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Combo-e Cargo Trasmissione

Essentia Enjoy
Cabina doppia

Cargo Cargo Cargo XL

Prezzi IVA escl.
Prezzi IVA incl. (Prezzi arrotondati)

Motore elettrico

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh

Azionamento elettrico
automaticocon rapporto di 

trasmissione fisso

36’070.00
38’847.00

37’880.00
40’797.00

39’140.00
42’154.00

37’320.00
40’194.00



Combo-e Cargo – Dotazione di serie – 3

Dotazione di serie

Es
se

nt
ia

En
jo

y

Ca
bi

na
 d

op
pi

a

Design (esterni)

Alloggiamento degli specchietti esterni in nero S S S

Maniglie esterne porte in nero S S S

Modanatura laterale protettiva in nero S S S

Listello di copertura della guida della porta scorrevole in nero S S S

Paraurti anteriore e posteriore in nero S S S

Inserto in lamiera, lato guida nella seconda fila S S –

Porta scorrevole, lato passeggero, senza finestrino S S –

Porta scorrevole, conducente e passeggero, con finestrino ribaltabile nella seconda fila – – S

Porta scorrevole, lato guida, con finestrino ribaltabile nella seconda fila – – S

Porte posteriori a battente, suddivise in modo asimmetrico, lamierate, angolo di apertura di 180° S S –

Porte posteriori a battente, suddivise in modo asimmetrico, vetrate, con tergilunotto e riscaldamento lunotto, angolo di apertura di 180° – – S

Cerchi in acciaio da 16˝, 6½ J x 16 con pneumatici 205/60 R16 SL 98H e coprimozzo S S S

Kit riparazione pneumatici S S S

Design (interni) 

Rivestimenti e sedili
–  2 posti con rivestimento in tessuto
–  Sedile conducente regolabile manualmente in 4 posizioni (lunghezza e inclinazione schienale)
–  Sedile passeggero singolo, fisso
–  Poggiatesta, regolabili in altezza, anteriori

S S –

Sedili in tessuto
–  5 posti con rivestimento in tessuto
–  Sedile conducente regolabile manualmente in 6 posizioni (lunghezza, altezza seduta e inclinazione schienale) con supporto lombare e bracciolo
–  Sedile passeggero regolabile manualmente in 4 posizioni (lunghezza e inclinazione schienale) con bracciolo e ribaltabile
–  Panca nella seconda fila con 3 posti
–  Schienale ribaltabile separatamente in rapporto 60:40
–  Poggiatesta, regolabili in altezza, anteriori e posteriori

– – S

– non disponibile S di serie
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Sistemi di assistenza

Assistenza alla partenza in salita S S S

Regolatore e limitatore di velocità S S S

Segnale di avvertimento pedoni attivo (rumore ambientale fino a una velocità di guida di 50 km/h) (AVAS) S S S

Luci e visibilità

Fari anabbaglianti automatici S S S

Luci freno adattive S S S

Eliminazione specchietto interno S S S

Fari alogeni con luci diurne S S S

Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili manualmente S S S

Connettività e infotainment

Radio Bluetooth con porta USB S S S

Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting) S S S

Aria condizionata e riscaldamento

Climatizzatore, anteriore, con filtro antiparticolato e antiodori
–  Ricircolo, manuale 
–  Vano portaoggetti, diviso

S S S

Cristalli atermici, oscurati S S S

Sicurezza

Sistema di airbag:
–  Airbag, conducente e passeggero S S –

–  Airbag, conducente e passeggero, airbag laterali – – S

– non disponibile S di serie



Combo-e Cargo – Dotazione di serie – 5

Dotazione di serie

Es
se

nt
ia

En
jo

y

Ca
bi

na
 d

op
pi

a

Equipaggiamento comfort e altro

Vani portaoggetti, tra cui:
–  Vano portaoggetti nella consolle centrale, anteriore 
–  Mensola sopra il parabrezza, aperta (non in combinazione con eliminazione radio)
–  Vano portaoggetti nelle porte anteriori, adatto per bottiglie da 1,5 litri
–  Cassetto portaoggetti, aperto
–  Vano portaoggetti sul cruscotto, lato passeggero, chiuso

S – S

Vani portaoggetti, tra cui:
–  Vano portaoggetti nel pannello strumenti, lato guida, chiuso
–  Vano portaoggetti nella consolle centrale, anteriore 
–  Mensola sopra il parabrezza, aperta
–  Vano portaoggetti nelle porte anteriori, adatto per bottiglie da 1,5 litri
–  Cassetto portaoggetti, chiuso
–  Vano portaoggetti sul cruscotto, lato passeggero, chiuso

– S –

Tavolini ribaltabili sugli schienali dei sedili anteriori (lato guida e passeggero) – – S

Computer di bordo S S S

Alzacristalli, elettrici anteriori S S S

Display informativo del conducente analogico S S S

Volante a tre razze con comandi al volante S S S

Fondo in plastica nel vano di carico – – S

Bocchette di uscita dell’aria sul pavimento della seconda fila di sedili – – S

Alette parasole, conducente e passeggero S S S

Presa, 12 Volt, nella consolle centrale, anteriore S S S

2 chiavi di accensione, di cui una ripiegabile S S S

Freno di stazionamento elettrico S S S

Paratia, chiusa S S –

– non disponibile S di serie
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Griglia divisoria
–  Regolabile in lunghezza dietro la prima fila di sedili
–  Funzione di carico passante attraverso il sedile passeggero singolo ripiegabile
–  Sacco protettivo per il carico da utilizzare con la funzione di carico passante

– – S

6 anelli di fissaggio nel vano di carico S S S

Pianale del vano di carico, verniciato S S S

Batteria e ricarica

Cavo di ricarica Modo 2 (1,8 kW), tipo E e F, lunghezza: 6 m S S S

Onboard Charger (unità di ricarica integrata nel veicolo), trifase S S S

– non disponibile S di serie
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Pacchetti di equipaggiamento

Pacchetto Cool & Sound 2
–  Multimedia Navi Pro
–  Ricevitore radio digitale DAB+
–  Attivazione automatica del climatizzatore bi-zona, anteriore
–  Dotazione visibilità

XIDZ ○ ○ ○
1’500.00
1’616.00

Pacchetto Profi
–  Panca passeggero doppia, ribaltabile, con tavolino d’appoggio, scorrevole sullo schienale del sedile centrale della panca passeggero 

doppia
–  Paratia FlexCargo®, senza finestrino, con funzione di carico passante sotto alla panca passeggero doppia
–  Fondo in legno nel vano di carico

XIEH ○ ○ – 650.00
700.00

Pacchetto Design
–  Listello di copertura della guida della porta scorrevole in tinta carrozzeria
–  Modanatura laterale protettiva in tinta carrozzeria
–  Maniglie esterne delle porte in tinta carrozzeria
–  Specchietti esterni verniciati in nero
–  Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria
(solo in combinazione con Parkpilot [UD7 o UD5]) 

XAHT – ○ – 650.00
700.00 

Pacchetto Inverno
–  Sedili riscaldati (in combinazione con la panca passeggero doppia, il sedile centrale non è riscaldato)
–  Volante riscaldato
–  Volante in pelle, appiattito sul fondo
–  Dotazione di sicurezza

–  Avviso di collisione con frenata di emergenza automatica e riconoscimento pedoni
–  Assistente al mantenimento della corsia
–  Strumenti, display informativo del conducente a colori da 3,5˝, cornice cromata
–  Sistema di riconoscimento segnali stradali
–  Rilevatore di stanchezza

–  Dotazione visibilità
–  Parabrezza, parzialmente riscaldato
–  Airbag anteriori e laterali, conducente e passeggero

XIBV – ○ – 1’350.00
1’454.00

XIBV – – ○
1’470.00
1’584.00

– non disponibile S di serie ○ opzionale   Prezzi consigliati non vincolanti
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Design

Barre sul tetto in argento E2R ○ ○ ○
300.00
324.00

Ruote, pneumatici e telaio

Pacchetto Grip & Go
–  IntelliGrip (sistema di trazione adattivo con 5 modalità selezionabili)

–  ESP® disattivato
–  ESP® standard
–  Modalità neve
–  Modalità fango
–  Modalità sabbia

–  Assistenza alla partenza in salita
–  Protezione sottoscocca per il motore, in metallo
–  Pneumatici per strade accidentate 215/65 R16 SL 98H
–  Telaio, rialzato di 30 mm

HMG

○ – ○
760.00
819.00

– ○ – 460.00
496.00

Protezione sottoscocca per il motore, in metallo EQ9 ○ ○ ○
200.00
216.00

Cerchi in acciaio, 6½ J x 16
– Pneumatici 205/60 R16 XL 96H
– Coprimozzo

CWAM S S S

Cerchi in acciaio, 6½ J x 16
–  Pneumatici 205/60 R16 SL 96H
–  Copriruota a tutta superficie

CWAN ○ ○ ○
100.00
108.00

Cerchi in lega leggera in argento, 6½ J x 16
– Pneumatici 205/60 R16 SL 96H RRZ – ○ ○

360.00
388.00

Ruota di scorta, acciaio, 6½ J x 16 RU9 ○ ○ ○
160.00
173.00

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici UJO ○ S S 100.00
108.00

– non disponibile S di serie ○ opzionale   Prezzi consigliati non vincolanti
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– non disponibile S di serie ○ opzionale   Prezzi consigliati non vincolanti
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Sedili

Sedile conducente regolabile in 6 posizioni (lunghezza, altezza sedile e inclinazione schienale) con supporto lombare e bracciolo
(di serie su Essentia, in combinazione con airbag anteriori e laterali, conducente e passeggero [AJ7] o airbag anteriori, laterali e per 
la testa, conducente e passeggero [AKB])

A2V ○ ○ S 150.00
162.00

Panca passeggero doppia con tavolino d’appoggio
–  Freno di stazionamento elettrico
–  Piano di appoggio sullo schienale del sedile centrale della panca passeggero doppia (non in combinazione con sedili riscaldati)
(solo in combinazione con paratia FlexCargo® [AYV o AYW] e sedile conducente regolabile in 6 posizioni [A2V])

AE0 ○ ○ – 600.00
646.00

Finestre e porte

Inserto in lamiera, lato guida nella seconda fila
(solo in combinazione con porta scorrevole, lato passeggero, lamierata [CVM)] o finestrino ribaltabile [CVD]) BTC S S –

Inserto in lamiera, lato passeggero nella seconda fila
(solo in combinazione con inserto in lamiera, lato guida nella seconda fila [BTC]) BTB – ○ – –200.00

–215.00

Porta scorrevole, lato passeggero, con finestrino ribaltabile nella seconda fila
(solo in combinazione con porta scorrevole, lato guida, con finestrino ribaltabile nella seconda fila [CVE]) CVD ○ ○ S 160.00

173.00

Porta scorrevole, lato guida, con finestrino ribaltabile nella seconda fila
(solo in combinazione con porta scorrevole, lato passeggero, con finestrino ribaltabile nella seconda fila [CVD]) CVE ○ ○ S 560.00

604.00

Porta scorrevole, lato guida, lamierata
(solo in combinazione con porta scorrevole, lato passeggero, lamierata [CVM]) CVN ○ ○ – 400.00

431.00

Porta scorrevole, lato passeggero, lamierata
(solo in combinazione con porta scorrevole, lato guida, lamierata [CVN o BTC]) CVM S S –

Porte posteriori a battente, suddivise in modo asimmetrico, vetrate, con tergilunotto e riscaldamento lunotto, angolo di apertura 
di 180°
(non in combinazione con telecamera posteriore [UVC o UL3])

J1X ○ ○ S 160.00
173.00
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Vano di carico

Paratia, chiusa
(solo in combinazione con sedile passeggero senza bracciolo [A57]; non in combinazione con panca passeggero doppia [AE0]) AX6 S S –

Paratia, con finestrino
–  Specchietto interno, anti-abbagliamento manuale
(solo in combinazione con sedile passeggero senza bracciolo [A57]; non in combinazione con panca passeggero doppia [AE0])

AX9 ○ ○ – 100.00
108.00

Paratia FlexCargo®, senza finestrino
–  Funzione di carico passante sotto alla panca passeggero doppia, incl. sacco protettivo per il carico
(solo in combinazione con panca passeggero doppia [AE0])

AYW ○ ○ – 0.00
0.00

Paratia FlexCargo®, con finestrino
–  Funzione di carico passante sotto alla panca passeggero doppia, incl. sacco protettivo per il carico
(solo in combinazione con panca passeggero doppia [AE0])

AYV ○ ○ – 100.00
108.00

Fondo in legno nel vano di carico CRJ ○ ○ ○
100.00
108.00

Portellone posteriore vetrato, con tergilunotto e riscaldamento lunotto
(non in combinazione con telecamera posteriore [UVC o UL3], XL e «Keyless Open & Start» [ATH]) J1U ○ ○ – 200.00

216.00

Fondo in plastica nel vano di carico CRK ○ ○ S 100.00
108.00

Fissaggio del carico
–  Illuminazione vano di carico a LED
–  4 anelli di fissaggio carico supplementari a mezza altezza (2 per ogni lato)
–  Presa da 12 Volt nel vano di carico

8G8 ○ ○ – 100.00
108.00

Sistemi di assistenza

Parkpilot, sistema di assistenza posteriore al parcheggio
(non in combinazione con telecamera posteriore permanente [UL3], Parkpilot, sistema di assistenza al parcheggio anteriore e 
posteriore [UD5] o sistema di avviso angolo cieco [UDQ])

UD7 ○ ○ ○
300.00
324.00

Parkpilot, sistema di assistenza anteriore e posteriore al parcheggio
–  Fendinebbia UD5 ○ ○ ○

560.00
604.00

Telecamera posteriore permanente
(solo in combinazione con porte posteriori a battente, lamierate [J1W], alzacristalli elettrici [AXG], Parkpilot, sistema di assistenza 
anteriore e posteriore al parcheggio [UD5] e fendinebbia [T3U]; non in combinazione con sistema di avviso angolo cieco [UDQ] o 
pacchetto Comfort [XAHY])

UL3 ○ ○ – 600.00
646.00

– non disponibile S di serie ○ opzionale   Prezzi consigliati non vincolanti
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– non disponibile S di serie ○ opzionale   Prezzi consigliati non vincolanti
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Telecamera posteriore
(solo in combinazione con fendinebbia [T3U], porte posteriori a battente, lamierate [J1W] e Parkpilot, sistema di assistenza 
posteriore al parcheggio [UD7] o Parkpilot, sistema di assistenza anteriore e posteriore al parcheggio [UD5])

UVC ○ ○ – 400.00
431.00

Sistema di avviso angolo cieco, su entrambi gli specchietti esterni
(solo in combinazione con Parkpilot, sistema di assistenza anteriore e posteriore al parcheggio [UD5] e alzacristalli elettrici [AXG]; 
non in combinazione con telecamera posteriore permanente [UL3] e Radio Bluetooth incl. porta USB [IO1])

UDQ ○ ○ ○
440.00
474.00

Luci e visibilità

Luci diurne a LED T7E – ○ ○
300.00
324.00

Fendinebbia T3U ○ ○ ○
200.00
216.00

Dotazione visibilità
–  Sensore pioggia
–  Assistente agli abbaglianti
–  Strumenti, display informativo del conducente a colori da 3,5˝, cornice in nero
– 2 chiavi di accensione, ripiegabili

CWX ○ ○ – 200.00
216.00

Connettività e intrattenimento

Radio Bluetooth con porta USB
Audio:
–  Streaming audio1 tramite Bluetooth®2

Telefono:
–  Funzione vivavoce tramite interfaccia Bluetooth®
–  Visualizzazione rubrica ed elenco chiamate
–  Fino a 5 telefoni cellulari accoppiabili
In generale:
–  Possibile utilizzo dei comandi vocali degli smartphone accoppiati (ad es. Siri3, comando vocale Google)
–  Interfaccia USB
–  4 altoparlanti

IO1 S S S

1Telefoni compatibili su www.opel.ch
2Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.
3Siri è un marchio registrato di Apple. Inc.
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Multimedia Radio con touchscreen a colori da 8˝ 
Audio:
–  Riconoscimento automatico dei brani musicali (titolo, album, interprete, cover) sui dispositivi audio con porta USB
–  Streaming audio1 tramite Bluetooth®
Telefono:
–  Funzione vivavoce tramite interfaccia Bluetooth®
–  Visualizzazione rubrica ed elenco chiamate
–  Fino a 10 telefoni cellulari accoppiabili
Immagini/filmati/video:
–  Rappresentazione di immagini/filmati/video mediante interfaccia USB
–  Filmati/video e presentazioni su schermo vengono arrestati durante la guida
Integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlayTM2 e Android AutoTM2:
–  Visualizzazione e controllo di app3 e funzioni selezionate tramite touchscreen a colori da 8˝ o comandi vocali, ad es. 

–  Navigazione (Google Maps, Apple Maps)
–  Musica (ad es. playlist, Google Play Music, Spotify, Stitcher)
–  Telefono
–  Lettura ad alta voce e dettatura di messaggi di testo

In generale:
–  Possibile utilizzo dei comandi vocali degli smartphone accoppiati (ad es. Siri4, comando vocale Google)
–  Interfaccia USB
–  Doppio sintonizzatore
–  Equalizzatore grafico
–  4 altoparlanti

IO5

○ – ○
950.00

1’024.00

– ○ – 600.00
647.00

1Telefoni compatibili su www.opel.ch
2  Compatibilità a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o versioni successive oppure smartphone con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android Auto è un marchio 
registrato di Google Inc.

3App compatibili su www.apple.com/it/ios/carplay oppure www.androidworld.it/android-auto
4Siri è un marchio registrato di Apple. Inc.

– non disponibile S di serie ○ opzionale   Prezzi consigliati non vincolanti
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– non disponibile S di serie ○ opzionale   Prezzi consigliati non vincolanti
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Multimedia Navi Pro con touchscreen a colori da 8˝ e comandi vocali per audio, telefono e sistema di navigazione
Audio:
–  Riconoscimento automatico dei brani musicali (titolo, album, interprete, cover) sui dispositivi audio con porta USB
–  Streaming audio1 tramite Bluetooth®
Telefono:
–  Funzione vivavoce tramite interfaccia Bluetooth®
–  Visualizzazione rubrica ed elenco chiamate
–  Fino a 10 telefoni cellulari accoppiabili
Immagini:
–  Rappresentazione di immagini mediante interfaccia USB
Navigazione:
–  Sistema di navigazione con memoria integrata
–  Mappe stradali per l’Europa (incl. Russia e Turchia)
–  Rappresentazione mappe in 3D
–  Indicazione dinamica del percorso tramite visualizzazione su mappa e/o mediante freccia
–  Visualizzazione su mappa dei messaggi TMC
–  Visualizzazione di mete alternative
–  Pianificazione percorsi
–  Modulo GPS
Integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlayTM2 e Android AutoTM2:
–  Visualizzazione e controllo di app3 e funzioni selezionate tramite touchscreen a colori da 8˝ o comandi vocali, ad es.

–  Navigazione (Google Maps per Android AutoTM, Apple Maps per Apple CarPlayTM)
–  Musica (ad es. playlist, Google Play Music, Spotify, Stitcher)
–  Telefono
–  Lettura ad alta voce e dettatura di messaggi di testo

In generale:
–  Interfaccia USB
–  Doppio sintonizzatore
–  Equalizzatore grafico
–  4 altoparlanti
–  Regolatore di velocità
–  Comandi al volante

XYEA

○ – ○
1’500.00
1’616.00

– ○ – 1’400.00
1’508.00

1Telefoni compatibili su www.opel.ch
2  Compatibilità a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o versioni successive oppure smartphone con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android Auto è un marchio registrato 
di Google Inc.

3App compatibili su www.apple.com/it/ios/carplay oppure www.androidworld.it/android-auto
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OpelConnect con servizi telematici1, ad es.:
–  Chiamata di emergenza/Chiamata in caso di guasto2

–  Stato del veicolo e informazioni veicolo
–  Informazioni sul percorso e sulla guida
Maggiori informazioni su OpelConnect e sulla portata dei servizi offerti su www.opel.ch/connect

U0R ○ ○ ○
300.00
324.00

Aria condizionata e riscaldamento

Volante in pelle, appiattito nella parte inferiore, con comandi al volante
–  Riscaldato, non per cambio automatico
–  Dotazione di sicurezza

–  Avviso di collisione con frenata di emergenza automatica e riconoscimento pedoni
–  Assistente al mantenimento della corsia
–  Strumenti, display informativo del conducente a colori da 3,5˝, cornice cromata
–  Sistema di riconoscimento segnali stradali
–  Rilevatore di stanchezza

–  Dotazione visibilità

N35 ○ ○ ○
990.00

1’067.00

Attivazione automatica del climatizzatore bi-zona, anteriore, con filtro antiparticolato e antiodori
–  Sistema di ricircolo dell’aria, manuale
–  Distribuzione automatica dell’aria
–  Sensore solare
–  Filtro a carbone attivo
–  Cassetto portaoggetti, con scomparti 
–  Dotazione visibilità 

CJ2 ○ ○ ○
1’200.00
1’293.00

Sedile riscaldato conducente e passeggero
In combinazione con la panca passeggero doppia, il sedile centrale non è riscaldato. KA1 ○ ○ ○

300.00
324.00

Batteria, alternatore e motorino di avviamento rinforzato (con interfaccia dell'allestitore) 5L7 ○ ○ ○
200.00
216.00

1  L’utilizzo della chiamata di emergenza e in caso di guasto richiede la stipula di un contratto gratuito con dichiarazione scritta per acconsentire alla localizzazione del veicolo al momento dell’ordine del veicolo e dipende dalla copertura 
di rete e dalla disponibilità. Il servizio in caso di guasto (servizio di mobilità Opel) è gratuito il primo anno dall’immatricolazione, dopodiché è soggetto a costi. Informazioni su OpelConnect e sul servizio di mobilità Opel su www.opel.ch. 
Si applicano le rispettive condizioni di contratto generali in vigore.

2Localizzazione immediata del veicolo (tenendo premuto il tasto SOS, il tasto per la chiamata in caso di guasto o automaticamente all’attivazione di un elemento pirotecnico).

– non disponibile S di serie ○ opzionale   Prezzi consigliati non vincolanti
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– non disponibile S di serie ○ opzionale   Prezzi consigliati non vincolanti

Equipaggiamento speciale
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Equipaggiamento comfort e altro

Predisposizione gancio di traino JNK ○ ○ ○
480.00
517.00

Alzacristalli elettrici, anteriori, con funzione «one touch» e antischiacciamento, funzione di chiusura comfort mediante teleco-
mando della chiusura centralizzata
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili

AXG ○ ○ ○
100.00
108.00

Head-Up Display (eliminazione vano portaoggetti, pannello strumenti, lato guida)
–  Display informativo del conducente interamente digitale
(solo in combinazione con infotainment [IO5 o XYEA])

UV6 – ○ – 360.00
388.00

Sistema di chiusura e di avvio senza chiavi «Keyless Open & Start», per conducente e passeggero, e porte posteriori a battente 
o portellone posteriore
–  Airbag, conducente e passeggero

ATH ○ ○ ○
340.00
368.00

Presa, 230 Volt, nel vano piedi del passeggero anteriore KI5 ○ ○ ○
100.00
108.00

Sicurezza

Airbag, conducente
(non in combinazione con «Keyless Open & Start» [ATH]) AJ3 S S –

Airbag, conducente e passeggero AK5 ○ ○ – 100.00
108.00

Airbag, conducente e passeggero, airbag laterali AJ7 ○ ○ S 520.00
560.00

Airbag, conducente e passeggero, airbag laterali e per la testa AKB ○ ○ – 560.00
604.00

Batteria e ricarica

Cavo di ricarica Modo 2 (1,8 kW), tipo E e F, lunghezza: 6 m XZZP S S S

Universal Charger (1,8 kW–22 kW, trifase), con 3 adattatori nel set XZJG ○ ○ ○
1’165.00
1’255.00

Cavo di ricarica Modo 3 (11 kW, trifase) XZJI ○ ○ ○
420,00
453.00

Cavo di ricarica Modo 3 (22 kW, trifase), lunghezza: 7 m XZJJ ○ ○ ○
465.00
501.00

Onboard Charger (unità di ricarica integrata nel veicolo), trifase K29 S S S
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Colori e rivestimenti

Tinta unita Metallizzati
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Prezzi 
IVA escl. 

Prezzi IVA incl. 
(Prezzi arrotondati)

senza 
sovrapprezzo

650.00
700.00 

Cargo/Cabina doppia

Mistral, Grigio TAUI senza 
sovrapprezzo • • • •

 •  possibile combinazione colore-rivestimento
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Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Offre un’ampia scelta di programmi radio. Possibilità di ricezione di emittenti radio e informazioni 
sul traffico trasmessi mediante segnale digitale.

Allerta di collisione frontale
Con frenata di emergenza automatica e riconoscimento dei pedoni. Monitoraggio della distanza 
(vicino, medio, lontano) dal veicolo che precede; se il veicolo che precede o un pedone si avvicina 
troppo rapidamente, si attiva un segnale acustico e sul display informativo viene visualizzato un 
messaggio. In caso di pericolo collisione, l’impianto frenante viene preparato e, se necessario, viene 
azionata la frenata di pericolo al fine di ridurre le conseguenze di un possibile scontro. Fino a 30 km/h 
viene azionata una frenata automatica in caso di pericolo, fino a 140 km/h il sistema fornisce un 
supporto alla frenata. L’intervallo di velocità dipende dall’ostacolo rilevato; in movimento: 5–85 km/h, 
ostacolo fisso: 5–85 km/h, pedoni: 5–60 km/h.

Head-Up Display (eliminazione del vano portaoggetti nel pannello strumenti, lato guida)
Proietta su richiesta velocità, impostazioni del regolatore intelligente e del limitatore di velocità, 
segnali stradali con limiti di velocità e relative cessazioni, avviso di collisione e informazioni di navi-
gazione nel campo visivo diretto del conducente.

Regolatore e limitatore di velocità intelligente
Il regolatore e limitatore di velocità intelligente permette un rapido adattamento della velocità in 
combinazione con il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Rilevatore di stanchezza
Rileva i segni di un possibile affaticamento del conducente in base al comportamento dello sterzo 
e al tempo di guida ed emette un allarme visivo e acustico (allarme in tre fasi). Avviso in caso di 
allontanamento involontario dalla corsia di marcia a partire da 60 km/h.

Assistente al mantenimento della corsia
Avviso in caso di allontanamento involontario dalla corsia di marcia (tra 65 km/h e 180 km/h) mediante 
una spia luminosa sul display informativo del conducente. L’assistente al mantenimento della corsia 
effettua in più una leggera controsterzata senza assumere il controllo del veicolo in modo continuo.

Avviso angolo cieco, su entrambi gli specchietti esterni (attivo tra i 12 km/h e i 140 km/h).

Sistema di riconoscimento segnali stradali
Riconoscimento dei limiti di velocità e delle relative cessazioni nonché visualizzazione del 
cartello riconosciuto sul display informativo del conducente (a seconda delle condizioni di visibilità 
e atmosferiche).

Telecamera posteriore permanente
La telecamera posteriore permanente funziona con due telecamere: una sulla parte inferiore dello 
specchietto retrovisore lato passeggero e una sulla parte superiore delle porte posteriori a battente.
Quando il motore è acceso, la telecamera posteriore permanente permette di visualizzare sia 
l’angolo cieco sul lato del passeggero, sia l’area dietro al veicolo.
Il sistema consente di commutare tra tre diverse visuali:
Visuale lato passeggero (angolo cieco)
–  Mostra l’area sul lato destro del veicolo.
Visuale posteriore lontana (specchietto retrovisore)
–  Mostra l’area più lontana.
Visuale posteriore vicina (telecamera posteriore)
–  Mostra l’area direttamente dietro al veicolo.

Technik-Glossar
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  prezzi consigliati non vincolanti (incl. IVA.) 

                            Combo-e

Godetevi un servizio maggiore in totale relax! 
Potendo contare su maggiore sicurezza e flessibilità, vi godrete le giornate senza pensieri: estensione di garanzia Opel e garanzia di mobilità, pacchetto di servizio Opel e pacchetto 
componenti soggetti a usura Opel. Con le nostre soluzioni Opel FlexCare potete viaggiare in totale sicurezza. Sia privatamente che per lavoro. I nostri pacchetti Opel FlexCare:

Estensione di garanzia Opel FlexCare 
Potete assicurarvi una garanzia di fabbrica al 100% fino a 5 anni. Per l’intero periodo di validità richiesto riceverete le stesse prestazioni in tutta Europa, senza eccezioni.

Garanzia di mobilità Opel FlexCare 
Acquistando un pacchetto Opel FlexCare godrete di 5 anni di mobilità assicurata. La garanzia di mobilità Opel comprende servizio di traino, veicolo sostitutivo, viaggio di ritorno, 
alloggio in albergo e molti altri servizi, e in caso di incidente o guasto del veicolo garantisce la vostra mobilità, sempre e ovunque.

Pacchetto di servizio Opel FlexCare 
Questo pacchetto comprende tutti gli interventi di manutenzione previsti per il piano di servizio della vostra Opel. Il vostro partner Opel autorizzato utilizza a tale scopo esclusi-
vamente ricambi e liquidi originali Opel.

Pacchetto componenti soggetti a usura Opel FlexCare 
Questo pacchetto comprende la sostituzione dei componenti soggetti a usura come freni, frizione, spazzole tergicristalli, ammortizzatori, ecc. Il vostro partner Opel autorizzato 
utilizza a tale scopo esclusivamente ricambi originali Opel. 

Richiedete una consulenza al vostro partner Opel e approfittate dei vantaggi di Opel FlexCare in tutta Europa. Potete usufruire di un massimo di 5 anni di mobilità, sicurezza e assistenza. 
Così sarete certi di viaggiare in tutta Europa sempre tranquilli e rilassati.

Stato: gennaio 2022 salvo modifiche.

Basic Comfort Premium

Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto  Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto  Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto  

3 anni 4 anni 5 anni 3 anni 4 anni 5 anni 3 anni 4 anni 5 anni

10’000 km CHF 209.00 CHF 299.00 CHF 419.00 10’000 km CHF 999.00 CHF 1’549.00 CHF 1’999.00 10’000 km CHF 1’299.00 CHF 2’049.00 CHF 2’649.00

15’000 km CHF 199.00 CHF 339.00 CHF 489.00 15’000 km CHF 1’049.00 CHF 1’549.00 CHF 1’999.00 15’000 km CHF 1’499.00 CHF 2’299.00 CHF 2’999.00

20’000 km CHF 229.00 CHF 399.00 CHF 599.00 20’000 km CHF 1’049.00 CHF 1’599.00 CHF 2’349.00 20’000 km CHF 1’649.00 CHF 2’499.00 CHF 3’599.00

30’000 km CHF 299.00 CHF 499.00 CHF 829.00 30’000 km CHF 1’199.00 CHF 2’299.00 CHF 2’949.00 30’000 km CHF 1’999.00 CHF 3’549.00 CHF 4’649.00

40’000 km CHF 329.00 CHF 659.00 CHF 1’029.00 40’000 km CHF 2’149.00 CHF 2’899.00 CHF 4’199.00 40’000 km CHF 2’599.00 CHF 4’549.00 CHF 6’349.00

I pacchetti sono disponibili per clienti privati (incluso il leasing retail), clienti commerciali B2B/piccoli clienti commerciali (unità commerciali che non hanno un contratto specifico di acquisto di flotte con 
Opel) e clienti di flotte.

Ulteriori informazioni aggiornate su flexcare.it.opel.ch
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Accessori originali Opel – Offerte 2022

Prezzi consigliati non vincolanti (incl. IVA, senza montaggio/verniciatura)
Per ulteriori accessori, contattate il vostro partner Opel o visitate il sito www.opel-accessories.com/it-CH/opel

Griglia di protezione, finestrino posteriore
Numero articolo 39 176 005 Prezzo CHF 190.00

Custodia per cavo di ricarica (Modo 2 o 3)
Numero articolo 9 837 851 280 Prezzo CHF 53.00

Tappeti sagomati in gomma
Numero articolo 1 635 176 180 Prezzo CHF 106.00

Portapacchi base
Numero articolo 1 635 089 680 Prezzo CHF 398.00
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Dimensioni Cargo Cargo XL Cabina doppia

Dimensioni in mm

Lunghezza 4403 4753 4753

Larghezza con specchi esterni aperti/chiusi 1921/2107 1921/2107 1921/2107

Altezza (a vuoto) 1796–1860 1812–1860 1812–1860

Passo 2785 2975 2975

Carreggiata, anteriore 1553 1553 1553

Carreggiata, posteriore 1567 1567 1567

Diametro di sterzata in m

Da muro a muro 11,3 11,9 11,9

Da cordolo a cordolo 10,9 11,4 11,4

Misure del vano bagagli in mm

Lunghezza minima vano di carico 1527 1877 1051

Lunghezza massima vano di carico 1817 2167 2110

Lunghezza vano di carico con paratia FlexCargo® 3090 3440 3050

Larghezza massima 1229 1229 1229

Larghezza passaruota 1236 1243 1243

Altezza soglia di carico 580 620 620

Altezza apertura 1125–1196 1125–1196 1196

Larghezza di apertura 1241 1241 1241

Volume di carico in m3

Con paratia 3,3 3,9 1,8/3,5

Con paratia FlexCargo® 3,8 4,4 4
1Lunghezza massima vano di carico di 3,09 m/3,44 m solo in combinazione con panca passeggero doppia multifunzione. Gli oggetti possono avere un diametro massimo di 50 mm e devono essere caricati fino alla fine del vano piedi 
lato passeggero.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 
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Combo-e Cargo XL
Tutte le misure in mm

Combo-e Cargo
Tutte le misure in mm
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Combo-e Cabina doppia
Tutte le misure in mm

Connotazione pneumatici

Dimensioni pneumatici Classe di efficienza carburante Classe di aderenza sul bagnato Classe di rumore di rotolamento esterno Rumore di rotolamento esterno in dB

215/65 R16 96U A/C C B 69

1In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.
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Motore Motore elettrico
100 kW (136 CV)

Azionamento Trazione anteriore
Trasmissione Azionamento elettrico automatico con rapporto di trasmissione fisso
Potenza max. in kW (CV) 100 (136)
Potenza a 30 minuti in kW (CV) 57 (77)
Coppia max in Nm 260
Batteria agli ioni di litio

Capacità della batteria in kWh 50
Equivalente benzina in l/100 km 2–2,5
Autonomia1 in km secondo WLTP 245–293
Consumo di corrente in kWh/100 km secondo WLTP, combinato2 22,7–18,7
Classe di efficienza2 A
Emissioni di CO2 in g/km, ciclo combinato dalla messa a disposizione di 
energia elettrica2 5–6

Opzioni di ricarica della batteria kW Durata della ricarica 50 kWh 
Wall Box (AC), trifase ca. 11 ca. 5 ore 5 min.
Stazione di ricarica pubblica (corrente continua) ca. 100 ca. 30 min (80% della batteria) 

Prestazioni di guida 
Velocità massima in km/h3 135
Accelerazione 0–100 km/h in secondi 11,7
Elasticità 80–120 km/h in secondi 9,4

Carico Combo-e Cargo Combo-e Cargo XL Combo-e Cargo Cabina doppia
Peso a vuoto con conducente (a norma 70/156/CEE) in kg 1665–1862 1707–1912 1804–1893
Peso lordo consentito in kg 2390–2410 2385–2400 2450
Carico massimo in kg 745 693 646
Carico verticale in kg 50
Carico sul tetto consentito4 in kg 150
Massa rimorchiabile, non frenata in kg 750
Massa rimorchiabile, frenata con 12% di pendenza in kg 750

1  L’autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l’utilizzo del riscaldamento e 
del climatizzatore, nonché del precondizionamento termico.

2  I valori sono stati determinati in base alla procedura di prova più realistica per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), che sostituisce la procedura di prova in base 
al nuovo ciclo di guida europeo (New European Driving Cycle, NEDC). I valori WLTP sono anche la base di calcolo per i dati relativi al veicolo.
I consumi, le emissioni di CO2 e l’autonomia di un veicolo non dipendono soltanto dall’utilizzo efficiente dell’energia da parte del veicolo, ma sono influenzati anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici. I dati sui consumi 
e sulle emissioni non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte dell’offerta ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli.

3  Limitata elettronicamente. 
4  In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto. 
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Servizio Opel.
Il concetto di qualità in casa Opel significa molto più che 
vetture dalla tecnica sopraffina. Con le ampie presta-
zioni di servizio per qualsiasi modello Opel, assicuriamo 
ai nostri clienti la nostra abituale elevata qualità anche 
dopo l’acquisto dell’auto. Ecco tutti i vantaggi che 
dovreste conoscere:

Servizio clienti in tutta Europa.
In tutta Europa sono a vostra disposizione oltre 6000 
ditte addette al servizio per offrirvi consulenza in maniera 
personalizzata, precisa e puntuale.

2 anni di garanzia sui veicoli nuovi Opel.
Opel garantisce per 24 mesi lo stato e il funzionamento 
senza difetti delle sue vetture. Senza limiti di chilome-
traggio.

Accessori Opel+.
Il vasto catalogo di accessori Opel vi offre numerose 
possibilità di personalizzazione del vostro veicolo. Tutto 
quello che rende la vostra Opel ancora più comoda o 
pratica. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il 
vostro partner Opel o al sito www.opel.ch

Santander Consumer Finance Schweiz AG.
Leasing o acquisto – la forma di finanziamento che fa 
al caso vostro dipende da molti fattori. Volete essere 
flessibili e guidare sempre un’auto nuova? Allora spesso 

la scelta migliore è il leasing. Se invece per voi è importante 
diventare proprietari del veicolo, un finanziamento può 
essere la scelta migliore. Ulteriori informazioni sono 
disponibili in https://www.opel.ch/it/offerte/panoramica.
html#finanziamento o chiedendo al vostro partner 
contrattuale Opel.

Assicurazioni Santander.
Abbiamo numerose soluzioni pensate per proteggervi 
nel migliore dei modi in caso di incidente o di imprevisto 
e consentirvi di essere sempre in movimento. Assicura-
zione auto, RC auto (assicurazione sul prezzo di acquisto) 
e assicurazione leasing in caso di malattia o perdita del 
lavoro. Tutto pagabile comodamente in rate mensili. Il 
vostro partner Opel locale sarà lieto di consigliarvi per-
sonalmente e proporvi un’offerta non vincolante.

Opel FlexCare.
Opel FlexCare, sensazioni uniche per voi e la vostra Opel. 
Contiene tutto ciò che serve al vostro veicolo in caso 
di problemi: un’estensione di garanzia di fabbrica e di 
mobilità, servizio e sostituzione delle parti soggette ad 
usura – in tutta Europa. Tutto questo in pacchetti com-
pleti su misura per il vostro veicolo e le vostre esigenze, 
a un prezzo molto vantaggioso. I pacchetti sono validi 
fino a 5 anni o fino a 200 000 km e possono essere 
integrati al momento dell’acquisto del veicolo.

Garanzia specifica per veicoli elettrici.
Opel assicura una garanzia sulla batteria di trazione. La 
garanzia è valida per 8 anni dalla data di validità della garan-
zia del veicolo o fino a un chilometraggio di 160 000 km, 
a seconda di quale dei due casi si verifica per primo, con 
il diritto a una capacità della batteria di almeno il 70% 
durante il periodo di garanzia. Questa garanzia vale anche 
per i veicoli ibridi.

Opel Service Mobile.
Opel Service Mobile è un pacchetto di servizi per tutti 
i veicoli nuovi Opel della durata di 2 anni a partire dalla 
data della prima immatricolazione. Ovunque voi siate, 
Opel Service Mobile è con voi: in oltre 40 paesi europei, 
24 ore su 24. Con validi servizi come soccorso stradale, 
traino del veicolo, servizio autonoleggio, pernottamento 
in albergo oppure organizzazione del proseguimento 
del viaggio in treno o aereo. Opel Service Mobile può 
essere rinnovato presso un partner di servizio autoriz-
zato Opel dopo aver eseguito un servizio per un anno 
supplementare, più precisamente fino al servizio suc-
cessivo previsto.

Opel nei nuovi media.
Adesso potete creare su internet il vostro veicolo per-
sonalizzato col configuratore al sito www.opel.ch. Qui 
trovate le informazioni attuali sui modelli, le varianti, 

i prezzi, il riciclo e le prestazioni di servizi di AO Automobili 
Svizzera SA, Schlieren.

Garanzia anticorrosione.
Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo 
termine in conformità con le condizioni di garanzia 
applicabili. Tutto quello che dovete fare è far eseguire 
da un partner di servizio Opel i controlli di protezione 
anticorrosione programmati annualmente. Il controllo 
anticorrosione è incluso nei regolari controlli/ispezioni 
di servizio presso un partner di servizio Opel senza costi 
aggiuntivi o ordinato separatamente presso un partner 
di servizio Opel. La durata dipende dal modello e corri-
sponde fino ad un massimo di 12 anni. Maggiori informa-
zioni sono disponibili presso il vostro partner di servizio 
Opel.

Riciclo.
Trovate informazioni sulle modalità di costruzione 
orientate al riciclo, sui centri di ritiro di vecchi veicoli 
nonché sul loro riciclo sul sito internet 
http://www.opel.ch/it/tools/riciclaggio.html

Centro contatto clienti.
Il vostro partner Opel è lieto di rispondere alle vostre 
richieste sul marchio Opel. Inoltre è a vostra disposizione 
il centro contatto clienti Opel al numero 0800 780 014 
o all’indirizzo customercare@opel.ch.




