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IL NUOVO
OPEL mOkka 



 ARTE INGEGNERISTICA

 PER TUTTI
Noi crediamo che la qualità è un diritto, non un 
privilegio. Quando sviluppiamo tecnologie pionie-
ristiche 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.
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 IL NUOVO
 MOKKA 
Siete pronti per il prossimo grande 
passo di Opel? Il nuovo Mokka è qui: 
una combinazione di design pulito, 
interno emozionante e tecnologie 
propulsive high-tech d’avanguardia.
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ASPETTATEVI 
L’INASPETTATO 

Il nuovo Opel Mokka alza il livello e offre 
un grandissimo divertimento al volante. 
Aspettatevi un’esperienza di guida im-
pareggiabile: elettrica totale, a benzina 
o diesel.
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 L’INIZIO
 DI UNA  
 NUOVA ERA 
Opel Mokka con il suo design progressista è l’e-
spressione di una nuova filosofia dell’arte inge-
gneristica tedesca. Il suo aspetto atletico è molto  
più di una semplice dichiarazione coraggiosa.  
È una visione consapevole del futuro di Opel. 
Accanto all’inconfondibile Opel Vizor, il nuovo 
volto della marca, il Mokka offre anch’esso molte 
possibilità di personalizzazione che si adattano 
alla perfezione al vostro stile di vita.
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 CON AUDACIA LUNGO
 NUOVE STRADE 
Opel Mokka offre piacere di guida con fattore  
divertimento, sia con motori termici altamente 
efficienti sia con propulsione elettrica totale con 
100 kW (136 CV) e dinamici 260 Nm di coppia.  
Il nuovo Mokka è perfettamente messo a punto 
ed equipaggiato per tutte le sfide della vita  
quotidiana; nel fitto traffico urbano come nei 
lunghi viaggi.
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 SEMPLICEMENTE
 ELETTRIZZANTE 
La tecnologia della batteria di prossima generazione vi dà la libertà di  
percorrere fino a 332 km1 con una singola carica della batteria. Mokka-e  
si adatta idealmente al vostro stile di guida. Le tre modalità di guida  
selezionabili «Sport», «Normal» ed «ECO», che influiscono sulla risposta di  
acceleratore e sterzo, vi offrono la scelta tra una regolazione improntata al 
risparmio energetico per massimizzare l’autonomia e una modalità sportiva  
per performance di punta e divertimento al volante.
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1  Autonomia 307–332 km (WLTP), tempo di carica ca. 5 h 15 min (ca. 11 kW, 3 fasi). 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. 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: 169 g/km, media di tutte le auto nuove vendute. Obiettivo CO2: 118 g/km (obiettivo 
secondo il nuovo ciclo di prova WLTP, corrisponde all’obiettivo 95 g/km secondo la procedura di misurazione NEDC). 
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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: 169 g/km, media di tutte le auto nuove vendute. Obiettivo CO2: 118 g/km (obiettivo secondo il nuovo ciclo di prova WLTP, corrisponde all’obiettivo 95 g/km  
secondo la procedura di misurazione NEDC). 

ENERGIA PER IL
PROGRESSO 

Oltre alla propulsione puramente elettrica, Mokka 
propone anche motori termici altamente efficienti: 
mentre il motore a benzina 1.2 Direct Injection  
Turbo eroga 74 kW (100 CV) o 96 kW (130 CV),  
l’efficiente diesel da 1.5 mette a disposizione 81 kW 
(110 CV)1 – tutti con valori di consumo minimi.  
Partecipate al progresso e odetevi il tipico dinami-
smo di guida Opel nella sua forma più moderna.
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 DESIGN PRATICO
 SPLENDIDO PANORAMA 
Le avvincenti linee della carrozzeria affascinano al primo sguardo.  
Saliti a bordo, scoprirete un’armoniosa interazione di proporzioni, luce,  
spazio e tecnologia. Il luogo perfetto per provare un’esperienza di  
guida fuori dal comune.
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1Bluetooth 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.

CONNESSI CON
IL MONDO 

Gli evoluti sistemi d’infotainment Opel sono la risposta alle esigenze digitali  
del mondo moderno. I sistemi di navigazione con schermo tattile da 7 e  

10 pollici oltre alle informazioni sul traffico in tempo reale offrono una panoramica 
delle colonnine di ricarica disponibili nell’area in cui vi trovate. Con streaming audio 

via Bluetooth®1, USB, Apple CarPlay™2 o Android Auto™2 siete sempre perfettamente 
connessi anche in viaggio. Inoltre il sistema audio con 6 altoparlanti vi accompagna con 

sonorità piene ed emozionanti.
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 COCKPIT 
 DIGITALE 
Concentrato sull’essenziale, il cockpit totalmente 
digitale del nuovo Opel Mokka si presenta sicuro 
di sé con un linguaggio stilistico audace e chiaro. 
Le informazioni digitali sono integrate senza  
interruzioni e visualizzate sullo schermo tattile a 
colori ad alta risoluzione e dai comandi intuitivi. 
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 PARTIRE COMODAMENTE
 ARRIVARE RILASSATI 
Proporzioni generose a bordo e tecnologie salvaspazio rendono ogni viaggio 
un autentico piacere. I sedili ergonomici, il bagagliaio flessibile e le finiture 
eleganti provvedono a farvi giungere a destinazione più rilassati di quando 
siete partiti.
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 IN
 EVIDENZA 
Mettetevi in evidenza, sottolineate la vostra 
immagine con una vasta gamma di opzioni 
come gli incisivi cerchi in lega leggera, il tetto 
bicolore oppure il cofano motore in Diamond 
Black.
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 PIÙ
 AUDACIA 
Ridefinite le regole e aspettatevi 
l’inaspettato. Optate per il nuovo 
Mokka e lasciatevi alle spalle la 
normalità.
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PIÙ
mokka 

Siate coraggiosi e uscite dal gregge. 
Preparatevi a un’esperienza di guida 
totalmente nuova e scoprite il nuovo 
Mokka.



 ORA TOCCA
 A VOI
Design iconico e audace. Cockpit digitale. 
Comfort di lusso e motori altamente  
efficienti in linea con le esigenze co-
stantemente in crescita della mobilità 
moderna. Ora tocca a voi. Provare per 
credere. Fate il prossimo passo e scoprite 
Opel Mokka online.  



TORNA ALLA HOME PAGE

RICHIESTA PROVA SU STRADA

RICHIESTA DI OFFERTA

CERCA CONCESSIONARIO

CONFIGURATORE mokka-{ele}

CONFIGURATORE mokka
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www.opel.ch


