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LE NUOVE  
OPEL INSIGNIA  
GRAND SPORT  
E SPORTS TOURER:  
IN ANTICIPO SUI 
TEMPI



PERFET TA SOT TO OGNI ASPET TO
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L’abitacolo elegante, ergonomico e spazioso della nuova Insignia rende ogni viaggio piacevole  
per il conducente e per i passeggeri in egual misura.

Sedili ergonomici attivi1 aiutano a pre- 
venire il mal di schiena, favoriscono il ben- 
essere e vi aiutano a rimanere vigili alla  
guida.

1 Ergonomia certificata in Germania. Il  
sigillo di qualità è conferito dagli esperti 
indipendenti di Azione Schiena Sana (AGR).

2 Supporto coscia regolabile. Regolate 
con precisione il sedile sulla lunghezza  
giusta.

Arricchite i sedili ergonomici di ulteriori 
funzioni wellness:

3 Ventilazione e riscaldamento sedile. 
Perfetto per qualsiasi clima: la funzione 
di ventilazione aiuta a tenere fresca la 
schiena e il riscaldamento rende più pia- 
cevole la partenza nelle fredde giornate 
invernali per voi e i vostri passeggeri.

4 Regolazione automatica su 18 posizioni 
con funzione memoria. Regolate il sedile 
elettronicamente e con precisione sulla 
forma del vostro corpo e memorizzate le 
impostazioni per diversi conducenti. 

5 Massaggio a richiesta. Basta premere 
un pulsante e il sedile del conducente 
massaggia la muscolatura della parte 
bassa della schiena.

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

Funzioni di riscaldamento. Appannato? 
Ghiacciato? Non più con il parabrezza riscal-
dabile ThermaTec. Il piacevole tepore dei 
sedili anteriori e posteriori riscaldati nonché 
del volante in pelle riscaldabile vi coccolano 
nelle giornate fredde.
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Grazie al portellone con comando a sensore 
basta un semplice movimento del piede sotto 
il paraurti posteriore per aprire e chiudere 
automaticamente il bagagliaio. 

GR ANDE È BELLO
La nuova Insignia Sports Tourer abbina il design e le innovazioni del segmento di lusso con uno  
spazio flessibile.
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Affascinante flessibilità. L’ampio spazio e la flessibilità trasformano 
la nuova Insigna Sports Tourer in un’autentica polivalente.

 _ Schienali FlexFold. Gli schienali dei sedili posteriori, divisibili  
in segmenti 40:20:40, si ribaltano facilmente premendo un tasto.

 _  560 litri. Anche con i tre sedili posteriori in verticale, il bagagliaio 
offre molto spazio di carico.

 _ Divano posteriore ribaltabile 40:60. La massima flessibilità 
 permette combinazioni adeguate al tipo di trasporto, dai passeggeri 
agli oggetti ingombranti.

 _  Fino a 1665 litri. Con tre sedili posteriori ribaltati si ottiene un vano 
di carico enorme.

Il tetto panoramico scorrevole in vetro inonda l’abitacolo di luce naturale e trasmette 
una sensazione di spazio ancor più generosa. I passeggeri dietro godono del 
 medesimo livello di lusso di quelli davanti.





Scoprite di più sulla luce a pixel IntelliLux 
LED® su www.opel.ch

I fari con luce a pixel IntelliLux LED® 
 assicurano una migliore illuminazione della 
strada mediante fari abbaglianti permanenti 
che non abbagliano né i veicoli davanti a voi 
né quelli che sopraggiungono in senso inverso. 
I sistemi intelligenti si adeguano alle condizioni 
del traffico escludendo automaticamente gli 
 altri veicoli dal cono di luce. Questo agevola 
tutti gli utenti della strada e rende la guida 
di notte più sicura e rilassata.

TECNICA D’ILLUMINAZIONE EVOLUTA
Grazie alla nostra nuova tecnica per i fari siete all’avanguardia – per quanto riguarda 
la portata dei fari ma non solo. L’illuminazione migliore possibile della carreggiata 
davanti a voi è la premessa indispensabile per una guida ancora più sicura. I fari con 
luce a pixel IntelliLux LED® gestiscono la proiezione del fascio di luce in modo 
 ottimale sia per voi come conducente sia per gli altri utenti della strada.
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1 Visore a testa alta (HUD). Il visore a testa alta proietta informa- 
zioni importanti sul parabrezza, all’interno del vostro campo  
visivo – in tal modo il vostro sguardo rimane focalizzato sulla  
strada. Le informazioni visualizzate comprendono ad es. la velocità,  
le indicazioni del navigatore e gli avvisi di pericolo.

2 Assistenza al mantenimento di corsia1. Per evitare deviazioni  
involontarie dalla corsia di marcia, l’assistenza al mantenimento  
di corsia vi assiste attivamente con impulsi dolci e precisi dello  
sterzo e con segnali di allerta.

3 Assistenza in retromarcia. Quando uscite in retromarcia da  
un parcheggio o da un piazzale, il sistema vi avvisa e vi aiuta  
a individuare per tempo i pericoli.

1

SISTEMI DI  SICUREZZA ULTR AMODERNI
Sono arrivati i sistemi di assistenza alla guida di prossima generazione. Gli evoluti sistemi di sicurezza Opel combinano 
 tecnologie di sicurezza innovative, proattive nonché basate su radar e telecamera. Insieme incrementano il livello di attenzione 
del conducente e aiutano a evitare situazioni di pericolo, possibili collisioni, multe per disattenzione e altro.
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4 Frenata d’emergenza automatica con 
 rilevamento pedoni2. Se il sistema individua  
in anticipo un passante, un ostacolo o un altro 
veicolo, pre-allerta l’impianto frenante. Se il 
conducente non reagisce con sufficiente pron-
tezza, il sistema frena in modo autonomo.

5 Regolatore di velocità adattivo3. Il sistema 
mantiene costante la distanza desiderata dal 
veicolo che vi precede.

6 Assistenza al cambio corsia e avvisatore  
angolo morto. Entrambi i sistemi rilevano  
i veicoli che si avvicinano da dietro sulle altre 
corsie.

Visitate www.opel.ch per conoscere nel dettaglio le innovative 
tecnologie di sicurezza Opel montate su Insignia.

1 I sistemi di assistenza Opel assistono il conducente nei limiti imposti dal 
sistema. Il conducente è tuttavia sempre responsabile della guida del 
veicolo. 2 Si attiva tra 60 km/h e 180 km/h. 3A velocità comprese tra  
8 km/h e 40 km/h frena l’auto fino ad arrestarla. Con velocità tra 40 km/h  
e 80 km/h il sistema assiste il conducente frenando il più possibile  
e attenuando la collisione.
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Sistema di navigazione integrato con schermo tattile a colori ad alta risoluzione, 
qualità audio di alto livello e relativi servizi connessi di navigazione – il nuovo sistema 
multimediale della Opel Insignia offre tutto ciò che vi serve.

Multimedia Navi Pro premium. Schermo tattile a colori da 8 pollici con radio DAB+, 
sistema di navigazione 3D integrato, comandi vocali per funzioni audio, telefono  
e navigatore, connessione Bluetooth®1, servizi connessi di navigazione2 (informazioni 
sul traffico in tempo reale, prezzi del carburante, informazioni sui parcheggi,  
aggiornamenti mappe online, pianificazione itinerari e destinazione3) e 2 prese USB. 
Le informazioni sono visualizzate sul display d’informazione del conducente e sul 
 visore a testa alta. Compatibile con Apple CarPlayTM4 e Android AutoTM4. 

Sistema multimediale. Schermo tattile a colori da 7 pollici con radio DAB+,  
connessione Bluetooth®1, comandi vocali per Siri o Google dello smartphone collegato5 
e 2 prese USB. Compatibile con Apple CarPlay™4 e Android Auto™4.

CONNET TIVITÀ D’AVANGUARDIA



13

1 Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. Verificate la compatibilità su www.opel.ch 2 Richiede una 
connessione a internet mobile tramite uno smartphone o un hotspot wi-fi, questo può causare dei costi aggiuntivi.  
3 Richiede l’accettazione del contratto di licenza con l’utente finale di Telenav e il consenso all’uso dei dati personali 
conformemente alla direttiva sulla privacy di Telenav. 4Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. 
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. 5 Trovate le informazioni sulla compatibilità su www.opel.ch  
6 Determinati modelli di smartphone richiedono un’apposita custodia di ricarica. Funziona solo con smartphone 
compatibili PMA o Qi.

Il sistema a 8 altoparlanti Bose® offre  
un’esperienza audio straordinaria.

Grazie al caricatore a induzione total- 
mente integrato senza fili6 potete caricare  
il vostro smartphone comodamente strada 
 facendo, senza allacciare cavi.

La funzione chiamata d’emergenza  
collega immediatamente la vostra auto  
con i servizi di soccorso locali.



A voi la scelta: cambio manuale a 6 marce, 
cambio automatico a variazione continua, 
cambio automatico a 8 rapporti oppure  
il nuovo automatico a 9 rapporti.

DINAMISMO EFFICIENTE
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La nuova Opel Insignia offre più potenza con meno emissioni e un consumo di carburante contenuto.  
Arte ingegneristica tedesca sopraffina: minore carico ambientale senza rinunciare al piacere  
di guidare. 

 

1 L’autotelaio FlexRide Premium è disponibile in opzione abbinato a determinati motori.

L’autotelaio elettro-meccanico FlexRide1  adatta in frazioni di secondo 
ammortizzatori, sterzo e risposta dell’acceleratore in funzione delle 
condizioni stradali e del vostro stile di guida. Potete scegliere tra le 
 modalità di guida Sport per una guida dinamica, Standard per la guida 
normale e Tour per viaggiare tranquillamente.

La trazione integrale adattiva Twinster con torque vectoring attivo 
ripartisce la coppia alle singole ruote in base alla necessità per  
garantire una trazione eccellente in tutte le situazioni di guida.  
Il disaccoppiamento dell’asse posteriore permette di risparmiare  
carburante, ridurre i costi e le emissioni.



MOSSA DALL A PASSIONE

Profilo incisivo, tecnologia turbo ed ergonomia perfetta: la nuova Insignia GSi riunisce  
divertimento al volante e tecnologia evoluta in una forma atletica.
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Prestazioni e stile perfettamente riuniti: i modelli Insignia GSi 
associano stile e dinamismo di guida magistrale – in versione 
Grand Sport o Sports Tourer. La postazione di guida incentrata 
sul conducente con volante sportivo appiattito, sedili ergono
mici Performance e pedali sportivi in alluminio garantisce la  
tipica sensazione sportiva.

 _ Design esclusivo GSi di frontale e parte posteriore nonché  
notevoli cerchi in lega leggera bicolore da 20 pollici

 _ Trazione integrale adattiva con torque vectoring attivo,  
pneumatici sportivi Michelin

 _ Autotelaio FlexRide Performance con freni ad alte prestazioni 
BREMBO

 _ Tecnologia turbo e cambio automatico a 9 rapporti

 _ Sedile ergonomico attivo, certificato da Azione Schiena Sana  
(AGR)1

Queste sono solo alcune delle caratteristiche di spicco della  
Insignia GSi. Scoprite di più su www.opel.ch

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. 
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Scegliete le opzioni d’equipag-
giamento e i colori che preferite.

Alcantara, nero Interno in pelle nappa di alta qualità Brownstone, traforata

Tessuto Billy

Lista decorativa Parallax

Tessuto Monita

Lista decorativa Hexagon

Interno in pelle di alta qualità Siena,  
traforata, nero

Lista decorativa Brushed Silver

Interno in pelle di alta qualità Siena,  
traforata, beige

Lista decorativa Ghost Wood

CONFIGUR ATEL A – RIVESTIMENTI E COLORI



Scoprite con un clic 
i suggestivi colori della  
nuova Opel Insignia.
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1 Tinta unita. 2 Metallizzato. 3 Non disponibile per GSi.

Summit White1 Hot Red2

Sovereign Silver2

Mineral Black2Satin Steel Grey2

Navy Blue2,3

Carbon Brown2,3

https://l.ead.me/Opel_Colours_NavyBlue
https://l.ead.me/Opel_Colours_SummitWhite
https://l.ead.me/Opel_Colours_CarbonBrown
https://l.ead.me/Opel_Colours_MineralBlack
https://l.ead.me/Opel_Colours_SatinSteelGrey
https://l.ead.me/Opel_Colours_SovereignSilver
https://l.ead.me/Opel_Colours_HotRed
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1 Di serie per GSi.

1 RS9: Cerchio design 17 pollici, 7 J x 17  
(con copriruota), bicolore.

2 RSC: Cerchio in lega leggera 17 pollici,  
7½ J x 17, 5 razze doppie, argento.

3 MZD: Cerchio in lega leggera 17 pollici,  
7½ J x 17, 5 razze doppie, Midnight argento.

4 QO9: Cerchio in lega leggera 17 pollici,  
7½ J x 17, 5 razze doppie, Technical Grey.

5 RQ8: Cerchio in lega leggera 18 pollici,  
8½ J x 18, multirazze, argento.

6 RRM: Cerchio in lega leggera 18 pollici,  
8½ J x 18, multirazze, nero.

7 PYU: Cerchio in lega leggera 20 pollici,  
8½ J x 20, multirazze, bicolore.1

CERCHI

Personalizzate la vostra nuova Insignia con una vasta scelta di attraenti cerchi.
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1 432

5 76
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1 Box tetto Opel da 460 litri e barre porta- 
tutto.

2 Sistema FlexConnect. Un sistema versatile che  
si fissa ai poggiatesta dei sedili anteriori e offre 
gancio appendiborsa, gruccia per appendere 
la giacca o piano d’appoggio con portabibite. 
Il supporto per tablet FlexConnect si adatta  
alle varie esigenze: per guardare film, leggere 
o scrivere.

3 Battitacchi illuminati a LED.

4 Rivestimento bagagliaio reversibile.

Trovate informazioni sull’offerta completa di accessori  
su www.opel.ch

2

2

3

4

1

OPEL+ ACCESSORI PER OGNI OCCASIONE

A prescindere dalla destinazione, questi pratici accessori  
vi semplificheranno il viaggio.
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www.opel.ch

IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI

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 www.opel.ch
4.20 • Art. OP501929 • AO Automobili Svizzera SA


