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ARTE INGEGNERISTICA

 PER TUTTI
Noi crediamo che la qualità è un diritto, non  
un privilegio. Quando sviluppiamo tecnologie  
pionieristiche è nostro compito fare in modo  
che tutti ne possano beneficiare. Opel rende 
 disponibili a tutti le innovazioni che finora erano 
accessibili a pochi. Questo atteggiamento, 
 questa sfida sono radicati saldamente nel DNA 
della nostra marca.





 IL NUOVO
 crossland 
Il nuovo Crossland, sviluppato in  
Germania, è una dichiarazione 
 inconfondibile di design preciso  
e progressista.



CONCEPITA
PER LA VITA 

REALE  
Il moderno design del nuovo 
Crossland è improntato ai 
 vantaggi pratici. La sua forma 
 sostiene la funzionalità – 
 potete pertanto  stare certi 
di trovare a bordo  tutte le 
caratteristiche utili a voi e alla 
 vostra famiglia.



 SALITE, C’È POSTO
 ANCHE PER I 
COMPLIMENTI 
Design che suscita attenzione. Versatilità 
pronta a tutto. Dall’incisiva immagine 
frontale alla praticità di tutto l’abitacolo –  
il Crossland si adatta al vostro stile  
di vita grazie alla straordinaria flessibilità 
e al design singolare.







PERFORMANTE ED
EFFICIENTE 

I motori altamente efficienti del Crossland 
ridefiniscono il dinamismo di guida del SUV. 
Il motore a benzina da 1.2 l eroga 61 kW  
(83 CV), mentre l’1.2 Direct Injection Turbo 
offre una potenza di 81 kW (110 CV) o  ancor 
più dinamica di 96 kW (130 CV). L’evoluto  
motore diesel da 1.5 l eroga 81 kW (110 CV) 
con cambio manuale o 88 kW (120 CV) con 
cambio automatico.1

1  Consumo di carburante combinato 4,3–6,6 l/100 km; emissioni di CO2 combinato 113–148 g/km. I dati indicati sul consumo e le emissioni di CO2 sono stati determinati in base  
al  procedimento di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), prescritto a partire dal 1o settembre 2018, conformemente alle normative (CE) n. 
715/2007 e (UE) n. 2017/1151. Emissioni di CO2 secondo WLTP: 174 g/km, media di tutte le auto nuove vendute. Obiettivo CO2: 118 g/km (valore-obiettivo in base al nuovo ciclo  
di prova WLTP, corrisponde all’obiettivo 95 g/km secondo la procedura di misurazione NEDC).



E LUCE
SIA 
Godetevi la straordinaria esperienza della luce del sole che  
inonda l’abitacolo durante la guida con il tetto panoramico del 
Crossland – e fate risplendere la vostra quotidianità. Il tetto di 
colore contrastante in Diamond Black o White Jade accentua la 
linea laterale e dona all’Opel Crossland un look particolarmente 
seducente.



SISTEMI DI ASSISTENZA  
AL PARCHEGGIO

 TELECAMERA  
 DI RETROMARCIA 
Parcheggiare, senza girare la testa. La telecamera di 
 retromarcia a 180° proietta la vista dell’area dietro all’auto 
sullo schermo a colori del sistema d’Infotainment.  
Gli eventuali ostacoli in retromarcia non vi sfuggiranno più.



 PARTIRE COMODAMENTE
 ARRIVARE RILASSATI 
Godetevi il comfort di lusso dell’abitacolo spazioso 
e pratico con la posizione di seduta rialzata tipica 
del SUV. Gli innovativi sistemi di assistenza alla 
guida come il controllo totalmente elettronico della  
trazione IntelliGrip e l’assistenza al mantenimento  
di corsia rendono ogni viaggio più sicuro e confortevole.



1 Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. 
2Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc.; Android Auto è un marchio registrato di Google Inc.

OTTIMA
CONNETTIVITÀ 

 Ovunque andiate – con il sistema d’Infotainment Multimedia Navi Pro 
e lo streaming audio tramite Bluetooth®1, Apple CarPlay™2 o Android 
Auto™2 anche durante la guida siete sempre perfettamente connessi  
e potete utilizzare le funzioni del vostro smartphone in modo sicuro e senza  
distrarvi dal traffico.





VISORE A TESTA ALTA
PIÙ SICURO  

E INTELLIGENTE 
Il visore a testa alta proietta le informazioni 
importanti come velocità, cartelli stradali 
e avvisi direttamente nel vostro campo 
visivo permettendovi di mantenere lo sguardo 
sempre sulla strada.



 SPAZIO
 DA VIVERE 
Al volante del vostro Crossland fate bella figura, ma non solo; l’abitacolo 
spazioso, tra i migliori della categoria, offre una posizione di seduta elevata  
e numerose funzioni dei sedili come il divano posteriore scorrevole. I sedili 
 ergonomici attivi regolabili individualmente1 trasformano anche i lunghi 
 tragitti in un piacere, esattamente come quelli brevi.



1  L’idoneità dei sedili ergonomici attivi, in termini di salvaguardia del benessere della schiena, è stata controllata e certificata da Azione Schiena Sana, una commissione di esperti 
indipendenti composta da medici e terapeuti di vari settori, che persegue lo scopo della salute posturale.



 LA VOSTRA VITA
 IL VOSTRO 
STILE 
Il nuovo look del Crossland è sicuro di 
sé e pronto alle avventure quotidiane. 
Le possibilità di personalizzazione 
 complete del Crossland mettono a 
 disposizione il look ideale per ogni 
 stile, dall’elegante allo sportivo.  





IL BELLO
DELLA SICUREZZA 
Dal momento in cui iniziate il vostro viaggio al  
volante del nuovo Crossland, gli intelligenti sistemi  
di assistenza alla guida vi offrono sicurezza e senso  
di fiducia; ovunque vi porti la strada.



GODERSI LA VITA
PIENAMENTE 

Con il nuovo Crossland siete equipag-
giati per tutte le avventure quotidiane –  
qualunque sorpresa vi riservi la giornata. 
Cosa state aspettando?



 INIZIATE LA VOSTRA
AVVENTURA
Versatile, lussuoso, confortevole e concepito al meglio 
per la vita di tutti i giorni. Il nuovo Opel Crossland con 
il suo aspetto sicuro di sé è inconfondibilmente fuori 
dal comune. Ora tocca a voi imboccare la vostra strada  
e scoprire come il nuovo Crossland si adatta meraviglio-
samente al vostro stile di vita. Scoprite l’Opel Crossland 
e iniziate la vostra avventura.



TORNA ALLA HOME PAGE

RICHIESTA PROVA SU STRADA

RICHIESTA DI OFFERTA

CERCA CONCESSIONARIO

CONFIGURATORE crossland



www.opel.ch


