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Il contenuto della presente pubblicazione corrisponde allo stato al momento della stampa. Chiedete al vostro partner Opel le specifiche precise dei nostri veicoli.
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PREPARATEVI PER  
IL FUTURO.

LA NUOVA OPEL CORSA.
Scoprite la nuova Opel Corsa. Sicura di sé e pronta per 
il futuro, la nuova Opel Corsa coniuga divertimento al 
volante con tecnologie solitamente destinate a vetture 
di categoria superiore. Adesso disponibile a benzina, 
diesel o 100% elettrica.
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MERAVIGLIOSA  
PROSPETTIVA.
ORGOGLIOSA PRESENZA.
Una dichiarazione di stile dettata dalla precisione dell’arte ingegne ristica tedesca.  
Frontale dinamico, linee laterali attraenti e parte posteriore incisiva: la nuova  
Opel Corsa cattura gli sguardi da ogni punto di vista. Quale stile preferite? Abbinate  
semplicemente la tinta preferita per la carrozzeria con un elegante tetto nero o bianco.

Osservate la Corsa da ogni punto di vista su www.opel.ch
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ASPETTATEVI  
DI PIÙ.
I PUNTI FORTI DELLA NUOVA OPEL CORSA.
La nuova Opel Corsa offre tutto quanto serve per guidare con 
piacere ogni giorno: design espressivo, innovazioni solitamente 
destinate ad auto di categoria superiore e una variante elettrica.

COMFORT DI LUSSO
La nuova Opel Corsa provvede a coccolarvi con un 
comfort elevato e funzioni solitamente riservate  
ad auto di categoria superiore. Ad esempio la funzione 
massaggiante per il sedile conducente in pelle.

CONNETTIVITÀ MODERNA
Dal caricatore senza fili allo schermo d’infotainment  
di 10 pollici. Al volante della nuova Opel Corsa  
siete sempre connessi con la vostra famiglia e gli amici  
e godete di un ottimo intrattenimento.

Esplorate le altre caratteristiche intelligenti della Corsa su www.opel.ch
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INNOVAZIONI E SICUREZZA
Il futuro appartiene a tutti – questo è l’impegno di Opel. 
Infatti la nuova Opel Corsa offre una quantità di dota-
zioni e tecnologie innovative come ad esempio il display 
d’informazione del conducente da 7 pollici, digitale.

DESIGN ATTRAENTE
Straordinario sotto ogni punto di vista: il design della  
nuova Opel Corsa con dettagli di stile come il tetto nero  
o bianco.

SEMPLICEMENTE ELETTRICA
La nuova Opel Corsa-e. 100% elettrica, senza 
compromessi. Semplice come il plug-and-play. 
Semplicemente elettrica.
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VOLUME DI CARICO
Avete molto bagaglio? Grazie al volume del bagagliaio  
di 309 litri caricate senza problemi. Non è ancora  
abbastanza? Ribaltate i sedili posteriori e sfruttate  
l’intero vano di carico.

TETTO PANORAMICO IN VETRO
Illuminate di luce l’abitacolo con il tetto panoramico  
in vetro.

AMORE AL PRIMO SGUARDO.

UN TOCCO DI LUSSO.
L’abitacolo colpisce al primo sguardo con le finiture precise,  
i dettagli pregiati e i materiali di qualità. La plancia degli  
strumenti, sportiva e orientata al conducente, è al livello di  
vetture di categoria superiore e invoglia a partire subito.
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ASSAPORARE  
LA PERFORMANCE.

PIACERE DI GUIDA.
Prestazioni dinamiche ed efficienza contraddistinguono i motori 
della nuova Opel Corsa. A benzina, diesel o con motore elettrico: 
la nuova Corsa offre sempre viaggi confortevoli ed efficienti.

MODALITÀ SPORT
Intensificate l’esperienza di guida semplice-
mente premendo un tasto. La modalità Sport 
assicura uno sterzo sportivo e diretto, una  
risposta più reattiva e un sound più incisivo 
del motore.

CAMBIO AUTOMATICO A 8 RAPPORTI
La sportività strizza l’occhio al comfort: il cambio auto-
matico a 8 rapporti con comandi al volante migliora 
l’efficienza e accresce il divertimento al volante.
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VARIE POSSIBILITÀ DI RICARICA
Rapido e semplice: caricate le batterie della  
vostra Opel Corsa-e all’80% in appena 30 minuti2. 
Beneficiate delle varie possibilità di ricarica  
che vi permettono di spostarvi flessibilmente nei  
tragitti quotidiani e durante i lunghi viaggi.

e-InfO3

Livello della batteria o consumo energetico:  
i dati della vettura, visualizzati in modo chiaro  
e intuitivo, offrono la migliore visione d’insieme 
possibile per garantire autonomia ed efficienza 
massime.

 ELETTROMOBILITÀ  
SEMPLIFICATA.
FInO A 330 kM dI AuTOnOMIA.
Pronti per la città, pronti per il futuro. La nuova Opel Corsa-e è un’auto elettrica al 100%. Le batterie assicurano  
la notevole autonomia di massimo 330 km (WLTP)1 senza ricarica. Perfetta per i tragitti quotidiani. Inoltre potete  
beneficiare di altri vantaggi che vi facilitano la vita: parcheggi in parte gratuiti, posti riservati alle auto elettriche  
e la possibilità di utilizzare le corsie degli autobus e altre strade a traffico limitato. Semplice come il plug-and-play –  
salite a bordo e vivete un’esperienza elettrizzante.

1 Il dato indicato è provvisorio ed è stato determinato in base alla procedura di prova WLTP (secondo l’ordinanza (CE) n. 715/2007 e (UE) n. 2017/1151). L’approvazione del tipo CE e il certificato di conformità non sono ancora disponibili. Scostamenti 
possibili tra i dati indicati e i valori ufficiali di approvazione del tipo. L’autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane ed è influenzata da vari fattori, in particolare stile di guida personale, condizioni del percorso, temperatura esterna, 
utilizzo di riscaldamento e climatizzatore nonché pre-condizionamento termico. 2 Valore teorico calcolato sulla base del dato provvisorio di 330 km di autonomia WLTP. A una postazione di ricarica a corrente continua (100 kW). Corrisponde alla 
carica di una batteria completamente scarica. ll tempo di ricarica può variare in base al tipo e alla potenza della colonnina di ricarica, alla temperatura esterna e alla temperatura della batteria. 3 Disponibile con Multimedia navi e Multimedia navi Pro.

e-SERVICE OPEL
Dalle possibilità di ricarica ai servizi di mobilità: i servizi 
Opel per le auto elettriche garantiscono un’elettromobilità 
rilassata e spensierata. Tutti i dettagli su www.opel.ch
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DOTAZIONE DI  
SICUREZZA INTELLIGENTE.
PRATICA E SICURA.
La nuova Opel Corsa vi assiste con una dotazione di sicurezza e sistemi di assistenza alla guida previdenti – per un’esperienza  
di guida sicura e spensierata. 

ASSISTENZA ATTIVA AL MANTENIMENTO DI CORSIA
L’assistenza attiva al mantenimento di corsia rende i lunghi 
viaggi in autostrada più sicuri e confortevoli. Il sistema  
vi assiste in modo intelligente e proattivo nella guida e man
tiene la vostra Corsa nella posizione precedentemente  
selezionata all’interno delle demarcazioni della corsia.

ASSISTENZA AL PARCHEGGIO AUTOMATICA
Mai più soli nelle manovre di parcheggio. L’assistenza al  
parcheggio automatica individua gli spazi di parcheggio  
sufficientemente grandi e s’incarica delle manovre. Dovete 
solo premere sull’acceleratore e frenare.

REGOLATORE DI VELOCITÀ ADATTIVO
Il regolatore di velocità adattivo assicura in ogni momento 
una guida rilassata. Accelera e frena in modo automatico  
e vi assiste nel mantenere sempre la distanza dal veicolo che 
vi precede.

Maggiori informazioni su www.opel.ch
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COCKPIT DIGITALE
Apprezzerete il sistema d’infotainment intuitivo e semplice  
da utilizzare mentre rimanete completamente concentrati 
sulla strada. Grazie al display digitale d’informazione del 
conducente da 7 pollici avete sempre sotto gli occhi la velo-
cità e le indicazioni del navigatore.

LUCE A MATRICE DI LED INTELLILUX®

Vedere ed essere visti. Prima della sua categoria, la nuova 
Opel Corsa propone la luce a matrice di LED IntelliLux®  
che crea una visibilità eccellente in ogni situazione con una  
luminosità migliore del 30% rispetto ai fari a LED standard. 
Beneficiate della luce dei fari abbaglianti senza abbagliare 
gli altri.

TELECAMERA DI RETROMARCIA PANORAMICA A 180°
La telecamera di retromarcia panoramica fornisce una  
vista a 180° dell’area dietro alla vostra nuova Opel Corsa 
e dell’ambiente immediatamente circostante. Per par-
cheggiare come professionisti.
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VOLANTE IN PELLE RISCALDABILE
Il volante in pelle riscaldabile accarezza le 
mani e assicura un gradito tocco di comfort 
in più. 

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO
Dotato di comandi intuitivi, il climatizzatore automatico 
provvede a mantenere costante il clima desiderato a bordo.

SISTEMA DI APERTURA E DI AVVIO SENZA  
CHIAVE «KEYLESS OPEN & START»
Aprite la vostra nuova Opel Corsa, avviatela pre-
mendo un tasto e partite, senza dover cercare le 
chiavi dell’auto, a condizioni di averle nella borsa, 
nelle tasche dei pantaloni o nella giacca.

Maggiori informazioni su www.opel.ch

COMFORT DI LUSSO.

BENVENUTI NEL CLUB.
Accomodatevi – e probabilmente non vorrete più  
scendere. Anche dopo lunghi viaggi arriverete  
a destinazione rilassati grazie al sedile del conducente  
in pelle con funzione massaggiante.

SEDILI RISCALDABILI
È sempre bello ricevere un’accoglienza 
calorosa. Ci pensano i sedili riscaldabili  
a tre livelli che coccolano voi e il vostro 
passeggero.



17



18

RESTATE CONNESSI.
SENZA INTERRUZIONI.
Schermo tattile, Apple CarPlay™1,2 e Android Auto™2,3. I sistemi d’Infotainment2 della 
nuova Opel Corsa offrono tutta la libertà della comunicazione e dell’intrattenimento 
inclusi i comandi vocali e lo streaming audio tramite Bluetooth®4. Inoltre Opel Connect 
offre soluzioni intelligenti che rendono ogni viaggio semplice e piacevole.

MULTIMEDIA NAVI PRO
Sistema d’infotainment di alta qualità con  
schermo tattile a colori da 10 pollici, navigazione 
3D con informazioni sul traffico in tempo reale  
e servizi di navigazione per l’Europa.
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CARICATORE SENZA FILI5

Caricate lo smartphone senza utilizzare 
cavi. Appoggiatelo semplicemente come 
d’abitudine nel vano della console cent
rale e godetevi la bella sensazione di  
restare sempre connessi con i vostri amici.

MULTIMEDIA NAVI
Sistema d’Infotainment con schermo tattile 
a colori da 7 pollici e navigazione con  
informazioni sul traffico in tempo reale.

1 Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. 2 La compatibilità e determinate funzioni possono variare in base al dispositivo e alla versione del  
sistema operativo. 3 Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. 4 Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. 5 Solo gli smartphone 
compatibili PMA o Qi possono essere caricati induttivamente. Per tutti gli altri smartphone occorre un’apposita custodia di ricarica. 6 I servizi Opel Connect  
saranno prevedibilmente disponibili a partire da autunno 2019. I servizi possono essere soggetti ad abbonamento/tariffa e sottostanno alla copertura e disponibilità 
della rete di telefonia mobile. 7 L’utilizzo della chiamata d’emergenza e di soccorso stradale necessita di un contratto gratuito con dichiarazione scritta di 
consenso alla localizzazione del veicolo al momento dell’ordinazione dello stesso e dipende dalla copertura di rete e dalla disponibilità. Il servizio di soccorso 
stradale (Opel Service Mobile) è gratuito per il primo anno dalla prima immatricolazione, dopodiché è a pagamento. Trovate informazioni su Opel Connect 
nonché sul Opel Service Mobile su www.opel.ch. Valgono le rispettive condizioni generali. 8 I servizi di navigazione in tempo reale sono disponibili gratuitamente 
per 36 mesi dall’attivazione, dopodiché sono a pagamento. I servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità della rete di telefonia mobile.

SERVIZI OPEL CONNECT.6

Viaggiate sicuri e ben connessi con la nostra intelligente offerta di servizi – anche al volante 
della nuova Opel Corsae.
•	 Sicurezza:	la	chiamata	d’emergenza	automatica7, la chiamata di soccorso stradale auto matica7 

e le informazioni regolari sullo stato della vettura vi fanno sentire sempre ben protetti.
•	 Comfort:	utilizzate	lo	smartphone	come	un	telecomando.	Le	nostre	prestazioni	supplementari	
per	le	auto	elettriche:	controllo	del	livello	di	carica	della	batteria	e	autonomia,	regolazione	
della temperatura, comando a distanza della funzione di carica e consigli per l’elettromobilità.

•	 Smart	Driving:	viaggiare	rilassati	grazie	alla	navigazione	in	tempo	reale8 e al pianificatore 
dell’itinerario.
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ORGOGLIOSA PRESENZA
Con GS Line sottolineate la nota sportiva della 
nuova Opel Corsa. L’incisivo design esterno in clude 
paraurti in look sportivo, uno spoiler tetto inte-
grato, fari LED, fendinebbia LED e luci posteriori LED. 
L’abitacolo asseconda la vostra indole sportiva 
con sedili sportivi, pedali sportivi in alluminio  
e padiglione nero.

FATELA VOSTRA.
MOSTRATE LA VOSTRA PERSONALITÀ.
Sportivo o elegante: sottolineate il vostro stile. 
La nuova Opel Corsa propone diverse linee  
d’equipaggiamento, come GS Line ed Elegance, 
che si abbinano idealmente al vostro stile  
e carattere.
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UN TOCCO DI LUSSO
La Opel Corsa Elegance offre una dose extra di lusso. Sfoggia il suo lato ele gante 
con la calandra cromata, modanature cromate dei finestrini, fari LED e fendi-
nebbia LED. A bordo vi accoglie il massimo comfort con sedili regolabili su 6 posi-
zioni per conducente e passeggero anteriore, materiali pregiati, illuminazione 
d’ambiente e bracciolo centrale con vano portaoggetti.

Ammirate a 360° i notevoli interni della Corsa 
su www.opel.ch
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COLORI 
ESTERNI.
Distinguetevi dalla massa. Quale tra questi  
8 emozionanti colori sarà il vostro?

1 5

2 6

3 7

4 8

 Summit White

 Noir Perla Nera1

 Gris Platinum1

 Gris Artense1

 Nautic Blue1

 Voltaic Blue1

 Peperoncino Red1

 Orange Fizz1

1 Metallizzato.  
Trovate altri accessori Corsa su www.opel-accessories.com/it-ch



4

7

2
1

3

5 6

8

9

10

23

CERCHI.
Il design che fa girare la testa: la nuova Opel Corsa offre una scelta di cerchi da 15 a 17 pollici.

1 Cerchio in acciaio 16 pollici 
con copriruota

2 Cerchio in lega leggera 16 pollici, 
4 razze doppie, argento

3 Cerchio in lega leggera 16 pollici, 
8 razze, argento

4 Cerchio in lega leggera 16 pollici, 
4 razze doppie, argento

5 Cerchio in lega leggera 16 pollici, 
4 razze doppie, nero

6 Cerchio in lega leggera 17 pollici, 
4 razze doppie, argento

7 Cerchio in lega leggera 17 pollici, 
4 razze doppie, nero

8 Cerchio in lega leggera 17 pollici, 
5 razze doppie, bicolore nero

9 Cerchio in lega leggera 16 pollici, 
5 razze, argento/nero

10 Cerchio in lega leggera 17 pollici, 
5 razze, argento/nero

La disponibilità dei cerchi dipende dal modello. Chiedete al vostro partner Opel.
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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 Opel Suisse e disponibile per ciascun modello. I colori di
stampa riproducono solo approssimativamente le tonalità autentiche. Opel 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 e da fornitori esterni, prodotti secondo le norme di qualità Opel. Trovate informazioni sulle modalità di costruzione in funzione del riciclaggio su www.opel.ch
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IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI


