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LIFE IS GRAND.
COSA STATE ASPETTANDO?
È già da un po’ di tempo che non seguite il vostro intuito. Uscite a fare un giro, liberate la 
voglia di avventura e godetevi la libertà – al volante della nuova Grandland X, adesso anche 
in versione ibrida plug-in.

BENVENUTA FLESSIBILITÀ, GRAZIE ALL’IBRIDO.
Scoprite la Grandland X HYBRID41, che riunisce tutti  
i vantaggi di un SUV con quelli dell’innovativa tecno- 
logia ibrida. Il sistema propulsivo combina un potente 
motore a benzina con due motori elettrici altamente  
efficienti e offre la massima flessibilità grazie ai due  
diversi sistemi propulsivi. Caricate la Opel Grandland X 
ibrida plug-in semplicemente come un veicolo elettrico  
e in un attimo è pronta per viaggiare con la sola propul-
sione elettrica e con le emissioni dei gas di scarico che 
precipitano a zero.

1 Consumo di carburante (l/100 km) Opel Grandland X Hybrid4 ciclo 
misto 1,6; emissioni di CO2 ciclo misto 36 g/km; categoria d’efficienza 
A. I valori indicati di consumo di carburante ed emissioni di CO2 sono 
provvisori e determinati in base alla procedura di prova WLTP, succes-
sivamente convertiti in valori NEDC per garantire il confronto con altri 
veicoli (secondo le normative (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1151 e (UE) 
n. 2017/1153). L’approvazione del tipo e il certificato di conformità 
non sono ancora disponibili. Scostamenti possibili tra i dati indicati  
e i valori ufficiali di approvazione del tipo.   
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BENTORNATA
VOGLIA DI  
VIAGGIARE.
IL mEGLIO è DAVANTI A VOI. 
Le linee ben definite, l’immagine  
muscolosa e il portamento atletico  
della nuova Grandland X invitano  
a un’avventura in stile SUV. Per una  
volta, seguite semplicemente il vostro  
istinto finché cala la notte. E da lì  
ammirate il cielo stellato attraverso  
il tetto panoramico in vetro. 
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BENTORNATO
BATTICUORE.
Siete sempre stati abili, svegli e pronti – 
perché questo dovrebbe cambiare? Grazie 
alle accurate innovazioni della nuova 
Grandland X rimanete voi stessi anche  
sulla strada. 
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InnovatIva telecamera a 360°.
visuale a tutto tondo senza girare la testa: con la telecamera frontale  
e posteriore mantenete sempre sottocchio pedoni e ostacoli.

FarI a leD eXtra lUmInoSI.
visibilità migliore e più sicurezza: scoprite gli innovativi fari a leD con  
illuminazione adattiva della curva e il 30% di luminosità in più rispetto 
ai fari alogeni.

SIStema aUDIo DI qUalItà Denon®.
Il sistema audio appositamente su misura per la Grandland X 
trasforma ogni strada in una colonna sonora.

PIonIerIStIco: IntellIGrIP.
Grazie al sistema di trazione adattivo disponete 
sempre dell’aderenza ottimale su qualsiasi terreno. 
ora non vi resta che godervi la gita.
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BENTORNATO
CONTROLLO.
VisiONE d’iNsiEmE dEL VOsTRO TERRiTORiO. 
La tipica posizione di seduta elevata del SUV permette una visuale  
straordinaria. I sedili ergonomici attivi1 certificati da Azione Schiena Sana 
(AGR), perfettamente regolabili in base alle esigenze della vostra schiena, 
sono riscaldabili, ventilabili e regolabili elettricamente su varie posizioni.  
I viaggi lunghi diventano quindi molto piacevoli. 

1 L’idoneità riguardo alla salvaguardia del benessere della schiena dei sedili ergonomici attivi con sigillo di qualità AGR 
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.

SentIteVI A cASA.
Materiali di pregio lavorati con precisione, gradevoli al tatto 
e alla vista, creano un’oasi benessere a bordo della nuova 
Grandland X.

contRoLLo ottIMALe.
Il quadro comandi ergonomico è stato concepito in modo da non dover  
distogliere lo sguardo dalla strada.
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BENVENUTA TECNOLOGIA  
IBRIDA PLUG-IN.
HYBRID4 IN OTTIMA FORMA.
Dalla performante combinazione di motore termico e motore elettrico al design interno ed esterno su  
misura, tutto in questo SUV sembra perfetto. Il primo sguardo è attratto dai cerchi in lega leggera bicolore  
da 19 pollici. Appositamente sviluppati per la Grandland X ibrida plug-in, ne esaltano l’aspetto atletico.  
E questo è solo uno dei molti dettagli straordinari.

ABITACOLO CONFORTEVOLE.
Il cambio automatico a 8 rapporti a gestione elettronica 
convince esattamente come il volante in pelle appiattito, 
dotato delle levette di comando del cambio. Lo schermo 
tattile a colori da 8 pollici di serie offre l’accesso al sistema 
di navigazione nonché alle informazioni specifiche sulla 
modalità propulsiva.

ENERGICO DESIGN ESTERNO.
L’aspetto sicuro di sé della Grandland X ibrida plug-in  
scaturisce dalle linee incisive, dal look atletico in perfetto  
stile SUV e dal cofano motore nero (in opzione) abbinato  
al tetto nero, mentre la distintiva scritta HYBRID4 dichiara 
apertamente la sua natura.

SCOPRIRE NUOVA ENERGIA.
A voi la scelta: potete percorrere tranquillamente i tragitti 
quotidiani in modalità puramente elettrica e ricaricare  
la batteria tramite una comune presa domestica. In base 
alla modalità di guida, apprezzerete la potenza della 
trazione integrale elettrica.



11Opel è anche elettrica: proponiamo un accesso semplice e spensierato alla mobilità elettrica. Tutti i dettagli su www.opel.ch
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BENTORNATA  
GENIALITÀ.
FRENATA d’EmERGENzA AuTOmATIcA 
cON RILEvAmENTO pEdONI.  
Quando individua una situazione di perico-
lo, vi avvisa con un segnale acustico prima 
di predisporre l’impianto frenante e, se 
occorre, attivare la frenata d’emergenza. 
Con una velocità inferiore a 30 km/h, se  
vi avvicinate troppo a un veicolo o a un 
pedone, frena fino a fermare l’auto. 

I sistemi di assistenza alla guida Opel supportano il conducente che è tuttavia sempre responsabile della guida del veicolo. Trovate maggiori informazioni a tergo della brochure, su www.opel.ch o dal vostro partner Opel.

FARI ADATTIVI CON TECNOLOGIA A LED. 
Guardate questa innovazione in azione: i fari a LED 
illuminano le curve in modo ottimale e commutano 
automaticamente sulla posizione anabbagliante  
se incontrano del traffico in senso inverso. Godetevi 
la guida notturna grazie alla vista ottimale. 

REGOLATORE DI VELOCITà ADATTIVO.
Mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede  
accelerando e decelerando automaticamente. Attivo da 30 km/h  
fino a 180 km/h.

FARI A LED.
L’evoluta tecnologia d’illuminazione 
a LED consuma meno energia elet-
trica e garantisce pertanto un minor 
consumo di carburante.
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BENTORNATA  
CURIOSITÀ.
Sempre un passo avanti agli altri con queste  
innovazioni eccezionali.

I sistemi di assistenza alla guida Opel supportano il conducente che è tuttavia  
sempre responsabile della guida del veicolo. Trovate maggiori informazioni  
a tergo della brochure, su www.opel.ch o dal vostro partner Opel.

SISTema dI aperTura e avvIO  
Senza chIave.
Sbloccate le serrature e avviate la  
vostra nuova Grandland X – potete  
lasciare la chiave nella tasca dei  
pantaloni.

Telecamera a 360°.
Irrinunciabile quando parcheggiate in 
spazi stretti: osservate dall’alto l’ambiente 
che circonda la vostra auto.

aSSISTenza al parcheGGIO auTOmaTIca. 
Togliete semplicemente le mani dal  
volante, la nuova Grandland X si parcheggia  
da sola.
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BENTORNATA
INDIPENDENZA.
Poco importa se conoscete già la vostra 
meta o seguite la vostra intuizione: le  
sorprendenti innovazioni della nuova 
Grandland X vi guidano fino a destinazione 
in tutta sicurezza.

1La compatibilità e determinate funzioni possono variare in base al dispositivo o alla versione del sistema operativo. Per verificare la compatibilità del vostro dispositivo consultate www.apple.com oppure www.android.com oppure 
rivolgetevi al vostro partner Opel. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc. Android Auto è un marchio registrato di Google Inc. 2 Ricarica senza fili possibile solo con smartphone compatibili PMA o Qi. Per verificare la 
compatibilità del vostro dispositivo, rivolgetevi al vostro partner Opel.  3 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 (servizio di mobilità Opel) è gratuito per il primo anno dalla prima immatricolazione, dopodiché  
è a pagamento. Trovate informazioni su Opel Connect nonché sul servizio di mobilità Opel su www.opel.ch. Valgono le rispettive condizioni generali. 4 Immediata localizzazione del veicolo (pressione prolungata del tasto SOS, del 
tasto Soccorso stradale oppure automaticamente dopo l’attivazione di un elemento pirotecnico). 5 I servizi di navigazione in tempo reale sono disponibili gratuitamente per 36 mesi dal momento dell’attivazione, al termine di tale 
periodo i servizi sono a pagamento.

SISTeMA AudIO dI QuALITà denOn®.
L’ultra moderno sistema hi-fi con 8 altoparlanti, 
un subwoofer e un amplificatore da 240 W crea 
l’atmosfera giusta.

InTeGRAzIOne SMARTPhOne SenzA InTeRRuzIOnI1.
Connette il vostro smartphone tramite Apple CarPlay™ o  
Android Auto™, cosicché potete gestire il telefono, la musica 
e le app principali sullo schermo tattile a colori dell’auto.

CARICATORe SenzA fILI2.
Appoggiate semplicemente lo 
smartphone e ricaricate senza fili.

nAVI 5.0 InTeLLILInk COn SCheRMO TATTILe A COLORI dA 8 POLLICI. 
Vi indica la strada per la prossima avventura. Oppure semplice-
mente la via di casa.

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’emergenza3, chiamata di soccorso stradale4  
nonché informazioni e stato del veicolo regolari.

•	Comodità: utilizzate lo smartphone come un telecomando. I nostri servizi 
supplementari per i veicoli elettrici: controllo da remoto dello stato della 
batteria, regolazione da remoto del climatizzatore, gestione della ricarica 
e consigli sull’elettromobilità.  

•	Guida intelligente: godetevi una guida rilassata grazie alla navigazione  
in tempo reale5 e alla gestione degli itinerari.
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BENTORNATA  
OSPITALITÀ.
LAScIATE ENTRARE IL SOLE INvERNALE. 
Grazie al calore delle opzioni di lusso e al tetto 
panoramico in vetro l’inverno diventa una  
stagione accogliente.

Sedili riScaldabili.   
riscaldate a piacere i sedili anteriori e,  
a scelta, anche quelli posteriori.

Parabrezza riScaldabile ThermaTec. 
Fate colazione in tutta calma: ci pensa  
ThermaTec a liberare il parabrezza dal ghiaccio, 
basta premere un tasto. risparmiatevi il fastidio 
di grattare il vetro ghiacciato al mattino.

VolanTe in Pelle, riScaldabile.
mani calde premendo un tasto! chi prova  
una volta il volante riscaldabile non vorrà  
più lasciarlo.
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BENTORNATO
TEMPO LIBERO.
SPAzIO AL gRAN SPAzIO. 
Ribaltando lo schienale dei sedili posteriori 
ampliate semplicemente il bagagliaio di  
514 litri fino a 1652 litri. Se stavate pensando di 
iniziare un nuovo hobby, questo è il momento 
perfetto.

PoRtellone con comando a SenSoRe. 
Quante volte vi è già capitato, dopo lo shopping, di 
desiderare una mano in più per aprire il portellone?  
In futuro basterà un piccolo movimento del piede  
sotto il paraurti posteriore per aprire il bagagliaio.

caRIco PaSSante. 
chi ha voglia di caricare sci e attrezzatura sul tetto 
dell’auto? con la possibilità di carico passante,  
sci e altri oggetti lunghi viaggiano comodamente  
all’interno.

SchIenalI FlexFold. 
Più passeggeri o più spazio di carico? Gli 
schienali dei sedili posteriori si ribaltano 
con un semplice gesto, completamente  
o in segmenti 40:60.
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Distinguetevi dalla massa: con colori per la carrozzeria da sfoggiare con orgoglio.

 White Jade

 Pearl White

 Quartz Grey

 Moonstone Grey

 Diamond Black

 Dark Ruby Red

 Topaz Blue

BENTORNATO
STILE.

1
2
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BENTORNATA
LIBERTÀ DI SCELTA.
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ACCESSORI PER OTTIMIZZARE 
LA VOSTRA OPEL GRANDLAND X.

Esprimete il vostro amore per i dettagli – con una scelta 
sempre perfetta.

1 Cerchio in acciaio 16 pollici 7 J x 16 
(con copriruota) 

2 Cerchio in lega leggera 17 pollici 7 J x 17, 
5 razze doppie

3 Cerchio in lega leggera 18 pollici 7½ J x 18,  
5 razze

4 Cerchio in lega leggera 18 pollici 7½ J x 18,  
5 razze, bicolore/nero

5 Cerchio in lega leggera 18 pollici 7½ J x 18,  
5 razze, bicolore/grigio

6 Cerchio in lega leggera 18 pollici 7½ J x 18,  
multirazze

7 Cerchio in lega leggera 19 pollici 7 J x 19,  
multirazze, bicolore

8 Cerchio in lega leggera 19 pollici 7 J x 19,  
multirazze, argento

GRIGLIA DIVISORIA VANO DI CARICO.
Separa il bagagliaio dall’abitacolo.  
La protezione migliore per  
viaggiare con oggetti pesanti  
o animali domestici.

BOx tEttO OpEL. 
Ampliate le possibilità di carico per le vostre avventure.

pELLICOLA pROtEttIVA pER BAttItACChI.
proteggete dai graffi i battitacchi Opel con una pellicola  
su misura.

pEDALI SpORtIVI IN ACCIAIO. 
Rifinite il piacere di guida con i pedali sportivi.

SEGGIOLINI pER BAmBINI. 
più sicurezza, meno fatica: grazie al fissaggio ISOFIx  
i seggiolini si agganciano alla perfezione e senza fatica.
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6 ARGOMENTI PER 
LA GRANDLAND X.

1 L’idoneità riguardo alla salvaguardia del benessere della schiena dei sedili ergonomici  
con sigillo di qualità AGR 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.

Queste sei innovazioni opzionali della nuova Grandland X assicurano un  
fremito di piacere quando salite a bordo e avviate il motore.

1. Innovativa telecamera a 360°. La vista dall’alto è decisamente pratica. 
2.  Fari adattivi AFL con tecnologia a LED. Per vedere prima e meglio la 

curva o anche oltre.
3. Sedile ergonomico attivo1. Certificato da Azione Schiena Sana (AGR).
4. Tecnologia adattiva IntelliGrip. Mantenete il controllo con ogni  

condizione stradale grazie al sistema di trazione.
5. Tetto panoramico. Inonda l’abitacolo di luce naturale.
6. Tecnologia ibrida plug-in. Il sistema propulsivo offre massima flessibilità 

grazie a un potente motore a benzina e a due motori elettrici ad alta  
efficienza.
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IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI

Il pacchetto Park & Go include: telecamera a 360°, assistenza al parcheggio automatica, Park-Pilot anteriore e posteriore, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con illuminazione di cortesia, avvisatore angolo morto, Navi 5.0 IntelliLink. 
Il sistema è attivo tra 5 km/h e 140 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 5 km/h e 30 km/h. Tra 30 km/h e 140 km/h, il sistema riduce la velocità d’urto di 50 km/h al massimo. Oltre questa soglia,  
il conducente deve frenare da sé per ridurre ulteriormente la velocità. La fascia di velocità in cui la frenata d’emergenza automatica con rilevamento pedoni è attiva, dipende dagli ostacoli rilevati (ostacolo in movimento: 5–140 km/h; ostacolo fermo: 5–80 km/h; pedoni: 5–60 km/h). I sistemi di assistenza Opel 
assistono il conducente nei limiti imposti dal sistema. Il conducente è tuttavia sempre responsabile della guida del veicolo.

È possibile che l’equipaggiamento di serie o speciale di alcune auto illustrate e descritte 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 http://it.opel.ch/recycling
9.19 • Art. OP501693 • Opel Suisse SA 


