoiler  
sul tetto e dall’antenna a pinna di squalo in nero lucido 
nel caratteristico look OPC.

1 In opzione per Enjoy ed Excellence.
Le foto mostrano degli equipaggiamenti opzionali.

1

2
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ACCOMODARSI  
E INNAMORARSI.
Amore al primo incontro: l’abitacolo della nuova Zafira  
è spazioso e accogliente. L’accuratezza di ogni minimo dettaglio, 
materiali pregiati, linee eleganti e sedili lussuosi danno forma  
a un autentico ambiente di lusso.

•	 Abitacolo	spazioso
•	 Materiali	pregiati	
•	 	Design	luminoso	e	ordinato	con	ingegnose	idee	per	riporre	 

gli oggetti  
•	 Spazio	di	prim’ordine	per	le	gambe	e	i	gomiti
•	 Nuovo	allestimento	interno	in	tonalità	chiare	

1.  Volante in pelle1. L’elegante volante in pelle è di serie  
per la Zafira Excellence e offre una percezione ottimale  
al tatto. Riscaldabile in opzione per iniziare al meglio  
le giornate fredde.

2.  Sedili ergonomici con sigillo di qualità AGR (Azione 
Schiena Sana e.V.)2. Relax	anziché	mal	di	schiena.	 
Arrivate a destinazione rilassati grazie al supporto co-
scia regolabile e al sostegno lombare adattabile indivi-
dualmente. Regolate il sedile del conducente e mettetevi 
comodi,	a	richiesta	anche	con	regolazione	elettrica.

3.  Console centrale FlexRail3 e bracciolo. La console centrale 
scorrevole propone un pratico vano tra i sedili anteriori, 
mentre il bracciolo integrato assicura una guida rilassata.

1 Di	serie	per	Excellence.	In	opzione	per	Enjoy.	 2 I	sedili	ergonomici	con	sigillo	di	qualità	AGR	per	conducente	e	passeggero	anteriore	sono	opzionali.	L’idoneità	dei	sedili	ergonomici	con	sigillo	di	qualità	AGR	in	termini	di	salvaguardia	del	benessere	
della	schiena	è	stata	controllata	da	«Azione	schiena	sana»,	una	commissione	di	esperti	indipendenti	composta	da	medici	e	terapeuti	di	vari	settori,	che	persegue	lo	scopo	della	salute	posturale.	 3 Di	serie	per	Excellence	(eccetto	motori	CNG).	 
Le	foto	mostrano	degli	equipaggiamenti	opzionali.DESIGN	BENESSERE
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ASSOLUTA LIBERTÀ 
DI SPAZIO.
Il geniale sistema di sedili brevettato da Opel vi offre tutta la  
libertà per accogliere alla perfezione e in un attimo persone  
e bagaglio. Grazie al sistema di sedili Lounge1 i passeggeri della  
seconda fila godono di un ampio spazio per le gambe e i gomiti. 
Con il sistema Flex7®Plus2 create agevolmente numerose configura-
zioni dei sedili: dai sette posti del «minibus» al furgone con i soli 
sedili anteriori.
•	 	La	seconda	fila	si	trasforma	in	due	poltrone	di	lusso	
•	 	Realizzate	ogni	configurazione	nel	giro	di	pochi	secondi
•	 	Alzate	semplicemente	la	terza	fila	per	disporre	di	7	posti	

Scoprite tutto sulle combinazioni di sedili e di spazio di carico su 
www.opel.ch

1.  Sistema di sedili Lounge1. Coccolate i passeggeri della seconda 
fila con l’autentico lusso VIP: i tre sedili si trasformano in due sedili 
di lusso con grande spazio per le gambe e i gomiti e il comfort  
di un bracciolo centrale imbottito. 

2.  Sistema Flex7®Plus2. La nuova Zafira offre uno dei sistemi di sedili 
più intelligenti e pratici in assoluto. Grazie al meccanismo di  
ripiegamento	e	a	cinghia,	ogni	combinazione	di	sedili	e	spazio	di	 
carico	si	realizza	in	un	batter	d’occhio.	Nessun	passeggero,	ma	
molti	bagagli?	Ribaltando	le	file	di	sedili	posteriori	create	un	vano	
di carico di sensazionali 1860 litri. I sedili della seconda fila  
ribaltabili in avanti facilitano inoltre l’accesso ai passeggeri della 
terza fila.

1Di serie per Excellence.       2Di serie per Enjoy ed Excellence.
Le foto mostrano degli equipaggiamenti opzionali.

2

1
Sistema di sedili Lounge

Flex7®Plus

SEDILI	E	SPAZIO	VERSATILI
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IL POSTO IDEALE  
PER TUTTO.
Sistemi intelligenti ed equipaggiamenti per ogni esigenza di  
trasporto. Ad esempio il portabici integrato FlexFix®1. Si estrae 
con pochi gesti e in un attimo potete caricare agevolmente le  
vostre biciclette.

•	 Più	spazio	per	bagagli	e	passeggeri
•	 FlexFix® trasporta le biciclette in modo semplice e sicuro 
•	 Evitate	di	sporcare	il	lussuoso	interno
•	 Accesso	al	bagagliaio	anche	con	biciclette	caricate
•	 FlexFix® scompare nel paraurti

1.  Grande vano di carico. La nuova Zafira offre fino a  
1860 litri di volume di carico. 34 vani portaoggetti  
completano la generosa offerta di spazio. 

2.  Sistema portabici FlexFix®1. Quando non serve, questo  
ingegnoso dispositivo extra scompare nel paraurti. Una 
volta aperto, trasporta due biciclette o bici elettriche 
 e con l’adattatore aggiuntivo addirittura quattro.

3.  Gancio di traino2. Per	le	situazioni	che	richiedono	un	 
rimorchio, potete avvalervi di un solido gancio di traino. 

1 In	opzione	per	Enjoy	ed	Excellence.	 2 In opzione.
Le foto mostrano degli equipaggiamenti opzionali.SEDILI	E	SPAZIO	VERSATILI
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FARI ADATTIVI A LED.  
VEDERE MEGLIO,  
REAGIRE PRIMA.
La vostra nuova Zafira è dotata dell’innovativa e intelligente tecnologia  
d’illuminazione. Il sistema di fari adattivi AFL1 con tecnica a LED si adatta auto-
maticamente a ogni situazione di guida e assicura in tal modo sempre un’illumi-
nazione perfetta e maggiore sicurezza di notte.
•	 	I	fari	a	LED	illuminano	l’ambiente	con	una	luce	più	luminosa	del	25%	rispetto	 

ai fari alogeni
•	 	Il	sistema	di	fari	adattivi	AFL	con	tecnica	a	LED	si	adatta	automaticamente	

all’angolazione dello sterzo e alla velocità
•	 	L’intelligente	sistema	d’illuminazione	sceglie	autonomamente	il	tipo	 

d’illuminazione ottimale (si vedano le immagini)

Trovate tutto sulla tecnologia del nuovo sistema d’illuminazione su www.opel.ch

Illuminazione di parcheggio 
in retromarcia. Attiva su  
entrambi	i	lati	le	luci	di	svolta	
anteriori per facilitare la ma-
novra in entrata e uscita da 
un parcheggio.

Luce in modalità stop (eco). 
Con funzione Stop/Start  
attiva, quando l’auto è ferma 
si spengono le luci di svolta 
per	risparmiare	ancor	più	
energia.

Illuminazione dinamica della 
curva (fino a 70 km/h). Per  
illuminare meglio le curve,  
i fari seguono l’andamento 
della strada.

Luce statica di svolta (fino  
a 40 km/h). In	base	all’indica-
tore di direzione e a una de-
terminata angolazione dello 
sterzo si accende una luce LED 
per illuminare la dire-zione 
imboccata.	

Luce fuori località (da  
55 km/h). Il	cono	di	luce	anab-
bagliante	più	ampio	e	profondo	
che	illumina	il	bordo	della	 
carreggiata permette di rico-
noscere in anticipo i pericoli 
come ad es. gli animali selvatici.

Fari abbaglianti automatici. 
Massima potenza luminosa 
per	la	massima	visibilità.	AFL	
reagisce automaticamente 
quando rileva del traffico in 
senso contrario e commuta 
sui	fari	anabbaglianti.

Luce nei centri urbani  
(inferiore a 55 km/h). L’illumi-
nazione diffusa raggiunge il 
bordo	della	strada	e	permette	
di individuare meglio i pedoni 
e	possibili	pericoli	nel	traffico	
urbano.
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INCENTRATA SULLA  
VOSTRA SICUREZZA.
La nuova Zafira offre gli sviluppi più attuali della tecnologia di 
assistenza alla guida per viaggiare sicuri in qualsiasi momento. 
La telecamera frontale Opel1 con avvisatore di distanza, allerta 
collisione frontale e assistenza al mantenimento di corsia aiuta  
a evitare le collisioni mentre il riconoscimento segnali stradali  
visualizza i cartelli. Il sistema di sicurezza a controllo radar e tele-
camera comprende alcuni dei sistemi di assistenza più evoluti.

1.  Assistenza al mantenimento di corsia1. Se deviate dalla corsia in 
modo involontario e senza azionare l’indicatore di direzione, il  
sistema vi avvisa in modo tempestivo. L’avvisatore angolo morto2 
(non illustrato) vi allerta se il cambio di corsia è pericoloso. Se un  
veicolo si trova nel vostro angolo morto, si accende una spia di allerta 
nello specchietto retrovisore esterno.

2.  Allerta collisione frontale1. Se vi avvicinate troppo velocemente al 
veicolo che vi precede e la distanza di sicurezza si riduce, una spia  
visiva e acustica vi avvisa del rischio di tamponamento. 

3.  Riconoscimento segnali stradali1. Visualizza i cartelli stradali ed  
evita che vi sfuggano i limiti di velocità e altre indicazioni importanti.  
Rileva anche i segnali stradali elettronici e provvisori. 

4.  Regolatore di velocità adattivo1. Mantiene automaticamente la  
distanza impostata dal veicolo che vi precede, al fine di evitare  
tamponamenti. Il sistema funziona in sinergia con l’allerta collisione 
frontale, che vi avvisa se la distanza di sicurezza si riduce troppo  
velocemente e, se del caso, attiva la frenata d’emergenza automatica.

5.  Telecamera di retromarcia1. La visualizzazione della zona posteriore 
nonché le linee guida sul grande schermo permettono di manovrare 
con sicurezza in retromarcia anche senza girare la testa.

1 In opzione per Enjoy ed Excellence. 2 Componente del regolatore di velocità adattivo.  
Le foto mostrano degli equipaggiamenti opzionali.INNOVAZIONI PER LA VOSTRA SICUREZZA

3

1
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INFOTAINMENT  
INTELLIGENTE.
Cercate una connettività di prim’ordine? In tal caso la nuova Zafira è l’auto  
ideale per voi. Dispone di serie di tutto quanto vi serve per un’ottima connetti- 
vità, come ad es. l’evoluto sistema R 4.0 IntelliLink1 che si collega con il vostro 
smartphone e il tablet2.

•	 Opel	OnStar	incluso	hotspot	Wi-Fi3 
•	 R	4.0	IntelliLink	supporta2 l’integrazione smartphone e Bluetooth®4

•	 Dispositivo	vivavoce	per	cellulare	via	Bluetooth® di serie
•	 Compatibile	con	Apple	CarPlay™	e	Android	Auto2

•	 	Accesso	a	determinati	contenuti	dello	smartphone	e	alle	app	tramite	 
lo schermo o i comandi vocali2

•	 Musica	e	altri	contenuti	in	streaming	da	vari	dispositivi2

2.  Radio R 4.0 IntelliLink1,2. Questo sistema 
intuitivo è un autentico multitalento.  
È	compatibile	con	Apple	CarPlay™	 
e	Android	Auto™,	cosicché	potete	pro-
iettare sullo schermo2 le funzioni dello 
smartphone	come	Maps	e	determinate	
app	come	ad	es.	Spotify.	Memorizzate	
e personalizzate inoltre le vostre funzio-
ni preferite in base ai vostri desideri.  
Il sistema offre la telefonia in vivavoce  
e lo streaming audio via Bluetooth®, 
l’accesso ai sistemi di assistenza alla 
guida	e	la	funzione	di	ricarica	via	USB.	
Gestitelo con i comandi al volante o lo 
schermo tattile a colori da 7 pollici.

1.  Navi 950 IntelliLink Touch1,2. Scegliete	 
il nostro evoluto sistema di navigazione 
opzionale con connessione Bluetooth® 
o	USB2 e schermo tattile a colori di  
7 pollici. La funzione di navigazione  
integrata visualizza tutte le mappe  
dei paesi europei in prospettiva 3D e 
permette l’inserimento vocale della 
destinazione.	AUPEO	trasmette	notizie,	
podcast e musica tramite radio internet. 
Il sistema è in grado di leggere i testi 
dei messaggi in arrivo e permette di  
richiamare o inviare risposte pre-impo-
state senza che dobbiate distogliere  
gli occhi dalla strada. 

1 Radio	R	4.0	IntelliLink	di	serie.	Navi	950	IntelliLink	Touch	in	opzione	per	Enjoy	ed	Excellence.	 2 La compatibilità e determinate funzioni  
possono	variare	in	funzione	dell’apparecchio	terminale	o	del	sistema	operativo.	Chiedete	al	vostro	partner	Opel.	Navi	950	IntelliLink	Touch,	 
opzionale,	non	supporta	Apple	CarPlay™	e	Android		Auto™.	 3 Di	serie	per	Enjoy	ed	Excellence.	 4 Bluetooth® è una marca registrata  
di	Bluetooth	SIG	Inc.
Apple	CarPlay	e	Apple	sono	marche	di	Apple	Inc.,	registrate	negli	Stati	Uniti	e	in	altri	paesi.	Android	Auto	è	una	marca	di	Google	Inc.

Le foto mostrano degli equipaggiamenti opzionali. CONNETTIVITÀ	D’AVANGUARDIA

2



IL VOSTRO SERVIZIO DI  
CONNETTIVITÀ E ASSISTENZA  
PERSONALE.
Opel OnStar1,2 vi regala 24 ore al giorno e 365 giorni  
all’anno un’impareggiabile sensazione di sicurezza.  
Con la semplice pressione di un tasto vi collegate pratica-
mente ovunque in Europa3 con il servizio straordinario  
di Opel OnStar.

Il meglio: OnStar è gratuito per i primi 12 mesi.4

Concedetevi un nuovo lusso.

1Il servizio OnStar deve essere attivato e dipende dalla copertura di rete e dalla disponibilità. L’hotspot Wi-Fi necessita di un contratto con il gestore di rete che collabora con OnStar. Al termine della rispettiva fase di prova gratuita, i servizi OnStar e l’utilizzo 
dell’hotspot Wi-Fi saranno a pagamento. L’estensione delle prestazioni a pagamento può divergere da quella della fase di prova gratuita. Valgono le rispettive condizioni generali. Recatevi su www.opel-onstar.ch per conoscere nel dettaglio la disponibilità, la  
copertura di rete, l’estensione e la durata dei periodi di prova gratuiti nonché le tariffe oppure rivolgetevi al vostro partner Opel.       2Di serie per Enjoy ed Excellence.       3Alcune funzioni possono non essere disponibili per determinati paesi, modelli o versioni  
d’equipaggiamento. Consultate www.opel-onstar.ch per ottenere informazioni dettagliate.       4Esclusi i servizi hotspot Wi-Fi. Trovate ulteriori informazioni sulla disponibilità e sul periodo di prova gratuito per l’hotspot Wi-Fi su www.opel-onstar.ch       5Requisito  
indispensabile: disporre di un sistema di navigazione Opel con dati cartografici integrato.       6Sono considerate emergenze ad esempio incidente o furto del veicolo.
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COSA PUÒ FARE  
ONSTAR PER VOI.
Risposta automatica in caso d’incidente. Se si dovesse verificare un incidente,  
i sensori integrati nel veicolo allertano automaticamente un operatore OnStar che 
stabilisce immediatamente un collegamento con il vostro veicolo. L’operatore valuta 
la situazione a bordo e, se del caso, avverte i servizi d’emergenza comunicando loro  
la vostra posizione GPS esatta.1

Hotspot Wi-Fi.3 In futuro beneficerete a bordo di un collegamento a internet stabile 
e veloce – per un massimo di sette dispositivi.1

App per Smartphone.3 Sbloccare e bloccare il veicolo, controllare la vita utile  
residua dell’olio motore, far suonare il clacson o lampeggiare le luci – tutto con la 
pressione di un dito e ovunque vi troviate.1

Assistenza per furto veicolo.3 Se dovessero rubarvi l’auto, informate la polizia e  
trasmettete a OnStar il numero di riferimento. L’operatore OnStar avvierà la localiz-
zazione della vostra vettura, dopodiché comunicherà la posizione alla polizia  
e disattiverà l’accensione per impedire che possa ripartire.1

Diagnostica veicolo.3 Quando lo desiderate, potete chiedere a un operatore OnStar  
di effettuare una diagnostica da remoto su alcuni sistemi fondamentali della vostra 
vettura come motore, trasmissione, controllo delle emissioni o airbag. A richiesta, 
una volta al mese OnStar vi invia questi dati per e-mail.1

Indicazioni stradali.3 Cercate un percorso alternativo, un ristorante oppure una  
stazione di servizio? I nostri operatori vi forniscono l’indirizzo e a richiesta lo caricano 
direttamente nel vostro sistema di navigazione Opel.1,5

LA VOSTRA  
PRIVACY, UNA 
VOSTRA SCELTA!
VOI decidete cosa OnStar può fare per voi.

•	 	Dopo	che	vi	siete	registrati	a	OnStar	e	con	la	successiva	
attivazione ricevete accesso a tutti i servizi OnStar. 
Per garantire la vostra sicurezza, alcuni di questi servizi 
richiedono un codice PIN.

•	 	Tenete	premuto	il	tasto	Privacy	per	circa	5	secondi	
per nascondere la posizione della vostra vettura.  
Se cambiate opinione, ripremete il tasto per circa  
5 secondi e la vostra posizione sarà nuovamente  
visibile agli operatori OnStar. Solo in caso d’emer-
genza6 OnStar potrà ignorare la vostra richiesta  
di	privacy.

•	 	OnStar	non	diffonderà	mai	i	vostri	dati	personali. 
I dati vengono utilizzati esclusivamente da OnStar  
e da GM Holdings LLC (USA), dalle sue società  
affiliate (ad esempio Adam Opel AG/GM Suisse SA), 
dal vostro partner Opel di fiducia, da aziende che  
lavorano per conto di OnStar e, se lo desiderate, da 
altre aziende di servizi.

OnSTar
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Come posso  
ottenere  
onstAr?
OnStar è disponibile di serie per le versioni Enjoy  
ed Excellence.

Registrarsi in pochi passi:

1.  Chiedete OnStar quando ordinate la vostra nuova 
Opel Zafira.

2.  OnStar vi invia una e-mail per attivare il vostro  
account OnStar.

3.  Concludete la registrazione e scegliete le vostre  
impostazioni.

4.  OnStar è ora al vostro servizio.

Dopo che avrete provato OnStar gratuitamente per  
12 mesi, potete decidere se desiderate continuare ad 
avvalervi dei servizi OnStar pagando un canone.

Consultate www.opel-onstar.ch per maggiori  
informazioni.

OnStaR
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GRAZIE A MYOPEL  
BENEFICIATE DI PIÙ  
SERVIZI.
myOpel è il punto di contatto centrale per tutto quanto concerne la vostra 
Opel – dal vostro account OnStar al prossimo appuntamento per il servizio 
fino agli sconti o alle offerte esclusive. Tutto è appositamente concepito 
per voi e la vostra automobile.

•	 	Gestite	la	vostra	Opel	–	prendetevi	cura	online	della	vostra	auto	e	pre-
notate l’appuntamento con l’officina oppure un controllo presso il vostro 
partner Opel di fiducia

•	 	Accesso	ai	vostri	servizi	OnStar	–	ricevete	la	diagnostica	del	veicolo,	 
gestite il vostro account e molto altro

•	 	Offerte	esclusive	–	informatevi	sulle	offerte	speciali,	sugli	accessori	 
e	sui	ricambi	originali	Opel,	sulle	novità	più	recenti	e	sulle	manifestazioni	
in programma

Registratevi	subito	e	non	vi	perderete	mai	più	le	offerte	in	perfetta	sintonia	
con voi e la vostra Opel.  
Se	utilizzate	Opel	OnStar	o	siete	già	utente	myOpel,	avete	già	accesso	 
ai servizi di questa straordinaria piattaforma. In caso contrario potete 
registrarvi su myOpel in pochi semplici passi:

1.	 	Il	vostro	partner	Opel	effettuerà	insieme	a	voi	una	semplice	 
pre-registrazione.

2.	 	Vi	invieremo	un	invito	per	e-mail,	con	il	quale	potete	attivare	il	 
vostro account.

3.  Concludete la registrazione.
4.  myOpel è ora al vostro servizio.

Con	l’app	myOpel	scaricata	da	Google	Play	Store	o	da	iTunes	potete	 
accedere	a	myOpel	in	tutta	comodità	dal	vostro	smartphone.

myOPel
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2

1

DOVE C’È WI-FI,  
C’È CASA.
Una caratteristica per la quale apprezzerete particolarmente  
la vostra nuova Opel Zafira: in futuro sarà disponibile un hotspot  
Wi-Fi1 integrato. Grazie a Opel OnStar2 tutti i passeggeri potranno 
beneficiare di una connessione a internet ottimale per i loro 
smartphone, tablet o computer portatili. Non appena l’ac- 
cendete, la vostra auto è online. 
•	 	Piacere	assicurato:	hotspot	Wi-Fi	per	un	massimo	di	sette	 

dispositivi1,3

•	 	Intrattenimento	garantito	nei	lunghi	viaggi
•	 	Streaming,	navigare,	inviare	e-mail	e	altro	nell’auto	e	accanto	

all’auto3

•	 	Potente	antenna	sul	tetto	per	connessioni	veloci	e	stabili1

•	 	Caricate	i	vostri	dispositivi	tramite	USB	o	presa	12	V
 
Scoprite le opzioni d’infotainment su www.opel.ch

1.  Scegliete il vostro collegamento. Wi-Fi tramite hotspot, 
Bluetooth®	e	USB.	Collegate	fino	a	quattro	dispositivi	
compatibili	Bluetooth® oppure proiettate i contenuti dello 
smartphone	e	del	tablet	sullo	schermo	di	IntelliLink	via	
Apple	CarPlay™	e	Android	Auto™	di	Google3 (si veda  
pagina 16).

2.  Al cinema sui sedili posteriori. Strada facendo, visualizzate 
semplicemente in streaming un film per intrattenere  
i passeggeri dietro1,3.	Potete	fissare	il	vostro	iPad	o	iPad	
mini all’altezza desiderata con il supporto opzionale 
FlexConnect.	Per	leggere,	girate	semplicemente	l’iPad	in	
base al formato. Trovate altri accessori a pagina 36. 

1 Componente	dei	servizi	Opel	OnStar.	Dettagli	alle	pagine	18-21.	 2 Di	serie	per	Enjoy	ed	Excellence.	 3 La	compatibilità	e	determinate	funzioni	possono	variare	in	funzione	dell’apparecchio	terminale	o	del	sistema	operativo.	
10 minuti dopo che avete spento il motore, la connessione Wi-Fi si chiude automaticamente. 
Le	foto	mostrano	degli	equipaggiamenti	opzionali.CONNETTIVITÀ	D’AVANGUARDIA
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SPORTIVA O TURISTICA? 
QUESTIONE DI  
ATTEGGIAMENTO.
La Zafira può accogliere fino a 7 persone eppure regala sempre un  
autentico divertimento al volante. I motori moderni sono potenti  
e in aggiunta particolarmente efficienti. Con l’autotelaio opzionale  
FlexRide1 la nuova Zafira si adatta anche al vostro stile di guida:  
premete un tasto per passare alla modalità Sport oppure Tour.

•	 	I	motori	Opel	coniugano	divertimento	al	volante	ed	efficienza	
•	 	Il	dinamismo	massimo	è	offerto	dall’1.6	ECOTEC® Direct Injection  

Turbo da 147 kW (200 CV)
•	 	Scegliete	tra	cambio	manuale	e	automatico2,	entrambi	con	6	marce
•	 	L’autotelaio	FlexRide	propone	tre	diverse	modalità	di	guida

2.  Cambiate atteggiamento. Con l’autotelaio 
FlexRide1 potete adattare il dinamismo della  
vostra Zafira alla situazione di guida. Basta  
premere un tasto per modificare la modalità da 
Standard a Sport o Tour. In modalità Sport, grazie 
all’asse posteriore con tiranti a parallelogram-
ma di Watt, gli ammortizzatori e altre regola-
zioni vengono adeguati automaticamente per 
garantire una maggiore stabilità e aderenza.

1.  Confortevole cambio automatico. Il 
cambio	automatico	a	6	rapporti	di	 
Zafira	dimostra	che	è	possibile	coniu-
gare prestazioni dinamiche con uno  
stile di guida rilassato. Tutti i cambi  
automatici sono dotati di serie dell’as-
sistenza alla partenza in salita.    

1 In	opzione	per	Excellence.	 2 Cambio automatico disponibile per determinati motori. 
Le foto mostrano degli equipaggiamenti opzionali. PIACERE	DI	GUIDA	DINAMICO

2

1
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ZAFIRA ENJOY.
La 7 posti Zafira Enjoy sorprende già per l’ampiezza dello spazio 
e altrettanto notevoli sono le caratteristiche di spicco dell’equi-
paggiamento. E questo è solo l’inizio.

•	 	Spaziosa	7	posti	con	rapporto	qualità/prezzo	straordinario
•	 	Tecnologia	d’infotainment	di	prim’ordine	
•	 	Maniglie	in	tinta	carrozzeria	evidenziano	il	look
•	 	Sedile	conducente	a	quattro	regolazioni	per	una	postura	sana
•	 	Regolatore	di	velocità	e	cerchi	in	lega	leggera	di	17	pollici
•	 	Fari	fendinebbia,	fari	abbaglianti	automatici	e	sensore	 

pioggia

1.  R 4.0 IntelliLink e OnStar1. Enjoy si connette  
senza soluzione di continuità2 con il vostro 
smartphone. Potete utilizzare lo streaming via 
Bluetooth®,	dettare	e	inviare	messaggi	e	proiet-
tare i contenuti dello smartphone sul grande 
schermo tattile a colori da 7 pollici.

2.  Regolatore e limitatore di velocità. Evitate  
di superare il limite di velocità e viaggiate sicuri 
sulle strade veloci.

3.  Cerchi in lega leggera 17 pollici. I grandi cerchi 
valorizzano al meglio il dinamico design  
a	10	razze	doppie.

4.  Chiave in tinta carrozzeria. Anche la chiave 
dell’auto è esteticamente coordinata alla  
vostra Zafira.

1	Per	conoscere	OnStar	nel	dettaglio,	leggete	alle	pagine	18–21.	 2 La	compatibilità	e	determinate	funzioni	possono	variare	in	funzione	dell’apparecchio	terminale	 
o	del	sistema	operativo.	Chiedete	al	vostro	partner	Opel.	Navi	950	IntelliLink	Touch,	opzionale,	non	supporta	Apple	CarPlay™	e	Android		Auto™.ZAFIRA	ENjOy

4

3
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ZAFIRA ExcEllEncE.
La Zafira Excellence offre il pacchetto lusso completo, dagli accoglienti 
sedili in similpelle Morrocana e dai vetri oscurati fino a OnStar1 e una 
notevole serie di tecnologie di assistenza di categoria superiore. 

•	 	Climatizzatore	automatico	bi-zona	regolabile	separatamente	per	
conducente e passeggero 

•	 Park-Pilot	anteriore	e	posteriore	per	parcheggiare	agevolmente	
•	 Modanature	finestrini	cromate	in	armonia	con	i	vetri	oscurati	
•	 Cerchi	in	lega	leggera	17	pollici	completano	l’accattivante	design	
•	 Illuminazione	d’ambiente	per	un’atmosfera	elegante
•	 Sistema	di	sedili	lounge	nella	2a fila di sedili per un maggior comfort 
•	 	Console	centrale	FlexRail®	con	bracciolo	e	freno	di	stazionamento	

elettrico2

3.  Vetri oscurati. Creano	una	sfera	privata	e	proteggono	 
gli oggetti di valore da sguardi indiscreti. Nelle giornate 
calde,	i	vetri	oscurati	contribuiscono	inoltre	a	mantenere	
bassa	la	temperatura	interna.

1.  Volante in pelle. La	pelle	pregiata	offre	un	look	percetti-
bilmente	di	qualità	e	una	migliore	sensazione	al	tatto.

2.  Sedili Morrocana. Sedili lussuosi in similpelle Morrocana 
conferiscono a Excellence un carattere ancor più lussuo-
so	e	accrescono	il	senso	di	benessere	degli	occupanti.	

1 Per	conoscere	OnStar	nel	dettaglio,	leggete	alle	pagine	18–21.	 2 Eccetto	motori	CNG. ZaFIRa	ExCELLENCE

2

1

3
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IL VOSTRO STILE PER 
IL VOSTRO AMBIENTE.
Decorazioni di pregio e rivestimenti su misura creano un  
ambiente di raffinato lusso a bordo della nuova Zafira.  
Scegliete le varianti d’equipaggiamento che preferite  
e ordinate la vostra oasi benessere mobile.

Guardate la nostra scelta di rivestimenti su www.opel.ch

RIVESTIMENTI E DECORAZIONI

1

3

4
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1 I sedili ergonomici con sigillo di qualità AGR per conducente e passeggero anteriore sono opzionali. L’idoneità dei sedili ergonomici con sigillo  
di qualità AGR in termini di salvaguardia del benessere della schiena è stata controllata da «Azione schiena sana», una commissione di esperti  
indipendenti composta da medici e terapeuti di vari settori, che persegue lo scopo della salute posturale. 2 In opzione per Excellence. Superfici  
di contatto sedile in pelle.

1.  Zafira ed Enjoy. Tessuto Mando/Atlantis, Nero, con liste 
decorative in Blasted Silver.

2.  Excellence. Tessuto Lilop/similpelle Morrocana, Nero, 
con liste decorative in rutenio.

3.  Excellence. Tessuto Lilop/similpelle Morrocana, Beige, 
con sedili ergonomici con sigillo di qualità AGR (Azione 
Schiena Sana e.V.)1 e liste decorative in rutenio.

4.  Interno in pelle2. Pelle, Nero, con sedili ergonomici con  
sigillo di qualità AGR (Azione Schiena Sana e.V.)1 e liste 
decorative in rutenio. 

5.  In opzione per tutte le varianti d’equipaggiamento.  
Sedili ergonomici con sigillo di qualità AGR (Azione 
Schiena Sana e.V.)1, tessuto Lace/Atlantis, Nero.

RIVESTIMENTI E DECORAZIONI

5

2
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COLORI ESTERNI.

COLORI ESTERNI

BIaNCO NEvE COSmIC GREy

COCONuT maRRONE mOGaNOaBSOLuTE REd

SaTIN STEEL GREy

aRGENTO aRGON

BLu dIamaNTE

mINERaL BLaCk

vERdE SmERaLdO
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CerChi.
 1.  PWM: Cerchio in acciaio 6½ J x 16, incl. 

copriruota, pneumatico 215/60 R16.1

 2.  rrZ: Cerchio in lega leggera 6½ J x 16,  
7 razze, pneumatico 215/60 R16.

 3.  PWT: Cerchio design 7 J x 17, 5 razze, 
pneumatico 225/50 R17.

 4.  PGQ: Cerchio in lega leggera 7 J x 17,  
10 razze, pneumatico 225/50 R17.2

 5.  PXS: Cerchio in lega leggera 7 J x 17,  
10 razze doppie, pneumatico 225/50 R17.3

 6.  PZJ: Cerchio in lega leggera 8 J x 18,  
5 razze doppie, pneumatico 235/45 R18.4 

 7.  PXr: Cerchio in lega leggera 8 J x 18,  
5 razze doppie, neri, pneumatico 
235/45 R18.4 

 8.  PZK: Cerchio in lega leggera 8 J x 18,  
10 razze a raggiera, pneumatico  
235/45 R18.4

 9.  PZU: Cerchio in lega leggera 8 J x 19,  
10 razze doppie, color titanio, pneu- 
matico 235/40 R19.4

 10.  PZT: Cerchio in lega leggera bicolore  
8 J x 19, 5 razze doppie, pneumatico 
235/40 R19.4

CERCHI1 Di serie per Zafira.        2 Di serie per Excellence.         3 Di serie per Enjoy.          4 In opzione per Enjoy ed Excellence.

Configurate la vostra Zafira su  
www.opel.ch

1.

8. 9.

10.

4.

2.

5.

3.

6.

7.
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PROPULSORI.
Per la nuova Zafira potete scegliere tra una vasta offerta di  
motori concepiti dalla migliore arte ingegneristica tedesca,  
che si manifesta in particolare nella combinazione di potenza  
ed elevata efficienza. Perché il reale divertimento al volante  
scaturisce non solo da più dinamismo e coppia, ma anche da 
meno costi per il carburante e la manutenzione.

•  Il motore da 147 kW (200 CV) eroga potenza e assoluto  
dinamismo 

•  Tecnologia ecoFLEX e sistema Start/Stop riducono i costi  
del carburante 

•  Scegliete tra comodo automatico o cambio manuale 
•  Tre tecnologie propulsive: a benzina, turbodiesel e gas  

naturale (CNG) 

Trovate ulteriori informazioni su motori e trasmissioni su  
www.opel.ch

CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI

Motori 1.4 Turbo ECOTEC®

con sistema Start/Stop
(88 kW/120 CV)

1.4 Turbo ECOTEC®

con sistema Start/Stop
(103 kW/140 CV)

Cambio MT-6 MT-6

Norma sui gas di scarico Euro 6 Euro 6

I valori di consumo ed emissione dipendono, tra le altre cose, dal tipo di pneumatico montato sul 
veicolo. Per informazioni specifiche consultate il listino prezzi o chiedete al vostro partner Opel.

Carburante Benzina Benzina

Consumo di carburante (l/100 km)

Urbano 8,0–7,6 8,0–7,6

Extraurbano 5,3–5,2 5,6–5,3

Misto 6,5–6,1 6,5–6,1

Emissioni di CO2 ciclo misto (g/km) 152–144 152–144

Motori 2.0 CDTI ECOTEC®

(96 kW/130 CV)

Cambio AT-6

Norma sui gas di scarico Euro 6

I valori di consumo ed emissione dipendono, tra le altre cose, dal tipo di pneumatico montato sul 
veicolo. Per informazioni specifiche consultate il listino prezzi o chiedete al vostro partner Opel.

Carburante Diesel

Consumo di carburante (l/100 km)

Urbano 8,2–8,0

Extraurbano 4,8–4,5

Misto 6,1 (6,82)–5,8 (6,52)

Emissioni di CO2 ciclo misto (g/km) 161–153



CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI

Motori 1.4 Turbo ECOTEC®

(103 kW/140 CV)
1.6 ECOTEC®

Direct Injection Turbo
(125 kW/170 CV)

1.6 ECOTEC®

Direct Injection Turbo
con sistema Start/Stop
(147 kW/200 CV)

1.6 CNG Turbo ecoFLEX
(110 kW/150 CV)

Cambio AT-6 AT-6 MT-6 MT-6

Norma sui gas di scarico Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

I valori di consumo ed emissione dipendono, tra le altre cose, dal tipo di pneumatico montato sul veicolo. Per informazioni specifiche consultate il listino prezzi o chiedete al vostro partner Opel.

Carburante Benzina Benzina Benzina CNG1

Consumo di carburante (l/100 km)

Urbano 9,3–8,8 9,7–9,3 8,8–8,4 10,3–9,9/6,7–6,51

Extraurbano 6,0–5,6 6,3–6,0 6,2–5,9 6,0–5,6/3,9–3,71

Misto 7,2–6,8 7,5–7,2 7,2–6,8 7,6–7,2/5,0–4,71

Emissioni di CO2 ciclo misto (g/km) 168–159 177–169 168–160 136–129

Motori 2.0 CDTI ecoFLEX
con sistema Start/Stop
(125 kW/170 CV)

2.0 CDTI ECOTEC®

(125 kW/170 CV)

Cambio MT-6 AT-6

Norma sui gas di scarico Euro 6 Euro 6

I valori di consumo ed emissione dipendono, tra le altre cose, dal tipo di pneumatico montato sul veicolo.  
Per informazioni specifiche consultate il listino prezzi o chiedete al vostro partner Opel.

Carburante Diesel Diesel

Consumo di carburante (l/100 km)

Urbano 6,4–6,1 8,2–8,0

Extraurbano 4,5–4,2 4,8–4,5

Misto 5,2 (5,82)–4,9 (5,52) 6,1 (6,82)–5,8 (6,52)

Emissioni di CO2 ciclo misto (g/km) 137–129 161–153

MT-6: cambio manuale a 6 marce AT-6: cambio automatico a 6 rapporti Tutti i valori validi esclusi i cerchi da 18 e 19 pollici. 
1 Gas naturale in m3/100 km (convertito in kg/100 km). 2 Equivalente benzina. 
Valori provvisori. Omologazione non conclusa al momento della stampa.

Le indicazioni concernenti il consumo, le emissioni di CO2 e l’efficienza ener- 
getica si riferiscono all’ordinanza dell’energia (OEn). Consumo normalizzato  
di carburante misurato secondo la normativa 715/2007/CE (l/100 km). I dati si  
basano sul ciclo europeo di consumo normalizzato che ha come obiettivo  
quello di permettere il paragone tra vetture. Nell’uso quotidiano i consumi  
possono variare sensibilmente in funzione dello stile di guida, del carico,  
della topografia e della stagione. Noi raccomandiamo sempre un tipo di guida  
rispettoso dell’ambiente. Emissioni di CO2 139 g/km: media di tutte vetture  
nuove vendute in Svizzera.
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ALTRI DESIDERI?  
NESSUN PROBLEMA.
Come potete arricchire ulteriormente la monovolume familiare 
per eccellenza? Con la scelta di accessori opzionali nella migliore 
qualità Opel tutti i desideri vostri e dei vostri passeggeri saranno 
soddisfatti. Opel ha la soluzione giusta per ogni esigenza. 

Date un’occhiata su www.opel-accessories.com/it-ch

ACCESSORI

1.  Box tetto Opel. L’elegante box tetto convince con la solidità e  
il design aerodinamico. Ideale per trasportare sci e snowboard. 

2.  Tendine parasole. Le tendine parasole scure creano una sfera 
privata e schermano dai raggi del sole mantenendo una  
temperatura più fresca nell’abitacolo. Su misura per i finestrini 
posteriori, rimangono stabilmente al proprio posto anche 
quando si apre e si chiude il finestrino. 

3.  Tavolino ribaltabile FlexConnect1. Sullo stabile tavolino ribaltabile 
con portabibite integrato disponete di spazio sufficiente per 
appoggiare un libro o uno spuntino.

4.  Vasca bagagliaio. Il rivestimento sagomato mantiene pulito  
il bagagliaio. Un lato è in resistente materiale antisdrucciolo, 
l’altro in moquette. Con bordo alto per trattenere l’umidità.

5.  FlexOrganizer®1. Il sistema flessibile di fissaggio e divisione 
propone dei binari integrati nelle pareti laterali per agganciare 
una rete laterale flessibile o un’asta divisoria FlexRail®. Potete 
quindi fissare gli oggetti in modo sicuro, semplice e singolarmente.

6.  Griglia di sicurezza per cani. Solida e semplice da  
montare, assicura viaggi tranquilli a persone e animali  
e la pulizia a bordo. 

7.  FlexDock®. Il modo più sicuro ed elegante di integrare lo 
smartphone nel cockpit. Nel supporto per cellulare i cavi 
e il dispositivo sono sistemati alla perfezione cosicché 
potete leggere comodamente lo schermo. Naturalmente 
ricarica automaticamente la batteria del cellulare. 

1 Necessita di supporto separato.

1
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SETTE MOTIVI  
PER AMARE  
LA NUOVA ZAFIRA.
1.  Autentica 7 posti1, dinamica e maneggevole come 

un'automobile della categoria compatte
2.  Configurazione flessibile di sedili e vano di carico 

e molti pratici accessori
3.  Design di prim'ordine e abitacolo lussuoso
4.  Eccellente connettività incluso OnStar2

5.  Sistemi d'assistenza alla guida d'avanguardia3

6.  Innovativa tecnologia d'illuminazione a LED3

7.  Motori potenti ed efficienti made in Germany

Venite a conoscere Zafira dal vivo, ve ne innamo- 
rerete! Concordate subito una prova su strada dal  
vostro partner Opel. Provate OnStar, testate le com-
binazioni di sedili, connettete il vostro smartphone e  
vivete un'esperienza di viaggio emozionante.

Trovate il più vicino partner Opel su www.opel.ch

Seguite Opel su Facebook o Twitter per conoscere  
le novità e le offerte attuali.

1 Di serie per Enjoy ed Excellence. 2 Per conoscere OnStar nel dettaglio, leggete alle pagine 18-21.  3 In opzione. 

SETTE MOTIVI PER AMARE LA NUOVA ZAFIRA

È possibile che l’equipaggiamento di serie o speciale di alcune auto illustrate nel presente catalogo non corrisponda alla dotazione dei veicoli Opel per la Svizzera. Al riguardo, basta consultare il listino
«Equipaggiamento/Prezzi» rilasciato da General Motors Suisse e disponibile per ciascun modello. I colori di stampa riproducono solo approssimativamente le tonalità autentiche. General Motors Suisse
si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso costruzione, dati ed equipaggiamento dei suoi modelli. I veicoli Opel sono equipaggiati con componenti provenienti da diverse
unità di produzione Opel/GM e da fornitori esterni, prodotti secondo le norme di qualità Opel. Trovate informazioni sulle modalità di costruzione in funzione del riciclaggio su http://it.opel.ch/recycling
07.16 • Art. OP501465 • General Motors Suisse SA • www.opel.ch
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