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1 In opzione. 2 Combo Cargo XL con passo lungo, divano passeggero anteriore e paratia divisoria FlexCargo® con funzione carico passante. 
3 Fino a 4,4 m3 per Combo Cargo XL con passo lungo, divano passeggero anteriore e paratia divisoria FlexCargo® con funzione carico passante. 
4 Carico utile massimo per Combo Cargo versione standard. Il Combo Cargo XL con passo lungo ha un carico utile fino a 950 kg. 
5 Leggere p.f. a tergo della brochure.

COMBO CARGO:  
FATTI NON PAROLE.
Il Combo Cargo possiede tutto ciò che vi aspettate da un  
furgone performante, affidabile e versatile. È disponibile  
in diverse dimensioni ed è in grado di trasportare agevolmente 
carichi fino a 1000 kg. 

L’abitacolo spazioso e multifunzionale, i motori efficienti  
e le tecnologie innovative garantiscono bassi costi d’esercizio 
e una produttività elevata.

5.  Sistemi di assistenza alla guida evoluti. Numerose 
caratteristiche utili come protezione fiancate1, 
 telecamera di retromarcia1 e regolatore di velocità 
adattivo1 consentono di lavorare con efficienza  
e senza stress.

6.  Elevato carico utile. Con un carico utile massimo  
fino a 1000 kg4 anche il trasporto di carichi pesanti  
è un gioco da ragazzi.

7.  Sistemi di sicurezza intelligenti. Validi aiutanti  
quali assistenza al mantenimento di corsia1, allerta 
collisione frontale con frenata d’emergenza auto- 
matica1,5 e riconoscimento della stanchezza1 vi  
portano a destinazione in tutta sicurezza.

1.  Basso consumo di carburante. I motori moderni 
 assicurano un consumo di carburante efficiente  
e basse emissioni di CO2.

2.  Caratteristiche innovative. Lo schermo tattile a colori 
da 8 pollici1, i sedili riscaldabili1, il volante in pelle  
riscaldabile1 e la posizione di seduta elevata rendono 
più piacevole ogni viaggio.

3.  Tutto lo spazio che vi serve. Grazie ai molti vani  
portaoggetti siete pronti per tutti i compiti.

4.  Capacità di carico eccezionale. Il divano passeggero 
anteriore e la paratia divisoria FlexCargo®1 con 
 funzione carico passante ampliano il vano di carico2,3 
del Combo Cargo XL fino a 4,4 m3. Il divano passeggero 
anteriore si ribalta in un attimo e offre ancor più 
flessibilità e lunghezza di carico.

Opel Combo Cargo
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MASSIMA FLESSIBILITÀ 
SUL LAVORO.

1 Fino a 4,4 m3 per  
Combo Cargo XL  
con passo lungo,  
divano passeggero  
anteriore e paratia  
divisoria FlexCargo® 
con funzione carico 
passante. 2 In op- 
zione. Non disponibile 
per cabina doppia.

C

A

D

B

1

1.   Grande vano di carico. Il Combo Cargo vi offre tutti i van-
taggi irrinunciabili di un furgone spazioso: una soglia di 
carico bassa (580 mm), molto spazio e comfort eccellente. 
Il vano di carico da 3,8 m3 a 4,4 m3(1) permette di caricare  
e trasportare oggetti di grandi dimensioni. Grazie alle 
porte posteriori a battenti asimmetriche, con pratiche 
cerniere che si aprono a 180°, a un portellone2 o alle porte 
scorrevoli2 potete sempre accedere al vostro carico.

2.  Divano passeggero anteriore2 pratico e flessibile.  
  A. Normale: sul lavoro la flessibilità assume un ruolo 

decisivo. Il divano passeggero anteriore si adatta  
in modo da accogliere fino a 3 persone.

  B. Alzato: quando dovete trasportare del carico in più, 
potete alzare la seduta del sedile passeggero laterale per 
disporre di altro spazio.

  C. Tavolino: il sedile centrale del divano passeggero  
anteriore si ribalta semplicemente trasformandosi in un 
pratico tavolino. E il vostro Combo Cargo diventa un  
ufficio mobile.

  D. Ribaltato: avete inoltre la possibilità di ribaltare  
il sedile laterale per massimizzare la lunghezza di carico 
fino a 3,44 m. Ideale per professionisti: grazie alla  
funzione carico passante potete trasportare anche 
 oggetti lunghi come ad es. una scala.

Flessibilità
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PRODIGIO DI SPAZIO  
E CAMPIONE DI CARICO.

1 Disponibile solo per 
Combo Cargo nella 
versione standard.  
2 Opzionale. 3 Dispo-
nibile con o senza 
finestrino in vetro. 
4 Lunghezza di carico 
per Combo Cargo XL  
a passo lungo.

Sulla pagina a destra: 
Combo Cargo XL  
(a sinistra) e Combo 
Cargo cabina doppia 
(a destra).

2 3

4

1

1.   Il Combo Cargo XL e il Combo cabina doppia. Il Combo 
Cargo XL offre le medesime caratteristiche pratiche del 
Combo Cargo – ma con ancora più spazio. Il Combo cabina 
doppia a 5 posti si distingue per il design intelligente come 
ad es. il divano ribaltabile. Abbiamo il mezzo di trasporto 
ideale per tutti i vostri collaboratori.

2.   Portellone1. In caso di cattivo tempo protegge la vostra 
merce durante le operazioni di carico e scarico.

3.   Spia di sovraccarico2: Si trova nel vano di carico e avverte 
il conducente non appena il carico utile del veicolo viene 
superato. In tal modo è anche possibile determinare se il 
carico rientra nel carico utile ammesso o se lo supera.

4.   Paratia divisoria FlexCargo® con funzione carico 
passante2,3. La paratia divisoria è dotata di un’apertura 
per il carico passante – ideale per professionisti che 
 intendono trasportare oggetti lunghi fino a 3,44 m4.

Flessibilità
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LA VOSTRA  
ACCOGLIENTE OFFICINA.
1.   Comfort funzionale. Il Combo Cargo è la combinazione 

perfetta di funzionalità, innovazione e dotazione benessere. 
Lo schermo tattile a colori da 8 pollici1 è compatibile  
con Apple CarPlay™2 e Android Auto™2. Grazie a caratteri-
stiche pratiche come il caricatore senza fili1 siete pronti  
per qualsiasi sfida.

2.   Funzioni di riscaldamento. Il volante in pelle riscaldabile1  
e i sedili riscaldabili1 vi tengono al caldo quando le 
temperature scendono.

3.   Multimedia Navi Pro1. Il moderno sistema di navigazione 
con schermo tattile a colori da 8 pollici1, i comandi vocali  
e la navigazione in 3D vi porta comodamente e in sicurezza  
 

a destinazione. Tragitti quotidiani di lavoro o lunghi 
viaggi, siete sempre sulla buona strada.

4.   Opel Connect. Le tecnologie intelligenti con i rispettivi 
servizi vi offrono connettività e maggiore sicurezza men-
tre viaggiate – potete quindi godervi il viaggio e arrivare 
in modo efficiente a destinazione.

	 •		Sicurezza: chiamata d’emergenza3, chiamata di soccorso 
stradale4 nonché informazioni e stato del veicolo regolari.

	 •	 Comodità: utilizzate lo smartphone come un telecomando.

1

1 In opzione. 2 La com-
patibilità e determinate 
funzioni possono variare 
in base al dispositivo  
e alla versione del siste-
ma operativo. Apple 
CarPlay™ è un marchio 
registrato di Apple Inc.; 
Android Auto™ è un 
marchio registrato di 
Google Inc. 3 L’utilizzo 
della chiamata d’emer-
genza e di soccorso 
stradale necessita di un 
contratto gratuito con 
dichiarazione scritta di 
consenso alla localizza-
zione del veicolo al mo-
mento dell’ordinazione 
dello stesso e dipende 
dalla copertura di rete 
e dalla disponibilità.  
Il servizio di soccorso 
stradale (servizio di 
mobilità Opel) è gratuito 
per il primo anno dalla 
prima immatricolazione, 
dopodiché è a paga-
mento. Trovate informa-
zioni su Opel Connect 
nonché sul servizio  
di mobilità Opel su 
www.opel.ch. Valgono 
le rispettive condizioni 
generali. 4 Immediata 
localizzazione del vei-
colo (pressione prolun-
gata del tasto SOS, del 
tasto Soccorso stradale 
oppure automatica-
mente dopo l’attiva-
zione di un elemento 
pirotecnico).

Interni

2 3

4
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MASSIMA SICUREZZA.

1 Il sistema è attivo tra  
5 km/h e 85 km/h. Allo 
scopo di ridurre la 
 velocità d’urto in caso 
d’incidente, il sistema 
rallenta il veicolo con 
una forza frenante fino 
a 0,9 g a una velocità 
compresa tra 0 km/h  
e 30 km/h. Tra 30 km/h  
e 85 km/h, il sistema 
 riduce la velocità d’urto 
di 22 km/h al massimo. 
Oltre questa soglia, il 
conducente deve fre
nare da sé per ridurre 
ulteriormente la velo
cità. 2 Opzionale.

5

3

6

4

1

1.  Frenata d’emergenza automatica1. L’allerta collisione 
frontale con frenata d’emergenza automatica2 avvisa  
il conducente quando pedoni o altri veicoli incrociano  
la vostra traiettoria. Se il conducente non reagisce  
prontamente, l’auto frena in modo autonomo per evitare 
una possibile collisione.

2.  Telecamera di retromarcia permanente2. La tele 
camera invia l’immagine dal portellone posteriore ad uno 
schermo LCD da 3,5 pollici, montato al posto dello spec
chietto retrovisore interno. In tal modo il conducente ha 
una migliore panoramica dell’ambiente circostante e del 
traffico dietro il suo veicolo.

3.  Visore a testa alta2. Tutte le informazioni importanti  
sempre in vista – e gli occhi rimangono puntati sulla strada. 

4.  Telecamera di retromarcia2. Con la telecamera di retro
marcia avete una visuale perfetta sulla zona dietro di 
voi. Le manovre di parcheggio non sono mai state così 
semplici. 

5.  Regolatore di velocità adattivo2. Il sistema mantiene  
la distanza di sicurezza selezionata dal veicolo che lo 
 precede a velocità comprese tra 30 km/h e 160 km/h.  
Accelerazione e rallentamento automatici risultano molto 
confortevoli nei lunghi viaggi. 

6.  Protezione fiancate2. Aiutanti intelligenti provvedono 
alla sicurezza. A basse velocità, il sistema avvisa il condu
cente con segnali acustici e visivi, per evitare di urtare  
ostacoli laterali come cordoli del marciapiede, pali o altri 
veicoli.

Innovazione

2
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Combo  
CAbINA DoPPIA
Caratteristiche di spicco:
1. Divano ribaltabile nella seconda fila
2. Porte scorrevoli laterali con finestrino
3. Sedile passeggero anteriore ribaltabile

SPAZIO PER  
TUTTA LA SQUADRA.
A bordo del Combo Cargo cabina doppia c’è spazio a  
sufficienza per voi, i vostri collaboratori e tutta l’attrezzatura. 
2 posti nella prima e 3 posti nella seconda fila rendono  
il modello con cabina doppia un flessibile 5 posti. 

Vi serve ancora più spazio? Ribaltando i sedili della seconda 
fila ottenete un vano di carico fino a 4 m3, mentre con la 
funzione carico passante la lunghezza di carico massima 
è di 3,44 m.

Combo Cargo cabina doppia

3

1 2
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14 Versioni d’equipaggiamento e colori

ESSENTIA
Caratteristiche di spicco:
1. Rivestimento in tessuto Mistral Grey
2.  Retrovisori esterni riscaldabili, regolabili elettricamente
3. Radio BT con DAB+
 
» Paratia divisoria completa
» Assistenza alla partenza in salita
»  Porte posteriori a battenti in lamiera con angolo  

d’apertura di 180°
» Chiusura centralizzata
» Alzacristalli elettrici

 ENjoy
Equipaggiamento aggiuntivo/diverso da Essentia:
1. Porta scorrevole lato passeggero
2.  Sedile conducente con poggiatesta e sostegno lombare regolabile  

su 6 posizioni
3. Climatizzatore manuale

» Retrovisori esterni verniciati 
» Regolatore di velocità

I DETTAGLI FANNO  
LA DIFFERENZA.

1 1

2 2

3 3
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White Jade1

Moonstone Grey2

Quartz Grey2

Onyx Black1

1 Tinta unita. 2 Metallizzato.

SCEGLIETE IL COLORE.
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RUOTE E CERCHI.

1Solo per Essentia ed Enjoy. 2 Di serie per Combo Cargo cabina doppia. Per Essentia ed Enjoy disponibile solo con determinate opzioni. 3Non disponibile per Essentia.

Cerchio in acciaio 151 e 162 pollici con 
coprimozzo, 6½ J x 15, pneumatico  
195/65 R15 e 6½ J x 16, pneumatico 
205/60 R16

Cerchio in acciaio 16 pollici con 
 copriruota, design a rotore,  
6½ J x 16, pneumatico 205/60 R16

Cerchio in lega leggera 163 pollici,  
7 razze, 6½ J x 16, pneumatico 205/60 R16

Ruote e cerchi
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Servizio opel.
Siamo professionisti del servizio e della manutenzione.  
La rete di officine Opel offre un servizio clienti rapido, comodo  
e conveniente affinché possiate ripartire con la vostra auto  
o veicolo commerciale il prima possibile. Da Opel trovate tutto 
sotto un unico tetto: possediamo l’attrezzatura, gli utensili  

e la formazione per assistervi in tutte le vostre esigenze  
e utilizziamo solo ricambi originali, montati da tecnici 
 appositamente formati. In breve: siamo uno «sportello unico» 
per tutte le vostre esigenze dopo vendita.

PROTEZIONE SU MISURA
Utilizzate i nostri pacchetti di servizio su misura per la vostra 
auto nuova. Grazie alle prestazioni riunite in un pacchetto  
beneficiate di vantaggi di prezzo e strutturate la vostra prote-
zione in base alle vostre esigenze individuali.

•	 	Soccorso	stradale	Opel	con	garanzia	di	mobilità	24/24

•	 	L’estensione della garanzia Opel prolunga fino a max tre 
anni supplementari la garanzia standard di due anni.

•	 	Il pacchetto di servizio include tutti gli interventi previsti 
dal piano di manutenzione. Inoltre il vostro partner Opel 
autorizzato utilizza esclusivamente ricambi e liquidi origi-
nali Opel.

•	  Il pacchetto parti soggette a usura Opel include la sostitu-
zione delle parti che si usurano come freni, frizione, spazzole 
tergicristalli, ammortizzatori ecc. Il vostro partner Opel  
autorizzato utilizza esclusivamente ricambi originali Opel. 
Una bella sensazione di sicurezza.

COMPETENZA OPEL
Gli specialisti Opel conoscono la vostra auto meglio di 
chiunque altro e offrono servizi rapidi, comodi e competenti  
a un prezzo equo.

•		 Servizio	annuale

•		 Controllo	olio

•		 Controllo	estivo/invernale

•		 Sostituzione	pneumatici

•		 Servizio	riparazioni	intelligente	(carrozzeria	e	vetro)

L’OPZIONE MIGLIORE, SEMPRE 
•		 Le	batterie	originali	Opel	sono	prive	di	manutenzione,	 

non dovete mai rabboccare l’acqua.

•		 Le	spazzole	tergicristallo	originali	Opel	minimizzano	 
la	rumorosità	del	vento	e	migliorano	il	comfort	alle	alte	 
velocità.

•		 I	dischi	dei	freni	originali	Opel	offrono	prestazioni	 
in frenata di prim’ordine e spazi di frenata brevi.

•		 I	paraurti	originali	Opel	sono	stati	testati	in	numerosi	 
crash test e  si adattano alla perfezione, il vostro  
veicolo conserva il suo aspetto originale.

MASSIMA SICUREZZA CON IL NOSTRO CONTROLLO  
VISIVO GRATUITO
Controlliamo	gli	aspetti	relativi	alla	sicurezza	e	all’affidabilità	
della vostra auto. Voi decidete  cosa riparare e quando. Grazie 
a piccoli interventi proattivi potete evitare costose riparazioni 
successive.

•		 Gratuito

•		 Copre	tutti	i	fattori	importanti	per	la	sicurezza

•		 Feedback	immediato

•		 Rapporto	per	la	vostra	documentazione

GUIDA INTELLIGENTE
Una buona navigazione necessita di mappe aggiornate.  
Grazie agli aggiornamenti della navigazione Opel, mappe,  
informazioni e itinerari sono sempre attuali, per arrivare  
in modo rapido e sicuro a destinazione.

•		 Risparmio	di	tempo	con	una	guida	efficiente

•		 Risparmio	di	denaro	–	su	carburante	e	manutenzioni.

•		 Rispettate	l’ambiente	–	riducendo	il	consumo	di	carburante	
e le emissioni di CO2.

Maggiori informazioni su opel.ch

FleXCAreMANUTeNzioNe proFeSSioNAle

riCAMBi oriGiNAli opel

CoNTrollo eleTTroNiCo  
Del veiColo

AGGiorNAMeNTi MAppe opel

Servizio Opel
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SPAZIO PER TUTTO E TUTTI  
A BORDO DI COMBO.
A prescindere dalle singole esigenze, c’è un Combo Cargo ideale 
che vi aspetta. Scegliete tra furgone a 2 o 3 posti, Combo 
 cabina doppia a 5 posti, Combo Cargo o Combo Cargo XL 

con passo lungo, con carico utile normale o elevato.  
Il Combo Cargo accoglie qualsiasi programma.

1 Paratia divisoria con funzione carico passante.

Varianti

CAPACITÀ COMBO

Variante Posti Classe  
di peso 

kg

Carico  
utile max 

kg

Volume  
di carico max 

m3

Lunghezza  
di carico max 

mm

Larghezza di carico  
max tra passaruota  

mm

Altezza  
di carico max  

mm

Porta scorrevole,  
largh./alt. max  

mm

Porte, largh./ 
alt. max  

mm

Combo Cargo
2/3

1940–2050 610
3,3/3,8 1 1781/3090

1229

1236 675 x 1072 1241 x 1125  
(porte post. a battenti)

 
1241 x 1196  

(portellone)

2315–2390 948

 Combo Cargo XL 2290–2400 895 3,9/4,4 1 2131/3440 1

1243 759 x 1072Combo  
Doppelkabine XL 5 2280–2360 780 1,8/3,5/4,0 1 2110/3440 1
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4403 mm

4753 mm

4753 mm

Combo Cargo

Combo Cargo XL

Combo cabina doppia

1796 mm–1825 mm1/  
1840 mm–1860 mm1

1812 mm–1820 mm1/  
1849 mm–1860 mm1

1812 mm–1820 mm1/  
1849 mm–1860 mm1

1921 mm

1921 mm

1921 mm

2107 mm

2107 mm

2107 mm

3090 mm

3440 mm

3050 mm

1817 mm

2167 mm

1051 mm

1 Le dimensioni possono divergere per la rispettiva configurazione.



20 Dinamismo di guida

GRANDE POTENZA PER UN 
GRANDE PIACERE DI GUIDA.

1 2

1 In opzione.

1.   Automatico a 8 rapporti1: pronti  
a  qualsiasi richiesta di dinamismo con  
il preciso ed efficiente cambio auto
matico a 8 rapporti.

2.   Motori moderni: i nostri motori  
innovativi associano prestazioni ed 
 efficienza nel consumo di carburante. 
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22 Equipaggiamento speciale e accessori

INGEGNOSI EXTRA  
PER OGNI COMPITO.

1 In opzione. 2 Su di una pendenza superiore al 5%  
e con una velocità inferiore ai 30 km/h il sistema riduce  
il rischio di arretramento.

1 2 1.   Giraffone: aprite il giraffone1 con un  
angolo di max 40°, per trasportare  
oggetti lunghi.

2.   IntelliGrip1,2: tenuta perfetta: con il  
sistema di trazione IntelliGrip viaggiate 
sicuri su qualsiasi fondo stradale e con 
qualsiasi tempo.

3.   Ganci di traino1: una gamma di ganci di 
traino resistenti permette di trasportare 
agevolmente carichi pesanti. Tutti i ganci 
di traino sono amovibili.

4.   Riscaldamento autonomo1: auto gelida 
addio. Il riscaldamento autonomo si  
accende automaticamente affinché nel 
vostro Combo Cargo ci sia sempre una 
temperatura piacevole.

Equipaggiamento speciale

3 4



23

211.   Tappetini in gomma1: proteggete la  
moquette da sporco, acqua, sale o neve 
con i resistenti tappetini in gomma,  
facili da pulire. I tappetini sono realizzati 
su misura del modello.

2.   Portapacchi1: il portapacchi da tetto  
di alta qualità Opel in alluminio è perfetto 
per trasportare gli oggetti ingombranti. 
La buona notizia: non occorre forare, 
viene fornito con tutti i materiali di mon-
taggio occorrenti.

3.   Griglia di protezione per i finestrini1:  
le solide griglie proteggono i vetri dai 
possibili danni causati da tutto quanto  
si sposta nel vano di carico. 

4.   Rivestimenti pianale in materia plasti-
ca1: grazie ai rivestimenti pianale pratici 
da pulire, solidi e resistenti allo sporco 
siete pronti per i lavori più duri.

Trovate altri accessori su opel.ch

43

Accessori che perfezionano ulteriormente il vostro Combo Cargo.
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La frenata d’emergenza automatica si attiva autonomamente a velocità comprese tra 5 km/h e 85 km/h. Da 0 a 30 km/h l’indice di decelerazione per ridurre la velocità d’urto della collisione è di 0,9 g. Tra 30 km/h e 85 km/h, il sistema riduce la velocità di 22 km/h al massimo.  

Dopo questa soglia il conducente deve frenare da sé per ridurre ulteriormente la velocità. La fascia di velocità in cui il sistema è operativo dipende dall’ostacolo individuato (mobile: da 5 a 85 km/h; fisso: da 5 a 80 km/h; pedoni: da 5 a 60 km/h). I sistemi di assistenza alla guida Opel  

assistono il conducente all’interno dei limiti sistemici. Il conducente è sempre responsabile della guida del veicolo.

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 AO Automobile Schweiz AG  

e disponibile per ciascun modello. I colori di stampa riproducono solo approssimativamente le tonalità autentiche. AO Automobile Schweiz AG 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 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

12.20 • Art. OP501802 • AO Automobile Schweiz AG 

www.opel.ch

IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI


