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02 Opel Combo Life

1In opzione o incluso in versioni d’allestimento superiori. 2 Non con cambio automatico. 3 Il numero di vani portaoggetti può variare in base 
all’allestimento. 4 Fino a 2693 litri di vano di carico per Combo Life con passo lungo. Fino a 2126 litri per Combo. A pieno carico fino a sotto il tetto, 
con sedili abbattuti, in conformità con ISO 3832. 5 Si veda l’ultima pagina.

COMBO LIFE:  
FATTI, NON PAROLE.
Flessibilità, spaziosità, sistemi di sicurezza all’avanguardia:  
il Combo Life è l’ideale per la vita quotidiana. Supererete in 
un attimo tutte le sfide della quotidianità grazie a tecnologie 
innovative e ad accessori intelligenti.

5.  Tutto lo spazio che vi serve. Fino a 28 vani portaog-
getti a portata di mano3 e 2693 litri di vano di carico4. 

6.  Telecamera di retromarcia panoramica1. Grazie  
alla telecamera grandangolare a 180° con sensori di 
movimento e funzione zoom, vedete sempre cosa  
accade intorno a voi.

7.  Caricatore senza fili1.  Con il pratico caricatore a  
induzione ricaricate senza fili il vostro smartphone. 

8.  Frenata d’emergenza automatica5. Il sistema indi- 
vidua veicoli o pedoni che compaiono all’improvviso  
e assiste il conducente nelle situazioni critiche per  
evitare gli incidenti.

1.  Sistemi di assistenza alla guida intelligenti. 19 funzi-
onalità intelligenti come l’assistenza al parcheggio  
automatica1 e l’avvisatore angolo morto1 vi portano  
a destinazione in totale sicurezza.

2.  Postazione di guida ultramoderna. Comandi intuitivi, 
schermo tattile da 8 pollici1, volante riscaldabile1,2  
e posizione di guida rialzata.

3.  Tetto panoramico con vano a padiglione e 
illuminazione indiretta1. Tutto il piacere di un abita-
colo più illuminato dalla luce del sole e la praticità  
di un ulteriore spazio di carico sopra la testa.

4.  Sedili flessibili. Fino a 7 posti1 e seconda fila regolabile 
individualmente1: qualunque cosa accada, sarete pronti.
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04 Flessibilità

1In opzione o incluso in 
versioni d’allestimento 
superiori. 2 La terza 
fila di sedili è disponibile 
sia per la versione 
standard sia per Combo 
Life XL. I sedili scorrevoli 
sono disponibili solo 
per Combo Life a passo 
lungo. 3A pieno carico 
fino a sotto il tetto, con 
sedili abbattuti, in con-
formità con ISO 3832. 
4 In opzione per Enjoy,  
di serie per Innovation. 

FINO A 7 POSTI E TANTO 
SPAZIO A DISPOSIZIONE.

2 3

1

3.  Divanetto posteriore flessibile. È possibile scegliere  
tra 3 sedili singoli1 oppure un divanetto frazionato 40:60.  
La famiglia si allarga? Grazie alla compatibilità ISOFIX,  
il veicolo può ospitare senza problemi 3 seggiolini l’uno  
accanto all’altro.

1.  Fino a 7 posti1. Combo Life assicura sempre la massima 
flessibilità grazie alle numerose configurazioni disponibili 
per i sedili. I sedili ribaltabili singolarmente della terza 
fila possono essere spostati leggermente2 oppure com-
pletamente abbattuti. Bastano pochi gesti per cambiare 
la configurazione da 7 a 5 posti, che offre tanto spazio.

2.  Sedili ribaltabili1. Dovete fare acquisti al mercato edile 
oppure caricare dei mobili? Nessun problema. Bastano 
pochi gesti per ottenere una superficie di carico piatta: 
l’abbattimento dei sedili posteriori e del sedile del passeg-
gero1 consente di triplicare il vano di carico, portandolo  
a ben 2126 litri3.
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06 Flessibilità

QUANDO TANTO  
SPAZIO NON BASTA.

2

1La lunghezza della  
superficie di carico  
è subordinata all’ab-
battimento dei sedili. 
2Misurato fino all’estre-
mità superiore del sedile 
posteriore. 3A pieno 
carico fino a sotto il tetto, 
con sedili abbattuti,  
in conformità con ISO 
3832.

1

1.  Combo Life. Non scendete a compromessi. Portate con 
voi tutto ciò che desiderate: famiglia, amici, bagagli,  
animali domestici o attrezzature sportive. Avrete sedili  
e spazio a sufficienza per tutto quanto. Uno sguardo  
alle cifre: 4,4 metri di lunghezza, 1,8 metri di altezza,  
due porte scorrevoli, lunghezza di carico fino a 2,7 metri1, 
vano di carico ampliabile da 5972 fino a 2126 litri3.

2.   Combo Life XL. Stessa dotazione del Combo Life, ma 
con tanto spazio in più. Grazie a una lunghezza di carico 
massima di 3,05 metri1 e a un vano di carico di almeno 
850 litri2, Combo Life XL è l’ideale per chi ha bisogno di 
un volume di carico maggiore – per la precisione, fino  
a 2693 litri3.
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08 Interni

1In opzione o incluso in ver-
sioni d’allestimento superiori. 
2 Non con cambio automatico. 
3 In opzione. 4 Non disponi-
bile per variante XL. 5 Il  
numero di vani portaoggetti 
può variare in base all’alle-
stimento.

TUTTO QUANTO SOTTO 
UN TETTO PANORAMICO.

2 3

3.  Tanto spazio per tutto e per tutti. A bordo  
di Combo Life, conducente e passeggeri hanno  
a disposizione in totale 28 vani portaoggetti  
ampi e facilmente raggiungibili5. Tra abitacolo,  
console centrale, spazio sopra la testa dei  
passeggeri, pannelli portiere e vano di carico,  
la capacità complessiva dei portaoggetti di  
Combo Life raggiunge i 186 litri.

1.  Abitacolo all’avanguardia. Ampio schermo tattile da  
8 pollici1 e ricarica senza fili1 per lo smartphone, sedili  
riscaldati1, volante riscaldato1,2 e freno di stazionamento 
elettrico1,2.

2.  Tetto panoramico con vano portaoggetti e illumina- 
zione indiretta3,4. Rilassatevi e godetevi il panorama.  
Il vano portaoggetti è un ripiano spazioso, collocato  
in posizione centrale proprio sotto al tetto panoramico3,4. 
L’illuminazione ambientale a LED crea l’atmosfera lumi-
nosa ideale, mentre un avvolgibile elettrico vi protegge 
dalla luce solare troppo intensa.

1
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10 Dinamica di guida

DA UNA GRANDE POTENZA 
DERIVA UN GRANDE  
DIVERTIMENTO ALLA GUIDA.

1In opzione.

1 2 1.  Cambio automatico a 8 rapporti1. Pre-
ciso ed efficiente, il cambio automatico 
a 8 rapporti vi permette di affrontare  
e superare qualunque sfida dinamica.

2.  Motori all’avanguardia. Le varie  
motorizzazioni innovative coniugano 
una potenza fino a 130 CV e consumi  
ridotti.
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12 Innovazione

IL PARCHEGGIO?  
UN GIOCO DA RAGAZZI.

1In opzione per Elegance 
ed Ultimate. 2 Di serie 
per Elegance ed  
Ultimate. 3In opzione 
per Combo Life; di  
serie per Elegance ed 
Ultimate.

4

2

5

3

1

4.   Telecamera di retromarcia panoramica3. La telecamera 
di retromarcia panoramica a 180° con linee guida virtuali 
assicura una visibilità perimetrale perfetta e contribuisce 
a eliminare gli angoli morti in fase di parcheggio e di  
retromarcia.

5.   IntelliGrip1. Efficace su neve, fango o sabbia. Le 5 moda- 
lità di guida diverse vi aiuteranno a trovare l’equilibrio 
perfetto tra tenuta e slittamento, indipendentemente 
dalla stagione e dal fondo.

1.   Assistenza al parcheggio innovativa1. Il sistema  
vi aiuta a trovare un posteggio adeguato e consente  
di parcheggiare a mani libere. In caso di pericolo  
di collisione, il sistema emette segnali visivi e acustici.

2.   Luci di marcia diurna a LED2. I proiettori sono concepiti 
in modo da consumare poca energia, migliorando al  
tempo stesso la visibilità durante il giorno.

3.   Visore a testa alta1. Proietta le informazioni essenziali 
nel campo visivo del conducente, in modo da non  
costringerlo a distogliere lo sguardo dalla strada.  
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14 Sicurezza

1

SI VIAGGIA SICURI.

1Si veda l’ultima pagina.

1.   Frenata d’emergenza automatica1.  
La frenata d’emergenza automatica con  
rilevamento pedoni avvisa il conducente  
di potenziali collisioni con i passanti o con  
altri veicoli. Se il conducente non reagisce,  
la vettura frena in automatico.

2.   Riconoscimento della stanchezza. Se la 
condotta di guida del conducente risulta  
incerta, il sistema gli rammenta che è il  
momento di fare una pausa.

3.   Prevenzione colpo di sonno. La funzione  
avvisa il conducente se è alla guida a velocità 
superiori a 65 km/h da due ore senza pause.

4.   Assistenza al mantenimento di corsia. Se il 
sistema rileva uno spostamento accidentale 
verso un’altra corsia, Combo Life interviene 
leggermente sullo sterzo.

5.   Airbag. 6 airbag, compresi gli airbag per  
la testa posteriori, garantiscono la sicurezza 
di tutti i passeggeri.

4

2

5

3
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16 Connettività

1

1In opzione per Elegance 
ed Ultimate. 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 In opzione. 
4 L’utilizzo della chiamata 
d’emer-genza e di soc-
corso stradale necessita 
di un contratto gratuito 
con dichiarazione scritta 
di consenso alla localiz-
zazione del veicolo al 
momento dell’ordina-
zione dello stesso e  
dipende dalla copertura 
di rete e dalla disponi-
bilità. Il servizio di soc-
corso stradale (servizio 
di mobilità Opel) è gra-
tuito per il primo anno 
dalla prima immatrico-
lazione, dopodiché è  
a pagamento. Trovate 
informazioni su Opel 
Connect nonché sul ser-
vizio di mobilità Opel su 
www.opel.ch. Valgono 
le rispettive condizioni 
generali. 5 Immediata 
localizzazione del vei-
colo (pressione prolun-
gata del tasto SOS, del 
tasto Soccorso stradale 
oppure automatica-
mente dopo l’attivazione 
di un elemento pirotec-
nico). 

OTTIMA CONNETTIVITÀ 
PER OGNI VIAGGIO.

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

	 	•		Sicurezza: chiamata d’emergenza4, chiamata di  
soccorso stradale5 nonché informazioni e stato del  
veicolo regolari.

	 	•		Comodità: utilizzate lo smartphone come un  
telecomando.

1.  Infotainment d’avanguardia. È possibile scegliere  
fra 3 sistemi di infotainment. L’eccezionale sistema di  
Infotainment Multimedia1 con ampio schermo tattile  
da 8 pollici, vivavoce Bluetooth e streaming audio  
nonché accesso ad app e media selezionati tramite  
Apple CarPlay™2 e Android Auto™2 vi offre una connet-
tività ottimale durante i viaggi.

2.   Caricatore senza fili1. Il pratico caricatore a induzione  
ricarica senza fili il vostro smartphone. Le batterie 
scariche e i grovigli di cavi saranno solo un lontano  
ricordo.

3.   Multimedia Navi Pro3. Il sistema di navigazione più  
evoluto, che dispone di un impressionante schermo  
tattile da 8 pollici con comandi vocali innovativi  
e navigazione 3D.

42 3
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18 Varianti

UN MODELLO, TANTI  
ALLESTIMENTI.

2.  Porte posteriori a battente asimmetriche2.  
Eleganti e pratiche allo stesso tempo.

3.   Portellone posteriore3. Il lunotto del portellone  
posteriore può essere aperto separatamente4,  
a garanzia di un accesso ancora più semplice  
e rapido al vano di carico.

4.   Porte scorrevoli laterali. Le pratiche porte scorrevoli 
laterali consentono di salire e scendere comodamente, 
anche in posteggi angusti.

1.  Combo Life e Combo Life XL. Acquisti con la famiglia, 
tempo libero, viaggi lunghi o gite brevi – il Combo Life  
è tanto pratico quanto confortevole. Tuttavia, versatilità 
non è necessariamente sinonimo di grandi ingombri:  
la variante XL di Combo Life è più lunga di 35 cm, il che 
si traduce in un abitacolo più ampio e in un volume di 
carico standard maggiorato di ben 253 litri1.

1

2 3 4

1Misurazione del volume  
del vano di carico per Combo 
Life XL a passo lungo e  
5 posti. 2 In opzione per 
Combo Life. 3 Di serie  
per Edition, Elegance ed  
Ultimate. 4 Di serie per  
Elegance ed Ultimate.
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20 Colori

SCEGLIETE IL VOSTRO COLORE.

1Unita. 2Metallizzata. 3A effetto perlato.

White Jade1 Quartz Grey2

Moonstone Grey2

Cool Grey2 Onyx Black1

Night Blue2 Copper3
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CERCHI E PNEUMATICI.

1Disponibile solo su Combo Life ed Edition. 2 Disponibile solo su Elegance. 3 Disponibile solo su Ultimate.

Cerchio in acciaio 6½ J x 16,  
incl. copriruota, pneumatico 
205/60 R161

Cerchio in lega leggera 6½ J x 16,  
7 razze, pneumatico 205/60 R162

Cerchio in lega leggera 7 J x 17,  
10 razze, pneumatico 205/55 R173

Ruote e cerchi



22 Dotazione speciale

PERSONALIZZATE  
IL VOSTRO COMBO LIFE.

1In opzione.

1.   Gancio di traino1. L’ideale per quando occorre  
trasportare qualcosa in più.

2.   Sistema di apertura e avvio senza chiave  
«Keyless Open»1. Combo vi permette di scendere  
e salire ancora più comodamente, persino tenendo  
la chiave in tasca.

3.   Griglia divisoria1. Una paratia divisoria flessibile  
tra abitacolo e vano di carico mantiene separati  
i passeggeri dai bagagli.

3

1 2

Dotazione speciale
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1 2 3

4 5 6

4.   FlexConnect1. Sistema di fissaggio flessibile e sicuro, grazie al  
quale i passeggeri possono mettersi comodi, rilassarsi e guardare 
un film sul proprio tablet.

5.   Seggiolino per bambini1. Il divanetto posteriore di Combo può  
ospitare fino a 3 seggiolini l’uno accanto all’altro senza complicare 
la salita e la discesa dal veicolo. Con cerniere e fibbie ISOFIX.

6.   Portapacchi da tetto1. Di alta qualità, il portapacchi da tetto in  
alluminio Opel è l’ideale per trasportare oggetti ingombranti.  
Sono inclusi tutti i materiali necessari per il montaggio. Non occorre 
praticare fori.

1.   Box tetto Opel1. Spazioso e aerodinamico, il box tetto Opel  
permette di custodire in totale sicurezza oggetti quali sci  
o snowboard.

2.   Tavolino ribaltabile FlexConnect1. Il tavolino ribaltabile montato 
sui poggiatesta dispone di un portabibite integrato e si ripiega in 
poco spazio.

3.   Rete fermabagagli1. Mantiene saldi i bagagli nel vano di carico.  
I dispositivi di ancoraggio sui quattro lati della rete assicurano un 
fissaggio ottimale.

Trovate altri equipaggiamenti e opzioni su www.opel.ch

Accessori che perfezionano ulteriormente il vostro Combo Life.
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Integrazione alla nota a piè di pagina 5 a pagina 2 e alla nota a piè di pagina 1 a pagina 14 del catalogo: Il sistema di frenata d’emergenza automatica reagisce in automatico tra 5 km/h e 85 km/h. Allo scopo di ridurre la velocità d’urto in caso di 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 frenare da sé per ridurre ulteriormente la velocità. La fascia di velocità in cui interviene il sistema dipende dagli  

ostacoli rilevati (ostacolo in movimento: 5–85 km/h; ostacolo fermo: 5–80 km/h; pedoni: 5–60 km/h). I sistemi di assistenza alla guida Opel assistono il conducente nell’ambito dei propri limiti. 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

1.21 • Art. OP501771 • AO Automobile Schweiz AG

www.opel.ch

IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI


