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 IL NUOVO  
 Grandland {sla}
Il nuovo Opel Grandland è tutt’altro che 
ovvio: il design audace e pulito, le motoriz-
zazioni moderne e le tecnologie innovative 
dimostrano che un SUV può uscire dagli 
schemi.



AL DI SOPRA DI  
 OGnI aSPETTaTIVa {sla}
Benvenuti nella nuova GRANDiosa era. L′innovativa tecnologia ibrida plug-in  
supera tutte le aspettative e riduce nettamente le emissioni, pur erogando 
incredibili 300 CV (221 kW).



 CATTURA l’aTTEnZIOnE {sla}
Il seducente restyling dell’Opel Grandland e l’iconico Opel Vizor chiariscono al primo 
sguardo che questo SUV è insuperabile. Il nuovo Grandland coniuga il linguaggio stilistico 
chiaro e audace di Opel con linee sportive e sicure di sé che si adattano perfettamente  
al suo aspetto possente e solido.





 AUTeNTICA POTEnZa IBrIda {sla}
Con il suo motore termico 1.6 Direct Injection Turbo abbinato a uno o due motori elettrici, il nuovo Opel Grandland Plug-in Hybrid 
fissa nuovi standard in fatto di prestazioni; con una potenza fino a 221 kW (300 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in  
appena 6,1 secondi. Disponibile con trazione anteriore o integrale, è in grado di raggiungere la velocità massima di 135 km/h  
in elettrico e addirittura fino a 235 km/h con trazione ibrida totalmente inserita. Il Grandland incarna la consapevolezza di un 
SUV ad alte prestazioni e l’agilità a basse emissioni di un’ibrido elettrico.



 RICARICA EVOlUTa {sla}
Ovunque decidiate di andare, l’Opel Grandland Plug-in Hybrid spazzerà 
via tutti i vostri attuali concetti di SUV. La ricarica è veloce, pulita  
e semplice, alle colonnine di ricarica pubbliche e con l’intelligente  
caricabatteria di bordo da 7,4 kW ricaricate completamente la batteria 
in appena due ore. Con il caricabatteria di bordo da 3,7 kW di serie 
potete fare rifornimento comodamente di notte a qualsiasi colonnina 
pubblica, a casa o a un wallbox. 



 GUIDATe A MOdO VOSTrO {sla}
Il nuovo Opel Grandland offre una guida dinamica con potenza e coppia efficienti. Premendo 
un tasto potete selezionare la modalità di guida che si adatta idealmente al vostro stile, alle 
condizioni della strada e al vostro umore. La modalità ibrida pre-impostata offre sempre il mix 
ideale tra autonomia e potenza, mentre con la modalità AWD1 vi avvalete della trazione  
integrale supportata elettricamente per migliore l’aderenza su fondi impegnativi. Quando  
scegliete la modalità elettrica, viaggiate con la sola alimentazione della batteria, senza emis-
sioni di CO2 e totalmente silenziosi. Voglia di massimo divertimento al volante? Selezionate 
semplicemente la modalità Sport che trasforma ogni tragitto in un’esperienza emozionante.

 

1 Solo per Grandland Plug-in Hybrid AWD con asse posteriore elettrificato.





 LA GRAND 
 PErFOrManCE {sla}
Se avete smesso di scendere a compromessi, siete pronti per il Grandland. 
Le prestazioni di questo SUV non lasciano dubbi che sta passando il modello 
top di Opel. Il moderno motore a benzina 1.2 Direct Injection Turbo a basso 
attrito e i motori 1.5 diesel da 96 kW (130 CV) con evoluto cambio automatico 
a 8 rapporti soddisfano la norma euro 6d-ISC-FCM.





 rIVESTIMEnTI LUSSUOSI {sla}
Il nuovo Opel Grandland sfida qualsiasi SUV a essere all’altezza del livello di comfort e 
innovazione del suo abitacolo. I sedili ergonomici attivi con sigillo di qualità AGR sono 
stati certificati da «Azione Schiena Sana» e sono semplicemente perfetti per i lunghi 
tragitti. Inoltre il caricatore senza fili per i dispositivi e gli equipaggiamenti riscaldabili 
come ad es. il volante riscaldabile1 provvedono a mantenervi al caldo e al sicuro.

1 Non per Grandland Plug-in Hybrid, Grandland Plug-in Hybrid AWD e versioni con cambio automatico.



 OTTIMe COnnESSIOnI {sla}
Le possibilità digitali del Grandland vi schiudono nuove vie verso il futuro. 
Con il rivoluzionario Opel Pure Panel totalmente digitale con uno schermo 
d’informazione del conducente da 12 pollici e uno schermo tattile a colori 
da 10 pollici, connettersi tramite Apple CarPlay™1 o Android Auto™2 nonché 
con USB o Bluetooth®3 è semplicissimo.

1 Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc.
2Android Auto è un marchio registrato di Google Inc.
3Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.



aSSISTEnTI  
ALL’AVANGUARDIA {sla}
Il lusso autentico non è semplicemente un abitacolo 
incredibilmente confortevole, ma anche il risultato 
dell’innovativa tecnologia di guida Opel. Solo con 
Opel viaggiate con la fluidità e sicurezza che avete 
sempre desiderato: con funzioni d’avanguardia che 
includono luci a pixel adattive Intellilux LeD®, frenata 
d’emergenza automatica, Night Vision, telecamera  
a 360°, assistenza al mantenimento di corsia, rego-
latore di velocità adattivo, assistenza al parcheggio 
automatica e molto altro.

LUCI A PIxeL ADATTIVe INTeLLILUx LeD®



FReNATA D’eMeRGeNzA AUTOMATICA  ASSISTeNzA AL MANTeNIMeNTO  DI CORSIA

NIGHT VISION ReGOLATORe DI VeLOCITà ADATTIVO

TeLeCAMeRA A 360° ASSISTeNzA AL PARCHeGGIO AUTOMATICA



 TUTT’alTrO CHE OVVIO {sla}
Voi non siete come tutti gli altri – perché allora dovrebbe esserlo il SUV che guidate? 
Riscoprite la vostra individualità e distinguetevi dalla massa con elementi di design 
unici; ad esempio con la caratteristica verniciatura bicolore per il tetto oppure con 
degli sportivi cerchi in lega.







 IMPAReGGIABILe
 QUalITÀ {sla}
DESIGN AUDACE E PULITO
Con l’iconico Opel Vizor® e sistema d’Infotainment Pure Panel®.

IBRIDO PLUG-IN A TRAZIONE INTEGRALE
Ottima trazione sempre: per la guida senza emissioni in città e le 
emozionanti tratte veloci in autostrada.

MASSIMA ARTE INGEGNERISTICA TEDESCA
Costruito senza compromessi e testato per fornire prestazioni 
eccellenti.

LUCI E SEDILI MIGLIORI DELLA CATEGORIA
Fari a pixel adattivi IntelliLux LeD® per una visibilità impareggiabile, 
sedili ergonomici attivi per un comfort senza pari.

TECNOLOGIA SUPERIORE
Night Vision per guidare in sicurezza nell’oscurità.



 A VOI 
 I COMANDI
Finalmente è arrivato, con il suo look incisivo, l’iconico  
Vizor, l’abitacolo slanciato, la plancia Pure Panel, opzioni 
propulsive all’avanguardia e funzioni innovative. Questo  
è il momento di concedersi solo il meglio: il nuovo Opel 
Grandland. Contattate il vostro partner Opel locale per 
provarlo su strada e vivere già oggi l’esperienza del futuro.



CONFIGURATORe GRANDLAND PLUG-IN HyBRID

CONFIGURATORe GRANDLAND

CeRCA CONCeSSIONARIO

RICHIeSTA DI OFFeRTA

RICHIeSTA PROVA SU STRADA

TORNA ALLA HOMe PAGe
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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 prezzi rilasciato da  
AO Automobili Svizzera SA e disponibile per ciascun modello. I colori di stampa riproducono solo approssimativamente le tonalità autentiche. AO Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento  
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3.22 • Art. OP502061 • AO Automobili Svizzera SA


