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2 – Panoramica modelli/motori – Movano

Movano Ribaltabile Cabina singola con trazione anteriore
3,5 t peso totale consentito 

Trasmissione
L2H1

Prezzi IVA escl.

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
100 kW (135 CV) (Euro 6d-TEMP) 6 rapporti 41’440.00

2.3 Diesel
110 kW (150 CV) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop 6 rapporti 42’440.00

2.3 Diesel 
132 kW (180 CV) (Euro 6d-TEMP) 6 rapporti 44’440.00

Movano Ribaltabile Cabina singola con trazione posteriore
3,5 t peso totale consentito con pneumatici singoli

Trasmissione
L2H1 

Struttura in acciaio

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 44’200.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 45’200.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 47’200.00

Movano Ribaltabile1 Cabina singola con trazione posteriore
3,5 t peso totale consentito con pneumatici gemellati 

Trasmissione L2H1 L3H1

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 47’000.00 48’500.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 48’000.00 49’500.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 50’000.00 51’500.00

1Ribaltabile posteriore, altre specifiche di cassone ribaltabile come ad es. ribaltabile su 3 lati, opzionale.
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Movano Ribaltabile1 Cabina singola con trazione posteriore
4,5 t peso totale consentito con pneumatici gemellati

Trasmissione
L2H1 L3H1

Prezzi IVA escl.

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 49’100.00 50’600.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 50’100.00 51’600.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 52’100.00 53’600.00

Movano Ribaltabile Doppia cabina con trazione anteriore 
3,5 t peso totale consentito

Trasmissione L3H1

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 44’805.00

2.3 Diesel
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 46’800.00

1Ribaltabile posteriore, altre specifiche di cassone ribaltabile come ad es. ribaltabile su 3 lati, opzionale.
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Movano Ribaltabile1 Doppia cabina con trazione posteriore
4,5 t peso totale consentito con pneumatici gemellati

Trasmissione

L3H1 
Struttura in acciaio

Prezzi IVA escl.

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 52’600.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 53’600.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 55’600.00

Movano Furgonato Cabina singola con trazione anteriore (20 m3)
 3,5 t peso totale consentito

Trasmissione L3H1

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 46’250.00

2.3 Diesel
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 48’250.00

1Ribaltabile posteriore, altre specifiche di cassone ribaltabile come ad es. ribaltabile su 3 lati, opzionale.
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Movano Furgonato Cabina singola con trazione posteriore (20 m3)
3,5 t peso totale consentito con pneumatici singoli 

Trasmissione
L3H1

Prezzi IVA escl.

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 49’400.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 50’400.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 52’400.00

Movano Furgonato Cabina singola con trazione posteriore (20 m3)
3,5 t peso totale consentito con pneumatici gemellati 

Trasmissione L4H1

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 53’700.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 54’700.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 56’700.00

Movano Furgonato Cabina singola con trazione posteriore (20 m3)
4,5 t peso totale consentito con pneumatici gemellati 

Trasmissione L4H1

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 55’800.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 56’800.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 58’800.00
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Movano Con cassone Cabina singola con trazione anteriore
3,5 t peso totale consentito

Trasmissione
L2H1 L3H1

Prezzi IVA escl.

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
100 kW (135 CV) (Euro 6d-TEMP) 6 rapporti 38’740.00 39’740.00

2.3 Diesel
110 kW (150 CV) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop 6 rapporti 39’740.00 40’740.00

2.3 Diesel 
132 kW (180 CV) (Euro 6d-TEMP) 6 rapporti 41’740.00 42’740.00

2.3 Diesel
110 kW (150 CV) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop Easytronic® a 6 marce 41’740.00 42’740.00

2.3 Diesel
132 kW (180 CV) (Euro 6d-TEMP) Easytronic® a 6 marce 43’740.00 44’740.00

Movano Con cassone Cabina singola con trazione posteriore
3,5 t peso totale consentito con pneumatici singoli 

Trasmissione L2H1 L3H1

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 41’500.00 43’000.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 42’500.00 44’000.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 44’500.00 46’000.00
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Movano Con cassone Cabina singola con trazione posteriore
3,5 t peso totale consentito con pneumatici gemellati 

Trasmissione
L2H1 L3H1 L4H1

Prezzi IVA escl.

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 44’300.00 45’800.00 47’300.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 45’300.00 46’800.00 48’300.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 47’300.00 48’800.00 50’300.00

Movano Con cassone Cabina singola con trazione posteriore
4,5 t peso totale consentito con pneumatici gemellati

Trasmissione L2H1 L3H1 L4H1

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 46’400.00 47’900.00 49’400.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 47’400.00 48’900.00 50’400.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 49’400.00 50’900.00 52’400.00

Movano Con cassone Doppia cabina con trazione anteriore
3,5 t peso totale consentito

Trasmissione L2H1 L3H1

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
100 kW (135 CV) (Euro 6d-TEMP) 6 rapporti 40’740.00 41’740.00

2.3 Diesel
110 kW (150 CV) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop 6 rapporti 41’740.00 42’740.00

2.3 Diesel 
132 kW (180 CV) (Euro 6d-TEMP) 6 rapporti 43’740.00 44’740.00

2.3 Diesel
110 kW (150 CV) (Euro 6d-TEMP) Start/Stop Easytronic® a 6 marce 43’740.00 44’740.00

2.3 Diesel
132 kW (180 CV) (Euro 6d-TEMP) Easytronic® a 6 marce 45’740.00 46’740.00
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Movano Con cassone Doppia cabina con trazione posteriore
3,5 t peso totale consentito con pneumatici singoli 

Trasmissione
L2H1 L3H1

Prezzi IVA escl.

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 43’500.00 45’000.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 44’500.00 46’000.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 47’500.00 48’000.00

Movano Con cassone Doppia cabina con trazione posteriore
4,5 t peso totale consentito con pneumatici gemellati

Trasmissione L3H1 L4H1

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 47’800.00 49’300.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 48’800.00 50’300.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 50’800.00 52’300.00

Movano Con cassone Doppia cabina con trazione posteriore
4,5 t peso totale consentito con pneumatici gemellati

Trasmissione L3H1 L4H1

Motori diesel con FAP

2.3 Diesel
96 kW (130 CV) (Euro VId) 6 rapporti 49’900.00 51’400.00

2.3 Diesel
107 kW (145 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 50’900.00 52’400.00

2.3 Diesel 
120 kW (163 CV) (Euro VId) Start/Stop 6 rapporti 52’900.00 54’400.00
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Dotazione generale di serie  

Design

Alloggiamento degli specchietti esterni in nero

Paraurti anteriore in nero

Rivestimenti e sedili: Sedili in tessuto
Cabina singola
–  Sedile conducente, regolabile in 6 posizioni, con bracciolo
–  Panca passeggero doppia
–  Cinture di sicurezza anteriori a tre punti, esterne regolabili in altezza 
–  Poggiatesta, regolabili in altezza, nella 1a fila di sedili
Doppia cabina
–  Sedile conducente, regolabile in 6 posizioni, con bracciolo
–  Panca passeggero doppia
–   Panca da 4 posti nella 2a fila di sedili con cinture di sicurezza  

a tre punti 
–  Cinture di sicurezza anteriori a tre punti, esterne regolabili in altezza
–  Poggiatesta, regolabili in altezza, nella 1a fila di sedili

Cerchi e pneumatici:
–  Cerchi in acciaio da 16˝, con coprimozzo
–   Kit riparazione gomme, con sigillante per  pneumatici e compressore 

da 12 Volt (senza cric per sollevamento auto; con trazione anteriore)
–   Ruota di scorta, acciaio (fissata sul fondo del veicolo; con  

trazione posteriore)

Modanatura laterale protettiva in nero

Porte e finestre:
Doppia cabina
–  Porta laterale, lato passeggero, con finestrino scorrevole
–  Porta laterale, lato conducente, con finestrino scorrevole

Maniglie esterne delle portiere in nero

Sistemi di assistenza

Controllo elettronico della stabilità (ESP®) con assistenza alla partenza 
in salita, controllo di stabilità del rimorchio e controllo di trazione 
ottimizzato (ASR)

Frenata di emergenza automatica (solo con 4,5 t)

Sistema di assistenza in presenza di vento laterale

Luci e visibilità

Luci diurne a LED

Dotazione visibilità
–  Fari anabbaglianti automatici
–  Sensore di pioggia

Connettività e infotainment

Computer di bordo

Radio R 15 USB DAB+

Aria condizionata e riscaldamento

Sistema di riscaldamento e aerazione con filtro antiparticolato, pollini 
e odori, anteriore
–  Bocchette di uscita dell’aria con bordo cromato

Cristalli atermici, con sfumatura verde

Sicurezza

Freni:
–  Sistema antibloccaggio (ABS), controllato elettronicamente
–  Freni a disco, anteriori e posteriori
–  Freno a mano, manuale

Airbag lato guida

Luci laterali di ingombro (a partire da L3)

Dotazione per il comfort e altro

Presa da 12V, anteriore

Vani portaoggetti
–  Sopra il parabrezza
–  Sulla consolle centrale
–  2 appendiabiti sul montante B
–  Appendiabiti sulla paratia (solo per Cargo)

Specchietti retrovisori esterni, regolabili e riscaldabili elettricamente

Specchietti esterni a braccio lungo (solo per Furgonato)

Cronotachigrafo (solo con 4,5 t)

Alzacristalli, elettrici anteriori

Limitatore di velocità preimpostato fisso  
(non modificabile dal conducente), 90 km/h (solo con 4,5 t)

Maniglione nella 1a fila di sedili, lato passeggero

Ribaltabile posteriore con struttura in acciaio
–  Sponde laterali in alluminio, altezza 400 mm
–   Ampio box portautensili dietro alla cabina di guida nella cabina 

singola L3
–  Griglia di protezione con fissaggio per scala
–   Interfaccia, elettrica, per allestitori, 16 poli (solo Telaio Cabina  

singola)
–   Fondo del vano di carico in acciaio zincato a caldo, verniciato a 

polvere
–  Sottoscocca in acciaio

Furgonato (volume di carico da 20 m3):
–  Struttura in alluminio con rivestimento in plastica
–  Specchietti esterni a braccio lungo
–  Porte a battente con angolo di apertura di 270°
–  Rivestimento in legno sulle pareti laterali con listello di ancoraggio
–  Interfaccia, elettrica, per allestitori, 16 poli
–  Gradino, pieghevole

Piantone dello sterzo, regolabile in altezza

Con cassone con struttura in acciaio
–  Sponde laterali in alluminio
–  Fondo in legno rivestito in resina, con anelli di ancoraggio 
–  Griglia di protezione con fissaggio per scala
–   Interfaccia, elettrica, per allestitori, 16 poli (solo Telaio Cabina  

singola)
–  Sottoscocca in acciaio

Servosterzo

Parasole, conducente e passeggero, con specchietto angolo cieco sul 
parasole del passeggero

Capacità del serbatoio, 80 litri

Paratia, chiusa, senza finestrino

Chiusura centralizzata con telecomando



  –   non disponibile    S   di serie        Prezzi consigliati non vincolanti
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Dotazione speciale

Ribaltabile struttura  
in acciaio  

Cabina singola/doppia

Furgonato 
Cabina singola

Con cassone struttura  
in acciaio 

Cabina singola/doppia

Prezzi IVA escl.

Pacchetti vantaggi

Pacchetto Work & Storage
–  Panca passeggeri doppia multifunzione
–  Alzacristalli anteriori, elettrici, con funzione di arresto sul lato conducente
–  Vano portaguanti FlexTray, scomparto per guanti estraibile
–  Vano portaoggetti sul cruscotto
–  Vassoio estraibile e portabicchieri, lato passeggero

(non con interni in vinile [TAVX])

XZ49 520.00 520.00 520.00

Pacchetto Navi & Cool 1
–  Climatizzatore, manuale, anteriore
–  Navi 50 IntelliLink Pro DAB+

(non con supporto per tablet [SVM])

XIFK 1’875.00 1’875.00 1’875.00

Pacchetto Navi & Cool 2
–  Climatizzatore automatico
–  Navi 50 IntelliLink Pro DAB+
–  Rivestimento della paratia per isolamento acustico (solo per cabina singola)
–  Regolatore di velocità

(non con supporto per tablet [SVM] e cabina doppia)

XZ48 2’600.00 2’600.00 2’600.00

Pacchetto Sicurezza-assistenza 1
–  Inserimento automatico degli anabbaglianti
–  Sensore di luce e pioggia
–  Sistema di segnalazione di cambio corsia

(di serie con 4,5 t)

XIFH 500.00 500.00 500.00

Pacchetto Profi 2
–  Dispositivo di traino
–  Differenziale autobloccante
–  Sedile oscillante, lato conducente

(solo con trazione posteriore; non con airbag laterali [AP0 o AJ7], sedile standard [A51],  
pacchetto sicurezza [OFM] e interni in vinile [TAVX])

HMG – 2’300.00 2’300.00

Pacchetto sicurezza
–  Airbag anteriore, conducente e passeggero
–  Airbag laterale, conducente
–  Regolatore di velocità

(non con airbag laterali, conducente e passeggero [AJ7], Sedile oscillante, lato conducente [A5Z], vano  
portaoggetti sul cruscotto [B9J] e Pacchetto Profi 2 [HMG])

OFM 1’000.00 1’000.00 1’000.00



  –   non disponibile    S   di serie        Prezzi consigliati non vincolanti
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Dotazione speciale

Ribaltabile struttura  
in acciaio  

Cabina singola/doppia

Furgonato 
Cabina singola

Con cassone struttura  
in acciaio 

Cabina singola/doppia

Prezzi IVA escl.

Ruote, pneumatici e sospensioni

Pneumatici per tutte le stagioni
–  Con simbolo del fiocco di neve (3PMSF)

(non con trazione posteriore)
NRK 400.00 400.00 400.00

Predisposizione per presa di forza al motore, lato cambio 

(solo con trazione posteriore)
M1F 700.00 700.00 –

Predisposizione per presa di forza al motore, lato motore, incl.
–  Interfaccia, elettrica, per allestitori, 16 poli (solo per Telaio Cabina singola)
–  Interfaccia, elettrica, per allestitori, 6 poli

(Trazione anteriore e aria condizionata solo con motori Euro VId)

V66 1’000.00 1’000.00 1’000.00

Kit riparazione pneumatici 
–  ruota di scrota eliminata

(non con trazione posteriore)
WTC senza sovrapprezzo senza sovrapprezzo senza sovrapprezzo

Ruota di scorta, acciaio, fissata sul fondo del veicolo P34 S S S

Differenziale autobloccante

(solo con trazione posteriore)
G94 600.00 600.00 600.00

Sistemi di assistenza

Regolatore di velocità K34 500.00 500.00 500.00

Limitatore di velocità preimpostato fisso (non modificabile dal conducente)

90 km/h (di serie con 4,5 t) KYJ 200.00 200.00 200.00

100 km/h KYK 200.00 200.00 200.00

110 km/h KYL 200.00 200.00 200.00

130 km/h KYM 200.00 200.00 200.00

Luci e visibilità

Fendinebbia anteriori T3U 400.00 400.00 400.00



Dotazione speciale

Ribaltabile struttura  
in acciaio  

Cabina singola/doppia

Furgonato 
Cabina singola

Con cassone struttura  
in acciaio 

Cabina singola/doppia

Prezzi IVA escl.

Konnektivität und Infotainment

Radio 15 USB DAB+
Radio stereo-CD, MP3, interfaccia Bluetooth®1, aux-in, con porta USB e connettore jack,  
altoparlanti 2 x 15 Watt

2L1 S S S

Navi 50 IntelliLink Pro DAB+
con display touchscreen a colori da 7˝ e comandi vocali per audio, telefono e sistema di navigazione
Radio/Audio:
–  Riconoscimento automatico dei brani musicali (titolo, album, interprete) sui dispositivi audio con porta USB
–  Streaming audio tramite Bluetooth®2

–  Accesso a radio internet e notizie
Telefono:
–  Funzione vivavoce tramite interfaccia Bluetooth®

–  Visualizzazione della rubrica e dell’elenco chiamate
Navigazione:
–  Sistema di navigazione con memoria integrata
–  Mappe stradali Europa occidentale
–  Rappresentazione mappe in 3D
Indicazione dinamica del percorso tramite mappa e/o visualizzazione della freccia
–  Visualizzazione della mappa dei messaggi TMC
–  Visualizzazione di mete alternative
–  Pianificazione percorsi
–  Modulo GPS
Integrazione dello smartphone tramite Apple CarPlayTM3 e Android AutoTM3:
–   Visualizzazione e controllo di app4 e funzioni selezionate tramite display touchscreen a colori da 7˝ o coman-

di vocali, ad es. 
–  Navigazione (Google Maps, Apple Maps) 
–  Musica (es. Playlists, Google Play Music, Spotify, Stitcher) 
–  Telefono 
–  Lettura ad alta voce e dettatura di messaggi di testo

Informazioni generali:
–  Possibile utilizzo dei comandi vocali degli smartphone accoppiati (es. Siri5, comando vocale Google)
–  Interfaccia USB
–  Doppio sintonizzatore
–  Equalizzatore grafico
–  2 altoparlanti

1OR 1’050.00 1’050.00 1’050.00

1 Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. 
2  Telefoni compatibili su www.opel.ch
3   Compatibilità a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o versioni successive oppure smartphone con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android è un marchio registrato di Google Inc.
4  App compatibili su www.apple.com/it/ios/carplay oppure www.android.com/auto
5  Compatibile con i seguenti prodotti Apple: iPhone 4S o versioni successive, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad (3a generazione o successive) e iPod touch (5a generazione o successive). Siri è un marchio registrato di Apple Inc. 
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  –   non disponibile    S   di serie        Prezzi consigliati non vincolanti



Dotazione speciale

Ribaltabile struttura  
in acciaio  

Cabina singola/doppia

Furgonato 
Cabina singola

Con cassone struttura  
in acciaio 

Cabina singola/doppia

Prezzi IVA escl.

Cronotachigrafo Smart
–  Interfaccia CAN-Bus, per allestitori
(di serie con 4,5 t)

TGF 1’000.00 1’000.00 1’000.00

Supporto per tablet

(non con sistema di navigazione [1OR] oppure con i pacchetti XIFK, XZ48 o LPFS)
SVM 170.00 170.00 170.00

Wireless Charging K4C 90.00 90.00 90.00

Aria condizionata e riscaldamento

Climatizzatore manuale C60 1’200.00 1’200.00 1’200.00

Climatizzatore automatico C61 1’700.00 1’700.00 1’700.00

Vano di carico

Paratia con finestrino fisso AX9 S S S

Rivestimento della paratia, per isolamento acustico

(solo con paratia con finestrino fisso [AX9] e cabina singola)
5PA 150.00 150.00 150.00

Sedili

Sedile passeggero, regolabile in lunghezza AE1 100.00 100.00 100.00

Sedile conducente comfort, con supporto lombare, regolabile in 6 posizioni, con bracciolo

(non con sedile standard [A51] e Pacchetto Profi 2 [HMG]; non con Cassone Doppia cabina L4 da 3,5 t)
B21 200.00 200.00 200.00

Sedile passeggero comfort, con supporto lombare, regolabile in 6 posizioni, con bracciolo

(solo con sedile conducente comfort [B21] o Sedile oscillante [A5Z])
AHZ 200.00 200.00 200.00

Sedile oscillante, lato conducente

(non con sedile standard [A51], airbag laterali [AJ7 oppure AP0], pacchetto sicurezza [OFM] oppure interni  
in vinile [TAVX])

A5Z – 1’500.00 1’500.00

Panca passeggeri doppia multifunzione con piano girevole per laptop sullo schienale e vano portaoggetti  
integrato sotto la seduta ribaltabile in avanti

(solo con Ribaltabile Cabina singola con pneumatici singoli o pneumatici gemellati con 3,5 t e Cassone  
Doppia cabina L3 con pneumatici singoli o L3/L4 con 4,5 t; non con interni in vinile [TAVX])

ASY 200.00 200.00 200.00
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  –   non disponibile    S   di serie        Prezzi consigliati non vincolanti
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  –   non disponibile    S   di serie        Prezzi consigliati non vincolanti

Dotazione speciale

Ribaltabile struttura  
in acciaio  

Cabina singola/doppia

Furgonato 
Cabina singola

Con cassone struttura  
in acciaio 

Cabina singola/doppia

Prezzi IVA escl.

Panca passeggeri doppia multifunzione con piano girevole per laptop sullo schienale e seduta ribaltabile  
in avanti

(di serie con interni in vinile [TAVX])

ARV senza sovrapprezzo senza sovrapprezzo senza sovrapprezzo

Sedile riscaldabile, conducente 

(solo con tessuto Pulse [TACR])
C37 400.00 400.00 400.00

Sedili riscaldabili, conducente e passeggero

(solo con tessuto Pulse [TACR] e sedile passeggero singolo [AHZ o AE1])
KA1 800.00 800.00 800.00

Dotazione per il comfort e altro

Gancio di traino, con testa a sfera fissa, carico rimorchiabile 2,5 t (pneumatici singoli) o 3,0 t  
(pneumatici gemellati)

(non con Ribaltabile Cabina singola con pneumatici gemellati e Ribaltabile Doppia cabina con pneumatici singoli)

VR2 700.00 – 700.00

Gancio di traino, con testa a sfera fissa, carico rimorchiabile 3,0 t (pneumatici gemellati)

(solo con pneumatici gemellati con cabina singola)
VTo 700.00 – 700.00

Gancio di traino, preparazione del veicolo e dei relativi documenti per l’installazione di un gancio di traino con 
un carico rimorchiabile fino a 3,5 t
Indicazione: V8F non contiene il gancio di traino (VR2); se desiderato, ordinarlo separatamente

(solo con trazione posteriore e pneumatici gemellati e fino a 3,5 t; non con Ribaltabile Doppia cabina)

V8F S S S

Vassoio estraibile e portabicchieri, lato passeggero

(solo con airbag lato guida [AJ3])
VB0 115.00 115.00 115.00

Specchietti esterni a braccio lungo DBE 100.00 100.00 100.00

Interfaccia CAN-Bus, per allestitori KC6 500.00 500.00 500.00

Serratura Deadlock per chiusura centralizzata UTK 100.00 100.00 100.00

Antifurto
–  con controllo a ultrasuoni dell’interno dell’abitacolo UA6 600.00 600.00 600.00

Airbag laterale, lato conducente

(solo con AJ3/AK5)
AP0 250.00 250.00 250.00
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  –   non disponibile    S   di serie        Prezzi consigliati non vincolanti

Dotazione speciale

Ribaltabile struttura  
in acciaio  

Cabina singola/doppia

Furgonato 
Cabina singola

Con cassone struttura  
in acciaio 

Cabina singola/doppia

Prezzi IVA escl.

Airbag lato conducente e passeggero AK5 600.00 600.00 600.00

Airbag lato conducente e passeggero
–  Airbag laterali conducente e passeggero

(non con Sedile oscillante, lato conducente [A5Z], vano portaoggetti sul cruscotto [B9J], Pacchetto Profi 2 
[HMG] Pacchetto sicurezza [OFM])

AJ7 1’100.00 1’100.00 1’100.00

Chiave veicolo aggiuntiva K69 200.00 200.00 200.00

Alzacristalli anteriori, elettrici, con funzione di arresto sul lato conducente AXG 30.00 30.00 30.00

Vano portaguanti FlexTray, scomparto per guanti estraibile BA3 105.00 105.00 105.00

Cablaggio, di lunghezza maggiorata, posteriore, per conversioni UNF 100.00 S 100.00

Serbatoio del carburante, 105 litri NH7 – 100.00 –

Sistema di riscaldamento rapido Quickheat

(solo con alternatore da 185 A)
C32 S S S

Dotazione per fumatori
–  Posacenere
–  Accendisigari

 DT4 100.00 100.00 100.00

Paraspruzzi, anteriori e posteriori Q8H 100.00 100.00 100.00

Interfaccia per conversioni

(di serie con presa di forza al motore, lato motore [V66])
 KPD S 400.00 S

Interfaccia, elettrica, per allestimenti, 16 poli

(solo con cabina singola)
WRF S S S

Airbag laterale, conducente

(non con Sedile oscillante [A5Z])
AP0 250.00 250.00 250.00

Seconda batteria 0BC 600.00 600.00 600.00

Paraurti in bianco 5DD 900.00 900.00 900.00
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  –   non disponibile    S   di serie        Prezzi consigliati non vincolanti

Dotazione speciale

Ribaltabile struttura  
in acciaio  

Cabina singola/doppia

Furgonato 
Cabina singola

Con cassone struttura  
in acciaio 

Cabina singola/doppia

Prezzi IVA escl.

Modelli settoriali

Sponde laterali in acciaio per Ribaltabile (Scattolini) Y3V

Cabina singola 
Cabina singola L3 con box portautensili di serie fra cabina di guida e superficie di carico (dimensioni Lu x A x L: 
640 x 840 x 2000 mm)

senza sovrapprezzo – –

Doppia cabina
(solo con sedile passeggero singolo [AE1 o AHZ] e pneumatici singoli) senza sovrapprezzo – –

Ribaltabile su 3 lati con sponde laterali in alluminio per struttura in acciaio (Scattolini) Y3T

Cabina singola
Cabina singola L3 con box portautensili di serie fra cabina di guida e superficie di carico (dimensioni Lu x A x L: 
640 x 840 x 2000 mm)

500.00 – –

Doppia cabina
(solo con sedile passeggero singolo [AE1 o AHZ] e pneumatici singoli) 500.00 – –

Ribaltabile su 3 lati con sponde laterali in acciaio per struttura in acciaio (Scattolini) Y3U

Cabina singola
(per trazione posteriore non con panca passeggeri doppia multifunzione) 
Cabina singola L3 incl. box portautensili di serie fra cabina di guida e superficie di carico (dimensioni 
Lu x A x L: 640 x 840 x 2000 mm)

500.00 – –

Doppia cabina
(solo con sedile passeggero singolo [AE1 o AHZ] e pneumatici singoli) 500.00 – –

Griglia di protezione per i fari posteriori SCW 250.00 – –

Furgonato con volume di carico aumentato (22 m3)

(solo con 3,5 t)
Y3Q – 800.00 –
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  –   non disponibile    S   di serie        Prezzi consigliati non vincolanti

Dotazione speciale

Ribaltabile struttura  
in acciaio  

Cabina singola/doppia

Furgonato 
Cabina singola

Con cassone struttura  
in acciaio 

Cabina singola/doppia

Prezzi IVA escl.

Porta a battente, su parete laterale destra del Furgonato E37 – 1’700.00 –

Portascala posteriore con piccolo box portautensili

(non con serbatoio del carburante, 105 litri [NH7])
K2Z – – 800.00

Deflettore d’aria

(non con vano portaoggetti paravento [Z1D]) 
G7M – 800.00 –

Vano portoggetti paravento sopra la cabina di guida
(accessibile da vano di carico Furgonato Cabina singola)

(non con deflettore d’aria [G7M])

Z1D – 1’000.00 –



   •     possibile combinazione colore-rivestimento

18 – Colori e rivestimenti – Movano

Colori e rivestimenti

   Tinta unita Metallizzati
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GNY 24U 74U 98U GKX 99U GGL GUK GKY GKW

  Prezzi  
IVA escl.

senza  
sovrapprezzo 900.00

Ribaltabile

Tessuto Pulse, antracite TACR senza  
sovrapprezzo • • • • • • • • • •

Vinile, antracite TAVX 100.00 • • • • • • • • • •

Furgonato

Tessuto Pulse, antracite TACR senza  
sovrapprezzo • • • • • • • • • •

Vinile, antracite TAVX 100.00 • • • • • • • • • •

Con cassone

Tessuto Pulse, antracite TACR senza  
sovrapprezzo • • • • • • • • • •

Vinile, antracite TAVX 100.00 • • • • • • • • • •



                                       

Più servizio a cuor leggero!
Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità:estensione della garanzia e garanzia di mobilità Opel nonché il pacchetto di servizio Opel e il pacchetto parti soggette a usura Opel.  
Grazie alle nostre soluzioni Opel FlexCare viaggiate in tutta sicurezza, privatamente o per lavoro. I pacchetti Opel FlexCare:

Estensione della garanzia Opel FlexCare  
Beneficiate della garanzia di fabbrica al 100% fino a max 5 anni. Ricevete le medesime prestazioni in tutta Europa senza riserve per la durata da voi scelta.

Garanzia di mobilità Opel FlexCare 
Con l’acquisto di un pacchetto Opel FlexCare beneficiate dei servizi di mobilità per un massimo di 5 anni. La garanzia di mobilità Opel comprende il traino del veicolo, l’auto a noleggio, il viaggio 
di rientro a casa, il pernottamento in albergo e molte altre prestazioni. In caso di guasto o incidente assicura la vostra mobilità, sempre e ovunque.

Pacchetti di servizio Opel FlexCare 
Il pacchetto comprende tutte le manutenzioni previste dal piano dei servizi della vostra Opel. Il vostro partner Opel utilizza inoltre esclusivamente ricambi e liquidi originali Opel.

Pacchetto parti soggette a usura Opel FlexCare 
Include la sostituzione delle parti che si usurano quali freni, frizione, spazzole tergicristallo, ammortizzatori ecc. Inoltre il vostro partner autorizzato Opel utilizza esclusivamente ricambi  
originali Opel.

Richiedete una consulenza al vostro partner Opel e approfittate dei vantaggi di Opel FlexCare in tutta Europa. Ora vi godete fino a un massimo di 5 anni di mobilità, sicurezza e servizio. Certi di  
viaggiare in tutta Europa sempre tranquilli e rilassati.
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Stato: dicembre 2020 salvo modifiche.

Basic Comfort Premium

Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto  Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto  Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto  

3 anni 4 anni 5 anni 3 anni 4 anni 5 anni 3 anni 4 anni 5 anni

10’000 km CHF 259.– CHF 489.– CHF 759.– 10’000 km CHF 899.– CHF 1’899.– CHF 2’149.– 10’000 km CHF 1’349.– CHF 2’699.– CHF 3’399.–

15’000 km CHF 309.– CHF 579.– CHF 899.– 15’000 km CHF 949.– CHF 1’999.– CHF 2’299.– 15’000 km CHF 1’749.– CHF 3’249.– CHF 4’299.–

20’000 km CHF 359.– CHF 659.– CHF 1’029.– 20’000 km CHF 999.– CHF 2’099.– CHF 2’449.– 20’000 km CHF 2’099.– CHF 3’849.– CHF 4’949.–

30’000 km CHF 469.– CHF 829.– CHF 1’279.– 30’000 km CHF 1’799.– CHF 2’799.– CHF 3’249.– 30’000 km CHF 3’649.– CHF 5’599.– CHF 6’999.–

40’000 km CHF 609.– CHF 1’179.– CHF 1’859.– 40’000 km CHF 2’549.– CHF 4’059.– CHF 5’649.– 40’000 km CHF 5’149.– CHF 7’449.– CHF 10’599.–

I pacchetti sono disponibili per clienti privati (incluso il leasing retail), clienti commerciali B2B/piccoli clienti commerciali (unità commerciali che non hanno un contratto specifico di acquisto di flotte con Opel) e clienti di 
flotte.

Ulteriori informazioni aggiornate su www.flexcare.it.opel.ch
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Accessori originali Opel - Offerte 2021

Park-Pilot – Kit completo per posteriore
Numero articolo 95 515 258 Prezzo CHF 433.00

Rivestimenti protettivi, Premium
Numero articolo 93 168 615 Prezzo CHF 429.00

Tappeti sagomati in gomma
Numero articolo 93 165 539 Prezzo CHF 120.00

Paraspruzzi, posteriore
Numero articolo 93 165 595 Prezzo CHF 90.00
Paraspruzzi, anteriore
Numero articolo 93 168 794 Prezzo CHF 102.00

Prezzi consigliati non vincolanti (incl. IVA, senza montaggio/verniciatura)
Per ulteriori accessori, contattate il vostro partner Opel o visitate il sitowww.opel-accessories.com/it-CH/opel
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Accessori originali Opel - Offerte 2021

Pacchetto fumatori
Numero articolo 13 344 334 Prezzo CHF 90.00

Estintore – 2 kg
Numero articolo 93 165 541 Prezzo CHF 131.00

Cavo da rimorchio
Numero articolo 93 199 453 Prezzo CHF 53.00

Prezzi consigliati non vincolanti (incl. IVA, senza montaggio/verniciatura)
Per ulteriori accessori, contattate il vostro partner Opel o visitate il sitowww.opel-accessories.com/it-CH/opel

Fendinebbia anteriori
Numero articolo 93 165 549 Prezzo CHF 504.00



MOVANO

L2H1
Tutte le misure in mm

22 – Dati tecnici – Movano

Ribaltabile Cabina singola

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1

Struttura in acciaio
Diametro di sterzata in m  

(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L2H1 Trazione anteriore 3500 1167 13,6/14,1

L2H1 Trazione posteriore con pneumatici singoli 3500 1054 13,6/14,1

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 
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L2H1
Tutte le misure in mm

MOVANO

Ribaltabile Cabina singola

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1

Struttura in acciaio
Diametro di sterzata in m  

(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L2H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 3500 884 13,6/14,1

L2H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 4500 1884 13,6/14,1

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 



MOVANO

L3H1
Tutte le misure in mm

24 – Dati tecnici – Movano

Ribaltabile Cabina singola

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1

Struttura in acciaio
Diametro di sterzata in m  

(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L3H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 3500 770 13,6/14,1

L3H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 4350 1620 13,6/14,1

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 
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L3H1
Tutte le misure in mm

Ribaltabile Doppia cabina

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1

Struttura in acciaio
Diametro di sterzata in m  

(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L3H1 Trazione anteriore 3500 982 15,7/16,2

L3H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 4500 1702 13,6/14,1

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 
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L3H1
Tutte le misure in mm

26 – Dati tecnici – Movano

Furgonato

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1 Diametro di sterzata in m  
(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L3H1 Trazione anteriore/posteriore (20 m3) 3500 1062/919 15,7/16,2

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 
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L4H1
Tutte le misure in mm

Furgonato

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1 Diametro di sterzata in m  
(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L4H1 Trazione posteriore (20 m3/22 m3) 3500 753/728 15,7/16,2

L4H1 Trazione posteriore (20 m3) 4500 1753 15,7/16,2

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 
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L2H1
Tutte le misure in mm

28 – Dati tecnici – Movano

Con cassone Cabina singola

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1

Struttura in acciaio
Diametro di sterzata in m  

(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L2H1 Trazione anteriore 3500 1351 13,6/14,1

L2H1 Trazione posteriore 3500 1140 13,6/14,1

L2H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 3500 1037 13,6/14,1

L2H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 4500 2037 13,6/14,1

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 



MOVANO

Movano – Dati tecnici – 29

L3H1
Tutte le misure in mm

Con cassone Cabina singola

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1

Struttura in acciaio
Diametro di sterzata in m  

(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L3H1 Trazione anteriore 3500 1277 15,7/16,2

L3H1 Trazione posteriore 3500 1135 15,7/16,2

L3H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 3500 986 13,6/14,1

L3H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 4500 1986 13,6/14,1

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 

*L3 Pneumatici gemellati posteriori

*L3 Pneumatici gemellati posteriori
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L4H1
Tutte le misure in mm

30 – Dati tecnici – Movano

Con cassone Cabina singola

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1

Struttura in acciaio
Diametro di sterzata in m  

(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L4H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 3500 945 15,7/16,2

L4H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 4500 1945 15,7/16,2

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 
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L2H1
Tutte le misure in mm

Con cassone Doppia cabina

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1

Struttura in acciaio
Diametro di sterzata in m  

(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L2H1 Trazione anteriore 3500 1213 13,6/14,1

L2H1 Trazione posteriore 3500 1076 13,6/14,1

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 



MOVANO

L3H1
Tutte le misure in mm

32 – Dati tecnici – Movano

Con cassone Doppia cabina

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1

Struttura in acciaio
Diametro di sterzata in m  

(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L3H1 Trazione anteriore 3500 1157 15,7/16,2

L3H1 Trazione posteriore 3500 1016 15,7/16,2

L3H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 3500 896 13,6/14,1

L3H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 4500 1896 13,6/14,1

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 

*L3 Pneumatici gemellati posteriori

*L3 Pneumatici gemellati posteriori
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L4H1
Tutte le misure in mm

Con cassone Doppia cabina

Carrozzeria Peso totale consentito in kg Carico utile max. in kg1 Diametro di sterzata in m  
(da cordolo a cordolo/da muro a muro)

L4H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 3500 802 15,7/16,2

L4H1 Trazione posteriore e pneumatici gemellati 4500 1802 15,7/16,2

1 Incluso conducente 75 kg; i valori possono variare a seconda della motorizzazione e delle dotazioni.

Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. 
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Pneumatici di serie Movano Ribaltabile, Furgonato, Con cassone 

Trazione anteriore  
pneumatici singoli

Trazione posteriore  
pneumatici singoli

Trazione posteriore  
pneumatici gemellati 

Peso totale 3,5 t 3,5 t 3,5 t 4,5 t

L2H1 225/65 R16 C 
112/110R

235/65 R16 C 
115/113R

195/75 R16 C 
107/105T

195/75 R16 C 
107/105T1

L3H1 225/65 R16 C 
112/110R

235/65 R16 C 
115/113R

195/75 R16 C 
107/105T

195/75 R16 C 
107/105T

L4H1 – – 195/75 R16 C 
107/105T

195/75 R16 C 
107/105T

1Solo con cabina singola.
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Specifiche motori Trazione anteriore 2.3 Diesel 2.3 Diesel 2.3 Diesel 2.3 Diesel 2.3 Diesel

Norma sulle emissioni Euro 6d-TEMP Euro VId Euro 6d-TEMP Euro VId Euro 6d-TEMP
Numero di cilindri 4 4 4 4 4
Cilindrata in cm3 2299 2299 2299 2299 2299
Alesaggio in mm 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0
Corsa in mm 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3
Rapporto di compressione 15,5:1 15,5:1 15,5:1 15,5:1 15,5:1

Potenza kW (CV) a giri/min 100 (135) 
3500

107 (145)  
3500

110 (150)  
3500

120 (163)  
3500

132 (180)  
3500

Coppia in Nm a giri/min 360  
1500

360  
1500

385 
1500

380 
1500

400  
1500

Numero valvole 16 16 16 16 16
Carburante Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
Iniezione diretta Common-Rail S S S S S
Turbocompressore S S S S S
Filtro antiparticolato S S S S S

Consumo medio di carburante1 WLTP WLTP WLTP WLTP WLTP

Consumo di carburante ufficiale in l/100 km urbano 12,0 11,0–12,0 10,7 (11,9)2 10,4–11,2 11,4 (11,2)2

Medium in l/100 km 10,0 10,0–11,0 9,8 (10,3)2 9,0–10,8 9,9 (10,2)2

Consumo di carburante ufficiale in l/100 km extraurbano 10,5 11,0–12,1 10,3 (10,6)2 8,9–12,1 10,4 (10,3)2

Extra High in l/100 km 15,7 16,8–17,0 16,0 (15,5)2 13,3–18,3 16,4 (16,0)2

Consumo di carburante ufficiale in l/100 km combinato 12,4 
(14,1)3

12,8–13,6
(14,6–15,5)3

12,3 (12,4)2 
(14,0 [14,1]2)3

10,7–13,9
(12,2–15,9)3

12,6 (12,4)2 
(14,4 [14,1]2)3

Emissioni CO2 ciclo combinato in g/km 327 336–356 323 (326)2 280–365 330 (326)2

Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione del carburante in g/km 61 63–67 60 (61)2 52–68 62 (61)2

Intervallo di assistenza (km/anni) 40’000/2 40’000/2 40’000/2 40’000/2 40’000/2

Peso rimorchiabile max. al 12%

Ribaltabile, frenato/non frenato 2500/750 2500/750 2500/750 2500/750 2500/750

Furgonato, frenato/non frenato 2500/750 2500–3500
750 2500/750 2500–3500

750 2500/750

Con cassone, frenato/non frenato 2500/750 2500–3500 
750 2500/750 2500–3500 

750 2500/750

Dati provvisori.
1  I valori di consumi ed emissioni CO2 indicati sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta a partire dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007 e (UE)  
n. 2017/1151. Dal 1° settembre 2017 per determinate auto nuove l’approvazione del tipo viene effettuata in base alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, 
WLTP), un nuovo procedimento più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), il procedimento di misurazione utilizzato finora. 
Date le condizioni di test realistiche, i valori di consumi di carburante ed emissioni CO2 misurati in base a WLTP risultano in molti casi più alti dei valori misurati in base a NEDC. 

2  Easytronic®.
3  Equivalente benzina (l/100 km).
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Tutti i dati si riferiscono al modello base con equipaggiamento di serie. Eventuali equipaggiamenti supplementari possono aumentare il peso a vuoto del veicolo e in alcuni casi anche i carichi assali e il peso complessivo consentiti, e ridurne il carico 
utile e i carichi rimorchiabili. 

Specifiche motori Trazione posteriore 2.3 Diesel 2.3 Diesel 2.3 Diesel

Norma sulle emissioni Euro VId Euro VId Euro VId
Numero di cilindri 4 4 4
Cilindrata in cm3 2299 2299 2299
Alesaggio in mm 85,0 85,0 85,0
Corsa in mm 101,3 101,3 101,3
Rapporto di compressione 15,5:1 15,5:1 15,5:1

Potenza kW (CV) a giri/min 96 (130) 
3500

107 (145)  
3500

120 (163)  
3500

Coppia in Nm a giri/min 330  
1500

360 
1500

380 
1500

Numero valvole 16 16 16
Carburante Diesel Diesel Diesel
Iniezione diretta Common-Rail S S S
Turbocompressore S S S
Filtro antiparticolato S S S

Consumo medio di carburante1 NEDC-HD2 NEDC-HD2 NEDC-HD2

Consumo di carburante ufficiale in l/100 km urbano 9,4–9,73 8,3–8,93 8,3–8,93

Consumo di carburante ufficiale in l/100 km extraurbano 8,1–8,53 8,0–8,43 8,0–8,43

Consumo di carburante ufficiale in l/100 km combinato 8,6–9,03 
(9,8–10,33)4

8,1–8,63 
(9,2–9,83)4

8,1–8,63 
(9,2–9,83)4

Emissioni CO2 ciclo combinato in g/km 224–2333 211–2253 211–2253

Emissioni di CO2 dalla messa a disposizione del carburante in g/km 42–443 39–423 39–423

Intervallo di assistenza (km/anni) 40’000/2 40’000/2 40’000/2

Peso rimorchiabile max. al 12%

Ribaltabile, furgonato, von cassone, frenato/non frenato, 3,5 t 2500 (35003)/750 2500 (35003)/750 2500 (35003)/750
Ribaltabile, furgonato, von cassone, frenato/non frenato, 4,5 t 30003/750 30003/750 30003/750

Dati provvisori.
1 I dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 indicati sono stati determinati sulla base della procedura di misurazione prescritta dal 1° settembre 2018 dai regolamenti (CE) n. 715/2007 e 595/2009 (Heavy Duty) e (UE) n. 2017/1151 e 2017/1153.
2 Euro VId – Heavy Duty. 
3 Pneumatici gemellati. 
4 Equivalente benzina (l/100 km). 
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Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobile Svizzera SA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi modelli. Le immagini di 
questo listino prezzi possono contenere equipaggiamenti di serie o opzionali diversi da quelli proposti per il mercato svizzero. Questo listino annulla tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.
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Servizio Opel.
Il concetto di qualità in casa Opel significa molto più che 
vetture dalla tecnica sopraffina. Con le ampie prestazioni 
di servizio per qualsiasi modello Opel, assicuriamo ai nostri 
clienti la nostra abituale elevata qualità anche dopo l’acqui-
sto dell’auto. Ecco tutti i vantaggi che dovreste conoscere:

Servizio clienti in tutta Europa.
In tutta Europa sono a vostra disposizione oltre 6000 ditte 
addette al servizio per offrirvi consulenza in maniera per-
sonalizzata, precisa e puntuale.

2 anni di garanzia sui veicoli nuovi Opel.
Opel garantisce per 24 mesi lo stato e il funzionamento senza 
difetti delle sue vetture. Senza limiti di chilometraggio.

Accessori Opel+.
Il vasto catalogo di accessori Opel vi offre numerose possibi-
lità di personalizzazione del vostro veicolo. Tutto quello che 
rende la vostra Opel ancora più comoda e pratica. Ulteriori 
informazioni sono disponibili presso il vostro partner Opel  
o al sito www.opel.ch.

Opel FlexCare.
Opel FlexCare, sensazioni uniche per voi e la vostra Opel. 
Contiene tutto ciò che serve al vostro veicolo in caso di pro-
blemi: un’estensione di garanzia di fabbrica e di mobilità, 
servizio e sostituzione delle parti soggette ad usura – in tutta 
Europa. Tutto questo in pacchetti completi su misura per il 
vostro veicolo e le vostre esigenze, a un prezzo molto vantag-
gioso. I pacchetti sono validi fino a 5 anni o fino a 200 000 km 
e possono essere integrati al momento dell’acquisto del 
veicolo.

Garanzia specifica per veicoli elettrici.
Opel assicura una garanzia sulla batteria di trazione. La 
garanzia è valida per 8 anni dalla data di validità della garan-
zia del veicolo o fino a un chilometraggio di 160 000 km,  
a seconda di quale dei due casi si verifica per primo, con il 
diritto a una capacità della batteria di almeno il 70% durante 
il periodo di garanzia. Questa garanzia vale anche per i 
veicoli ibridi.

Opel Service Mobile.
Opel Service Mobile è un pacchetto di servizi per tutti i veicoli 
nuovi Opel della durata di 2 anni a partire dalla data della 
prima immatricolazione. Ovunque voi siate, Opel Service 
Mobile è con voi:  in oltre 40 paesi europei, 24 ore su 24. 
Con validi servizi come soccorso stradale, traino del veicolo, 
servizio autonoleggio, pernottamento in albergo oppure 
organizzazione del proseguimento del viaggio in treno o aereo. 
Opel Service Mobile può essere rinnovato presso un partner 
di servizio autorizzato Opel dopo aver eseguito un servizio 
per un anno supplementare, più precisamente fino al servizio 
successivo previsto.

Opel nei nuovi media.
Adesso potete creare su internet il vostro veicolo persona-
lizzato col configuratore al sito www.opel.ch. Qui trovate le 
informazioni attuali sui modelli, le varianti, i prezzi, il rici-
claggio e le prestazioni di servizi di AO Automobili Svizzera SA, 
Schlieren.

Garanzia anticorrosione.
Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo 
termine in conformità con le condizioni di garanzia appli-
cabili. Tutto quello che dovete fare è far eseguire da un 
partner di servizio Opel i controlli di protezione anticorro-
sione programmati annualmente. Il controllo anticorrosione 
è incluso nei regolari controlli/ispezioni di servizio presso  
un partner di servizio Opel senza costi aggiuntivi o ordinato 
separatamente presso un partner di servizio Opel. La durata 
dipende dal modello e corrisponde fino ad un massimo di 
12 anni. Maggiori informazioni sono disponibili presso il vostro 
partner di servizio Opel.

Riciclaggio.
Trovate informazioni sulle modalità di costruzione orientate 
al riciclaggio, sui centri di ritiro di vecchi veicoli nonché sul 
loro riciclaggio sul sito internet  
http://www.opel.ch/it/tools/riciclaggio.html

Centro contatto clienti.
Il vostro partner Opel è lieto di rispondere alle vostre richieste 
sul marchio Opel. Inoltre è a vostra disposizione il centro 
contatto clienti Opel al numero 0800 780 014 o all’indirizzo 
customercare@opel.ch.


