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2 – Linee di equipaggiamento e motorizzazioni – Movano Cargo

Movano Cargo 3,0 t «light» Trasmissione

Cargo Cargo

L1H1 L1H2
Prezzi IVA escl.

Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 CV) Start/Stop 6 rapporti

42’090.–
45’331.–

730871
(2GU91DHOYKB0A0E5)

–

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV) Start/Stop 6 rapporti

43’290.–
46’623.–

730948
(2GU91DHOXKB0A0E5)

–

Trasmissione

Cargo Cargo

L2H1 L2H2
Prezzi IVA escl.

Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 CV) Start/Stop 6 rapporti

43’690.– 
47’054.– 

730883
(2GU93DHOYKB0A0E5)

45’390.– 
48’885.– 

730887
(2GU93IHOYKB0A0E5)
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Movano Cargo 3,3 t «light» Trasmissione

Cargo Cargo

L1H1 L1H2
Prezzi IVA escl.

Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 CV) Start/Stop 6 rapporti

46’090.–
49’639.–

730882
(2GU91EHOYKB0A0E5)

–

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV) Start/Stop 6 rapporti

47’290.–
50’931.–

730881
(2GU91EHOXKB0A0E5)

–

Trasmissione

Cargo Cargo

L2H1 L2H2
Prezzi IVA escl.

Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 CV) Start/Stop 6 rapporti

47’690.–
51’362.–

730884
(2GU93EHOYKB0A0E5)

49’390.–
53’193.–

730889
(2GU93JHOYKB0A0E5)

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV) Start/Stop 6 rapporti

48’990.–
52’762.–

730898
(2GU93EHOXKB0A0E5)

50’690.–
54’593.–

730888
(2GU93JHOXKB0A0E5)

2.2 Diesel 
121 kW (165 CV) Start/Stop 6 rapporti – –

Trasmissione

Cargo Cargo

L3H2 L3H3
Prezzi IVA escl.

Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 CV) Start/Stop 6 rapporti – –

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV) Start/Stop 6 rapporti

52’290.–
56’316.–

730895
(2GU95JHOXKB0A0E5)

–

2.2 Diesel 
121 kW (165 CV) Start/Stop 6 rapporti – –



4 – Linee di equipaggiamento e motorizzazioni – Movano Cargo

Movano Cargo 3,5 t «light» Trasmissione

Cargo Cargo

L1H1 L1H2
Prezzi IVA escl.

Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 CV) Start/Stop 6 rapporti – –

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV) Start/Stop 6 rapporti

48’810.–
52’568.–

730949
(2GU91FHOXKB0A0E5)

–

2.2 Diesel 
121 kW (165 CV) Start/Stop 6 rapporti – –

Trasmissione

Cargo Cargo

L2H1 L2H2
Prezzi IVA escl.

Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
88 kW (120 CV) Start/Stop 6 rapporti – –

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV) Start/Stop 6 rapporti

50’510.–
54’399.–

730886
(2GU93FHOXKB0A0E5)

52’110.–
56’123.–

730891
(2GU93KHOXKB0A0E5)

2.2 Diesel 
121 kW (165 CV) Start/Stop 6 rapporti

52’010.–
56’015.–

730885
(2GU93FHOWKB0A0E5)

53’610.–
57’738.–

730890
(2GU93KHOWKB0A0E5)

Trasmissione

Cargo Cargo

L3H2 L3H3
Prezzi IVA escl.

Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV) Start/Stop 6 rapporti

53’810.–
57’953.–

730896
(2GU95KHOXKB0A0E5)

55’510.–
59’784.–

730875
(2GU95NHOXKB0A0E5)

2.2 Diesel 
121 kW (165 CV) Start/Stop 6 rapporti

55’210.–
59’461.–

730899
(2GU95KHOWKB0A0E5)

–



Movano Cargo 3,5 t «heavy» Trasmissione

Cargo Cargo

L2H1 L2H2
Prezzi IVA escl.

Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motore elettrico

Motore elettrico 
Batteria da 37 kWh

Automatico a  
1 rapporto –

82’920.–
89’305.–

730894  
(2GU93LHQ76B009E5)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV) Start/Stop 6 rapporti –

52’710.–
56’769.–

730893
(2GU93LHOXKB0A0E5)

2.2 Diesel 
121 kW (165 CV) Start/Stop 6 rapporti –

54’210.–
58’384.–

730892
(2GU93LHOWKB0A0E5)

Trasmissione

Cargo Cargo

L3H2 L3H3
Prezzi IVA escl.

Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motore elettrico

Motore elettrico 
Batteria da 75 kWh

Automatico a  
1 rapporto

95’900.–  
103’284.–

730873
 (2GU95LHS86B009E5) 

–

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV) Start/Stop 6 rapporti

54’310.–
58’492.–

730872
(2GU95LHOXKB0A0E5)

–

2.2 Diesel 
121 kW (165 CV) Start/Stop 6 rapporti

55’810.–
60’107.–

730897
(2GU95LHOWKB0A0E5)

57’510.–
61’938.–

730876
(2GU95OHOWKB0A0E5)

Movano Cargo – Linee di equipaggiamento e motorizzazioni – 5



6 – Linee di equipaggiamento e motorizzazioni – Movano Cargo

Trasmissione

Cargo Cargo

L4H2 L4H3

Prezzi IVA escl.
Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motore elettrico

Motore elettrico 
Batteria da 75 kWh

Automatico a  
1 rapporto

97’450.–  
104’954.–

730879
 (2GU97LHS86B009E5)

99’000.–  
106’623.–

730877 
(2GU97OHS86B009E5)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV)  Start/Stop 6 rapporti – –

2.2 Diesel 
121 kW (165 CV) Start/Stop 6 rapporti

57’510.–
61’938.–

730878
(2GU97LHOWKB0A0E5)

59’110.–
63’662.–

730880
(2GU97OHOWKB0A0E5)

Movano Cargo 4,0 t Trasmissione

Cargo

L3H2

Prezzi IVA escl.
Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motore elettrico

Motore elettrico 
Batteria da 75 kWh

Automatico a  
1 rapporto

102’950.–  
110’877.–

730874
(2GU95MHS86B009E5) 

Trasmissione

Cargo

L4H2

Prezzi IVA escl.
Prezzi IVA incl. (prezzi arrotondati)

Motori diesel con FAP

2.2 Diesel 
121 kW (165 CV) Start/Stop 6 rapporti

59’410.–
63’985.–

730900
(2GU97MHOWKB0A0E5)
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Dotazione di serie

Ca
rg

o

Design (esterni)

Listello di copertura della guida della porta scorrevole in nero S

Alloggiamento degli specchietti esterni in nero S

Inserto in lamiera, lato guida nella seconda fila S

Paraurti anteriore e posteriore in nero S

Porte posteriori a battente, suddivise in modo asimmetrico, lamierate, angolo di apertura di 180° S

Porta scorrevole, lato passeggero, senza finestrino S

Modanatura laterale protettiva in nero S

Superficie calpestabile sul paraurti posteriore con rivestimento antiscivolo S

Gradino calpestabile sul paraurti anteriore S

Maniglie esterne delle portiere in nero S

Design (interni)

Vani portaoggetti, tra cui: 
–  Vano portaoggetti nelle porte anteriori 
–  Ripiano superiore sopra il parabrezza (solo in comb. con 4,0 t) 
–  Scomparto bevande nel cruscotto a destra (raffreddato dal climatizzatore) 
–  Cassetto portaoggetti, non illuminato

S

Supporto per smartphone o tablet sulla parte superiore della console centrale e vano portaoggetti aggiuntivo al centro S

Freno a mano, manuale S

Strumenti, display informativo del conducente LCD, cornice in nero S

Volante comfort S

Alette parasole, conducente e passeggero S

Porta USB nella cabina di guida S

  –   non disponibile   S   di serie



8 – Equipaggiamento di serie – Movano Cargo

Dotazione di serie

Ca
rg

o

Ruote, pneumatici e telaio

Cerchi in acciaio da 15˝, 6 J x 15 con pneumatici 215/70 R15 109S e coprimozzo S

Cerchi in acciaio da 16˝, 6 J x 16 con pneumatici 215/75 R16 116R e coprimozzo 
(solo in comb. con 3,5 t «heavy») S

Cerchi in acciaio da 16˝, 6 J x 16 con pneumatici 225/75 R16 118R e coprimozzo 
(solo in comb. con 4,0 t) S

Kit di riparazione pneumatici S

Molle posteriori rinforzate 
(solo in comb. con 4,0 t) S

Sedili

Rivestimenti e sedili
–  3 posti a sedere con rivestimento in tessuto
–  Sedile conducente regolabile in 6 posizioni (lunghezza, altezza e inclinazione schienale) con supporto lombare e bracciolo 
–  Panca passeggero doppia con schienale ripiegabile e tavolino girevole 
–  Poggiatesta, regolabili in altezza, anteriori 
–  Avviso cintura non allacciata

S

Sistemi di assistenza

Assistente alla partenza in salita S

Limitatore di velocità preimpostato fisso a 90 km/h 
(solo in comb. con 4,0 t) S

Regolatore e limitatore di velocità S

Frenata d’emergenza automatica con assistente al mantenimento di corsia 
(solo in comb. con 4,0 t) S

Luci e visibilità

Luci freno adattive S

Eliminazione specchietto interno S

Fari alogeni S

Luci diurne S

  –   non disponibile   S   di serie
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Dotazione di serie

Ca
rg

o

Connettività e intrattenimento

Computer di bordo S

Radio Multimedia con DAB+ S

Cronotachigrafo digitale 
(solo in comb. con 4,0 t) S

Aria condizionata e riscaldamento

Sistema di riscaldamento e aerazione con filtro antiparticolato e antiodori, anteriore S

Climatizzatore S

Equipaggiamento comfort e altro

2 chiavi di accensione, di cui una ripiegabile S

Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili manualmente S

Protezione contro la scarica della batteria S

Alzacristalli, elettrici anteriori S

Pianale del vano di carico, verniciato S

Carrozzeria con zincatura completa di tutte le parti soggette a corrosione S

Visualizzazione intervallo di servizio S

Servosterzo, variabile in funzione della velocità S

Presa, 12 Volt, nel vano di carico S

Capacità del serbatoio, 90 litri S

Chiusura centralizzata con telecomando S

  –   non disponibile   S   di serie



10 – Equipaggiamento di serie – Movano Cargo

Dotazione di serie

Ca
rg

o

Sicurezza

8–10 anelli di fissaggio nel vano di carico S

Sistema di airbag 
–  Airbag anteriore, conducente S

Sistema antibloccaggio ruote (ABS) con controllo della frenata in curva e assistente alla frenata S

Cinture di sicurezza a tre punti su tutti i posti 
–  Limitatori della forza di tensionamento cinture di sicurezza, anteriori 
–  Doppi pretensionatori cinture di sicurezza, anteriori 
–  Segnale acustico e visivo in caso di cintura non allacciata, anteriore

S

Programma elettronico di stabilità (ESP®Plus) S

Protezione da impatto laterale S

Luci di segnalazione laterali 
(di serie in comb. con L4) S

Sterzo di sicurezza, regolabile in profondità S

Sistema di controllo della trazione collegato a motore e freni (TCPlus) S

Paratia, chiusa S

  –   non disponibile   S   di serie
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  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale        Prezzi consigliati non vincolanti

Equipaggiamento speciale
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Pacchetti

Pacchetto Professionisti
–  Protezione abitacolo a metà altezza
–  Presa da 12 V
–  Portelloni posteriori con angolo di apertura elevato, 270°
–  Lampada LED nel vano di carico

J6CJ ○ ○
1’150.–
1’239.–

Pacchetto Worksite for Van
–  Parafanghi anteriori e posteriori
–  ESP®Plus con assistente alla partenza in salita e Grip Control con HDC
–  Pneumatici 225/70 R15 C 112/110R, M+S (3PMSF)
–  Sistema di sospensioni rinforzato
–  Protezione sottoscocca
–  Ruota di riserva 14˝ e 15˝
–  Strumento di emergenza

J6CN ○ ○
1’600.–
1’723.–

Pacchetto Comfort
–  Cassetto portaoggetti e supporto per tablet/iPad
–  Vano portaoggetti sopra testa
–  Copertura laterale inferiore per sedili
–  Inserti neri degli strumenti con anelli in cromo
(non in comb. con 4,0 t)

J6BW ○ ○
620.–
668.–

Pacchetto Connect
–  Radio Multimedia con DAB+
–  2 porte USB dietro
– Climatizzatore automatico con filtro antipolline

J6DF ○ ○
900.–
969.–

Pacchetto Connect Nav
–  Radio Multimedia con DAB+ e sistema di navigazione
–  2 porte USB dietro
–  Climatizzatore automatico con filtro antipolline
–  Volante in pelle, 4 razze

J6CC ○ ○
2’200.–
2’369.–

Pacchetto Inverno
–  Sedile riscaldabile, conducente
–  Riscaldamento a veicolo fermo
–  Serbatoio del carburante, 90 l

J2RE ○ ○
2’000.–
2’154.–
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  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale        Prezzi consigliati non vincolanti

Equipaggiamento speciale
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Pacchetto City 
–  Sistema di avviso angolo morto
–  Telecamera per retromarcia con assistente al parcheggio

J4XC ○ ○
1’200.–
1’292.–

Pacchetto Road Assist
–  Frenata automatica
–  Assistente al mantenimento di corsia
–  Sistema di riconoscimento segnali stradali
–  Sensore di pioggia e sistema anabbagliante automatico 
(non in comb. con 4,0 t)

E702 ○ ○
1’100.–
1’185.–

Pacchetto Sight & Light
–  Fendinebbia anteriori
–  Sensore di pioggia e sistema anabbagliante automatico
–  Luci diurne a LED
(lunghezza L1–L3)

J6CE ○ ○
750.–
808.–

Pacchetto Sight & Light Long
–  Fendinebbia anteriori
–  Sensore di pioggia e sistema anabbagliante automatico
–  Luci diurne a LED e luci di segnalazione laterali 
(lunghezza L4)

J6CF – ○
780.–
840.–

Pacchetto Design
–  Fendinebbia anteriori
–  Copriruota a tutta superficie per ruote da 15˝
–  Luci diurne a LED
(lunghezza L1–L3)

J2QT ○ ○
700.–
754.–

Pacchetto Design Long
–  Fendinebbia anteriori
–  Copriruota a tutta superficie per ruote da 16"
–  Luci diurne a LED e luci di segnalazione laterali
(lunghezza L4)

J2RA – ○
740.–
797.–
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  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale        Prezzi consigliati non vincolanti

Equipaggiamento speciale
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Design (interni)

Ripiano superiore sopra il parabrezza 
(di serie in comb. con 4,0 t) JO01 ○ ○

80.–
86.–

Ruote, pneumatici e telaio

Molle posteriori rinforzate
(di serie in comb. con 4,0 t) SE08 ○ ○

160.–
172.–

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici UE01 ○ ○
220.–
237.–

Ruota di scorta 
–  Attrezzo di emergenza RS03 ○ ○

220.–
237.–

Cerchi in acciaio 6 J x 15 
–  Pneumatici 215/70 R15 109S 
–  Coprimozzo

MI00 S –

Cerchi in acciaio 6 J x 15 
–  Pneumatici per tutte le stagioni 225/70 R15 112/110R 
–  Coprimozzo

MI32 ○ – 450.–
485.–

Cerchi in acciaio 6 J x 16 
–  Pneumatici 215/75 R16 116R 
–  Coprimozzo

MI00 – S

Cerchi in acciaio 6 J x 16 
–  Pneumatici 225/75 R16 118R 
–  Coprimozzo 
(di serie in comb. con 4,0 t)

MI30 – ○
500.–
539.–

Cerchi in acciaio 6 J x 16 
–  Pneumatici per tutte le stagioni 225/75 R16 121/120R 
–  Coprimozzo

MI32 – ○
450.–
485.–
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  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale        Prezzi consigliati non vincolanti

Equipaggiamento speciale
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Sedili

Sedile sospeso, lato conducente 
(non in comb. con sedile passeggero singolo [WM08], Airbag conducente, passeggero e laterali [NF04], riscaldamento a veicolo  
fermo [XY01])

RH16 ○ ○
500.–

538.50

Sedile passeggero singolo con bracciolo, rialzata del sedile e regolazione del supporto lombare WM08 ○ ○
160.–
172.–

Supporto per smartphone/tablet
(non in comb. con airbag conducente, passeggero e laterali [NF04]) ME15 ○ ○

70.–
75.–

Finestre e porte

Porte posteriori a battente, vetrate e riscaldabili, con angolo di apertura di 180° VC02 ○ ○
450.–
485.–

Porte posteriori a battente, lamierate, con angolo di apertura di 270° LL02 ○ ○
470.–
506.–

Porta scorrevole, lato conducente, senza finestrino 
(non in comb. con H3) PC12 ○ ○

600.–
646.–

Porta scorrevole, lato passeggero, con finestrino fisso
(non in comb. con porta scorrevole, lato conducente, senza finestrino [PC12]) PC11 ○ ○

170.–
183.–

Porta scorrevole, lato conducente, con finestrino fisso PC13 ○ ○
920.–
991.–

Vano di carico

Eliminazione paratia 
(solo su richiesta speciale) PX23 senza  

sovrapprezzo
senza  

sovrapprezzo

Paratia con finestrino scorrevole 
(non in comb. con predisposizione per riscaldamento o climatizzatore [NR01]) PX09 ○ ○

200.–
215.–

Sistemi di assistenza

Sistema di avviso angolo morto
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili AO01 ○ ○

900.–
969.–

Telecamera posteriore con sensori di parcheggio posteriori
–  Radio Multimedia con DAB+ UB09 ○ ○

1’100.–
1’185.–
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  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale        Prezzi consigliati non vincolanti

Equipaggiamento speciale
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Connettività e intrattenimento

Radio BT con DAB+
–  Comandi al volante  
–  Porta USB 
–  4 altoparlanti

RC59 S S

Radio Multimedia con DAB+
–  Touchscreen 
–  Comandi al volante 
–  Porta USB 
–  Funzione MP3 
–  4 altoparlanti

RCAP

solo con
Pacchetto  
Connect
(J6DF)

solo con
Pacchetto  
Connect
(J6DF)

Radio Multimedia con DAB+ e Sistema di navigazione 
–  Touchscreen 
–  Comandi al volante 
–  Porta USB 
–  Funzione MP3 
–  4 altoparlanti

JY02

q solo con
Pacchetto 

Connect Nav
(J6CC)

solo con
Pacchetto 

Connect Nav
(J6CC)

OpelConnect YR16 ○ ○
750.–
808.–

Antenna DAB+ integrata nello specchietto esterno AT22 ○ ○
200.–
215.–

Cronotachigrafo digitale
– Ripiano superiore sopra il parabrezza 
(di serie in comb. con 4,0 t)

HC09 ○ ○
1’000.–
1’077.–

Aria condizionata e riscaldamento

Climatizzatore RE01 S S

Climatizzatore automatico RE07 Pacchetto Pacchetto

Predisposizione climatizzatore nel vano di carico 
–  Eliminazione partizione del vano di carico (PX23) NR01 ○ ○

1’800.–
1’939.–
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  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale        Prezzi consigliati non vincolanti

Equipaggiamento speciale
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Equipaggiamento comfort e altro

Alternatore 220 A
(non in comb. con motore elettrico) BQ01 ○ ○

200.–
215.–

Dotazione per fumatori
–  Eliminazione porta USB nella cabina di guida AD01 ○ ○

30.–
32.–

Predisposizione gancio di traino AQ11 ○ ○
470.–
506.–

Gancio di traino (non rimovibile) AQ03 ○ ○
650.–
700.–

Gancio di traino (rimovibile) AQ05 ○ ○
850.–
915.–

2 chiavi di accensione, ripiegabili JA17 ○ ○
50.–
54.–

Specchietti esterni regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili HU02 ○ ○
320.–
345.–

Paraspruzzi anteriori e posteriori PE03 ○ ○
120.–
129.–

Presa di conversione
–  Connettore a 16 poli 
–  Ai piedi del montante B a destra 

JI01 ○ ○
360.–
388.–

Sicurezza

Sistema antifurto WC05 ○ ○
520.–
560.–

Airbag lato conducente e passeggero
–  Eliminazione supporto per smartphone o tablet sulla parte superiore della console centrale e vano portaoggetti aggiuntivo al centro NN01 ○ ○

450.–
485.–

Airbag conducente, passeggero e laterali NF04 ○ ○
850.–
915.–
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  –   non disponibile   S   di serie  ○  opzionale        Prezzi consigliati non vincolanti

Equipaggiamento speciale
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Accessorio BEV

Caricatore Dual-Onboard, trifase (22 kW)/monofase (7 kW) – S

Pass per la ricarica fotovoltaica con accredito iniziale di CHF 50.– CHEVAP – S

Cavo base, modo 2 (8 m) – S
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   •     possibile combinazione colore-rivestimento

Colori e rivestimenti

   Tinta unita Metallizzati
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PRP0 2BP0 4KP0 ZWM0 E9M0 F4M0

  
Prezzi IVA escl. 
Prezzi IVA incl.  

(prezzi arrotondati)

senza  
sovrapprezzo

650.–
700.–

1’500.– 
1’616.–

Cargo

Tessuto Darko, antracite
–  Panca passeggero doppia 35FX senza  

sovrapprezzo • • • • • •
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Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Offre un’ampia scelta di programmi radio. Possibilità di ricezione di stazioni radio e informazioni 
sul traffico trasmesse in digitale.

Frenata d’emergenza automatica
La frenata d’emergenza automatica avvisa il conducente mediante una combinazione di segnali di 
avvertimento. Innesca una frenata per impedire/attutire l’impatto in assenza di reazione da parte 
del conducente. Rende disponibile il supporto di frenata per ottimizzare l’intervento dei freni e di 
conseguenza per impedire/attutire l’impatto.

Assistente al mantenimento di corsia
L’assistente al mantenimento di corsia utilizza una telecamera rivolta in avanti montata sullo 
specchietto retrovisore che riconosce la segnaletica orizzontale. Se il conducente supera le linee 
della corsia senza azionare l’indicatore di direzione, il sistema emette un segnale acustico e viene 
visualizzato un avviso sul cruscotto.

Sistema di avviso angolo morto
Tramite un simbolo nello specchietto retrovisore esterno corrispondente, il sistema di avviso angolo 
morto indica al conducente che un cambio di corsia è pericoloso se un veicolo nella corsia adiacente 
si trova nella zona che rappresenta almeno l’angolo morto del retrovisore o se un veicolo si appre-
sta ad entrare nell’angolo morto nei secondi successivi.

Riconoscimento segnali stradali
Il riconoscimento segnali stradali riconosce una serie di segnali stradali e li visualizza sul display  
informativo per il conducente. In questo modo le distrazioni per il conducente si riducono al minimo.

Glossario tecnico
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                            Movano Cargo e Movano-e Cargo

Più servizio a cuor leggero! 
Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità: estensione della garanzia e garanzia di mobilità Opel, pacchetto di servizio Opel nonché pacchetto parti soggette a usura.  
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 garantisce la vostra mobilità, sempre e ovunque.

Pacchetti di servizio Opel FlexCare 
Comprende tutte le manutenzioni previste dal piano dei servizi della vostra Opel. Il vostro partner Opel autorizzato 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.

Stato: agosto 2022 salvo modifiche.

Basic Comfort Premium

Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto Chilometraggio 
all’anno 

Prezzo pacchetto 

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

10’000 km CHF 312.– CHF 584.– CHF 899.– 10’000 km CHF 987.– CHF 2’091.– CHF 2’382.– 10’000 km CHF 1’486.– CHF 2’960.– CHF 3’736.–

15’000 km CHF 373.– CHF 688.– CHF 1’068.– 15’000 km CHF 1’044.– CHF 2’198.– CHF 2’554.– 15’000 km CHF 1’964.– CHF 3’618.– CHF 4’744.–

20’000 km CHF 433.– CHF 790.– CHF 1’204.– 20’000 km CHF 1’095.– CHF 2’276.– CHF 2’678.– 20’000 km CHF 2’309.– CHF 4’283.– CHF 5’459.–

25’000 km CHF 517.– CHF 906.– CHF 1’383.– 25’000 km CHF 1’178.– CHF 2’398.– CHF 3’485.– 25’000 km CHF 2’929.– CHF 4’951.– CHF 7’066.–

30’000 km CHF 570.– CHF 987.– CHF 1’513.– 30’000 km CHF 1’956.– CHF 3’083.– CHF 3’578.– 30’000 km CHF 4’012.– CHF 6’196.– CHF 7’738.–

35’000 km CHF 649.– CHF 1’196.– CHF 1’847.– 35’000 km CHF 2’045.– CHF 3’288.– CHF 4’504.– 35’000 km CHF 4’632.– CHF 6’915.– CHF 9’436.–

40’000 km CHF 727.– CHF 1’375.– CHF 2’131.– 40’000 km CHF 2’839.– CHF 4’054.– CHF 6’205.– 40’000 km CHF 5’689.– CHF 8’227.– CHF 11’659.–

45’000 km CHF 854.– CHF 1’629.– – 45’000 km CHF 2’950.– CHF 4’298.– – 45’000 km CHF 6’354.– CHF 8’976.– –

50’000 km CHF 973.– CHF 1’860.– – 50’000 km CHF 3’063.– CHF 5’930.– – 50’000 km CHF 6’727.– CHF 11’144.– –

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 flexcare.de.opel.ch
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Accessori Codice d’ordine Prezzi IVA 7,7% incl. 

Portapacchi base in alluminio

Set composto da 3 barre per H1 CHF 303.–

Barre singole per H1 CHF 152.–

Attacchi per i sistemi di carico originali Opel:

Supporto scala Thule 330 CHF 136.–

Rullo Thule 335 CHF 146.–

Cinghia di tensionamento Thule 323 CHF 37.–

Sistema di fissaggio carichi Thule CHF 229.–

Portapacchi da tetto

Per L1H1 CHF 1’785.–

Per L1H2 CHF 1’790.–

Per L2H1 CHF 1’874.–

Per L2H2 CHF 1’881.–

Per L3H2 CHF 2’079.–

Scala su tetto, alluminio

Per veicoli H1 CHF 461.–

Per veicoli H2 CHF 522.–

Portagancio per dispositivo di traino (senza sfera) CHF 500.–

Sfera 50 mm a flangiare CHF 72.–

Attrezzatura elettrica per il dispositivo di traino, presa a 13 pin CHF 278.–

Griglia di protezione per finestrini dei portelloni posteriori CHF 318.–

Tappetino anteriore CHF 64.–

Tappetino in gomma anteriore CHF 101.–

Serie con 2 parafanghi anteriori CHF 53.–

Serie con 2 parafanghi posteriori CHF 53.–

Martello di emergenza con tagliacinture CHF 20.–

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



Pneumatici di serie Movano

3,0 t «light» 3,3 t «light» 3,5 t «light» 3,5 t «heavy» 4,0 t

L1H1 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S – –

L1H2 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S – –

L2H1 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/75 R16 116R –

L2H2 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/75 R16 116R –

L3H2 – 215/70 R15 109S 215/70 R15 109S 215/75 R16 116R –

L3H3 – – 215/70 R15 109S 215/75 R16 116R –

L4H2 – – – 215/75 R16 116R 225/75 R16 118R

L4H3 – – – 215/75 R16 116R 225/75 R16 118R

22 – Specifiche tecniche – Movano Cargo
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Pesi e carichi Tras-
missione

Carico 
utile

Peso lordo  
consentito 
max (kg)

Peso a vuoto 
min. (kg)

Carico utile 
max. (kg)

Carico assale  
consentito (kg) Peso rimorchiabile (kg) Carico  

verticale max. 
(kg)

Peso rimorchiabile 
complessivo max.1 

(kg)

Carico sul 
tetto2

(kg)anteriore posteriore frenato non frenato

Cargo L1H1

2.2 Diesel
88 kW (120 CV) 6 rapporti 3,0 t  

«light» 3000 1950 1050 1680 1650 2500 750 100 5500 100

2.2 Diesel
88 kW (120 CV) 6 rapporti 3,3 t  

«light» 3300 1950 1350 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 CV) 6 rapporti 3,3 t  

«light» 3000 1950 1050 1680 1650 2500 750 100 5500 100

2.2 Diesel
103 kW (140 CV) 6 rapporti 3,3 t  

«light» 3300 1965 1335 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
88 kW (120 CV) 6 rapporti 3,3 t 3500 1995 1505 1870 2000 2500 750 100 6000 100

Cargo L2H1

2.2 Diesel
88 kW (120 CV) 6 rapporti 3,0 t 

«light» 3000 1990 1010 1680 1650 2500 750 100 5500 100

2.2 Diesel
88 kW (120 CV) 6 rapporti 3,3 t  

«light» 3300 1990 1310 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 CV) 6 rapporti 3,3 t  

«light» 3300 2005 1295 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 CV) 6 rapporti 3,5 t  

«light» 3500 2005 1495 1870 2000 2500 750 100 6000 100

2.2 Diesel
121 kW (165 CV) 6 rapporti 3,5 t  

«light» 3500 2010 1490 1870 2000 2500 750 100 6000 100

1  Il peso totale incl. il carico utile e il carico del rimorchio non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
2  In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.
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Pesi e carichi Tras-
missione

Carico 
utile

Peso lordo  
consentito 
max (kg)

Peso a vuoto 
min. (kg)

Carico utile 
max. (kg)

Carico assale  
consentito (kg) Peso rimorchiabile (kg) Carico  

verticale max. 
(kg)

Peso rimorchiabile 
complessivo max.1 

(kg)

Carico sul 
tetto2

(kg)anteriore posteriore frenato non frenato

Cargo L2H2

2.2 Diesel
88 kW (120 CV) 6 rapporti 3,0 t 

«light» 3000 2015 985 1680 1650 2500 750 100 5500 100

2.2 Diesel
88 kW (120 CV) 6 rapporti 3,3 t  

«light» 3300 2015 1285 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 CV) 6 rapporti 3,3 t  

«light» 3300 2030 1270 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 CV) 6 rapporti

3,5 t 3500 2030 1470 1870 2000 2500 750 100 6000 100

3,5 t  
«heavy» 3500 2070 1430 2100 2400 3000 750 120 6500 100

2.2 Diesel
121 kW (165 CV) 6 rapporti

3,5 t  
«light» 3500 2035 1465 1870 2000 2500 750 100 6000 100

3,5 t  
«heavy» 3500 2075 1425 2100 2400 3000 750 120 6500 100

Motore elettrico 
Batteria da 37 kWh

Automatico a 
1 rapporto

3,5 t  
«heavy» 3500 2410 1090 2100 2400 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

1  Il peso totale incl. il carico utile e il carico del rimorchio non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
2  In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.

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. 
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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. 

Pesi e carichi Tras-
missione

Carico 
utile

Peso lordo  
consentito 
max (kg)

Peso a vuoto 
min. (kg)

Carico utile 
max. (kg)

Carico assale  
consentito (kg) Peso rimorchiabile (kg) Carico  

verticale max. 
(kg)

Peso rimorchiabile 
complessivo max.1 

(kg)

Carico sul 
tetto2

(kg)anteriore posteriore frenato non frenato

Cargo L3H2

2.2 Diesel
103 kW (140 CV) 6 rapporti 3,3 t  

«light» 3300 2065 1235 1800 1900 2500 750 100 5800 100

2.2 Diesel
103 kW (140 CV) 6 rapporti

3,5 t  
«light» 3500 2080 1420 1870 2000 2500 750 100 6000 100

3,5 t  
«heavy» 3500 2120 1380 2100 2400 3000 750 120 6500 100

2.2 Diesel
121 kW (165 CV) 6 rapporti

3,5 t  
«light» 3500 2085 1415 1870 2000 2500 750 100 6000 100

3,5 t  
«heavy» 3500 2125 1375 2100 2400 3000 750 120 6500 100

Motore elettrico 
Batteria da 75 kWh

Automatico a 
1 rapporto

3,5 t  
«heavy» 3500 2760 740 2100 2400 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

Cargo L3H3

2.2 Diesel
103 kW (140 CV) 6 rapporti 3,5 t  

«light» 3500 2105 1395 1870 2000 2500 750 100 6000 100

2.2 Diesel
121 kW (165 CV) 6 rapporti 3,5 t  

«heavy» 3500 2150 1350 2100 2400 3000 750 120 6500 100

Cargo L4H2

2.2 Diesel
121 kW (165 CV) 6 rapporti

3,5 t  
«heavy» 3500 2170 1330 2100 2400 3000 750 120 6500 100

4,0 t 4000 2215 1785 2100 2400 2500 750 100 6500 100

Motore elettrico 
Batteria da 75 kWh

Automatico a 
1 rapporto

3,5 t  
«heavy» 3500 2885 615 2100 2400 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

Cargo L4H3

2.2 Diesel
121 kW (165 CV) 6 rapporti 3,5 t  

«heavy» 3500 2200 1300 2100 2400 3000 750 120 6500 100

Motore elettrico 
Batteria da 75 kWh

Automatico a 
1 rapporto

3,5 t  
«heavy» 3500 2935 565 2100 2400 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

1  Il peso totale incl. il carico utile e il carico del rimorchio non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
2  In considerazione del peso lordo consentito del veicolo. Per motivi di sicurezza si consiglia di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tetto.
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Movano Cargo

Cambio manuale a 6 marce  
con trazione anteriore Velocità massima in km/h

Consumo di carburante in l/100 km secondo 
WLTP1

Emissioni di CO2 in g/km ciclo combinato
Ciclo combinato

2.2 Diesel 
88 kW (120 CV) (Euro 6d) 155 7,8–10,9 206–285

2.2 Diesel 
103 kW (140 CV) (Euro 6d) 155–160 7,2–11,1 188–292

2.2 Diesel 
121 kW (165 CV) (Euro 6d) 160 7,2–11,3 178–295

1  I valori ufficiali di consumi ed emissioni di CO2 indicati sono stati calcolati secondo i regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1153 e (UE) n. 2017/1151 in base alla procedura di misurazione prescritta WLTP (Worldwide harmonized  
Light vehicles Test Procedure) per permettere il confronto con altre vetture. I motori sono conformi alla normativa sulle emissioni Euro 6d.  
I dati sui consumi e sulle emissioni non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte dell’offerta ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli.

Tutti i dati si riferiscono alla versione disponibile al momento della stampa. Con riserva di modifica delle specifiche motori che potrebbe modificare i dati indicati. I dati non si riferiscono ad un singolo veicolo e non fanno parte dell’offerta 
ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli. I consumi e le emissioni di CO2 di un veicolo non dipendono soltanto dall’utilizzo efficiente del carburante ma anche dal tipo di guida e da altri fattori non 
tecnici. La CO2 è il gas a effetto serra maggiormente responsabile del riscaldamento globale. L’equipaggiamento aggiuntivo può aumentare il peso a vuoto e comportare leggeri aumenti di consumo del carburante, e quindi emissioni 
di CO2 superiori a quanto dichiarato, nonché ridurre la velocità massima o aumentare il tempo di accelerazione. 
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Volume vano di carico1

L1 L2 L3 L4

H1 8 m3 10 m3 – –

H2 9,5 m3 11,5 m3 13 m3 15 m3

H3 – – 15 m3 17 m3

1   Il volume del carico può variare dal volume di carico indicato a seconda del tipo di carico.

Dimensioni2

L1H1 L1H2 L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3

Dimensioni esterne (misure in mm)

Lunghezza 4963 4963 5413 5413 5998 5998 6363 6363

Larghezza 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Altezza 2254 2522 2254 2522 2522 2760 2522 2760

Passo 3000 3000 3450 3450 4035 4035 4035 4035

Altezza soglia di carico 503–602 503–602 503–602 503–602 503–602 503–602 503–602 503–602

Larghezza porta scorrevole 1075 1075 1250 1250 1250 1250 1250 1250

Altezza porta scorrevole 1485 1755 1485 1755 1755 1755 1755 1755

Larghezza portelloni posteriori 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562 1562

Altezza portelloni posteriori 1520 1790 1520 1790 1790 2030 1790 2030

Dimensioni interne (misure in mm)

Lunghezza max. a terra 2525 2525 2976 2976 3563 3563 3930 3930

Lunghezza a mezza altezza senza paratia 2464 2464 2914 2914 3499 3499 3864 3864

Larghezza max. senza paratia 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Larghezza fra i passaruota 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422 1422

Altezza massima3 1662 1932 1662 1932 1932 2172 1932 2172
2  Le misure possono variare in base ai rivestimenti e agli equipaggiamenti di serie e speciali.
3  Meno 50 mm per i montanti.
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Motori 2.2  Diesel 2.2  Diesel 2.2  Diesel

Conformità emissioni Euro 6d1 Euro 6d1 Euro 6d1

Carburante Diesel Diesel Diesel

Numero dei cilindri 4 4 4

Cilindrata in cm3 2179 2179 2179

Max. potenza in kW (CV) / giri/min 88 (120)/3500 103 (140)/3750 121 (165)/3750

Coppia max. in Nm a giri/min 310/1500 340/1750 370/1750
1 Filtro antiparticolato diesel esente da manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico mediante catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) con AdBlue® (iniezione di urea). In base allo stile di guida e allo scopo d’impiego,  
i veicoli con tecnologia BlueInjection necessitano di un rabbocco del carburante AdBlue® tra i regolari intervalli di servizio. Un indicatore nel veicolo informa tempestivamente riguardo alla necessità di rabbocco.

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. 
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Il mio Opel Movano 
Modello/Motore Prezzo in CHF

Il mio equipaggiamento speciale

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.)
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Il mio Opel Movano 
Modello/Motore Prezzo in CHF

Il mio equipaggiamento speciale

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.)



Il mio Opel Movano 
Modello/Motore Prezzo in CHF

Il mio equipaggiamento speciale

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.)
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Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobili 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 presta-
zioni di servizio per qualsiasi modello Opel, assicuriamo 
ai nostri clienti la nostra abituale elevata qualità anche 
dopo l’acquisto 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 
personalizzata, 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 chilome-
traggio.

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

Santander Consumer Finance Schweiz AG.
Leasing o acquisto – la forma di finanziamento che fa 
al caso vostro dipende da molti fattori. Volete essere 
flessibili e guidare sempre un’auto nuova? Allora spesso  

la scelta migliore è il leasing. Se invece per voi è importante 
diventare proprietari del veicolo, un finanziamento può 
essere la scelta migliore. Ulteriori informazioni sono  
disponibili in https://www.opel.ch/it/offerte/panoramica.
html#finanziamento o chiedendo al vostro partner 
contrattuale Opel.

Assicurazioni Santander.
Abbiamo numerose soluzioni pensate per proteggervi 
nel migliore dei modi in caso di incidente o di imprevisto 
e consentirvi di essere sempre in movimento. Assicura-
zione auto, RC auto (assicurazione sul prezzo di acquisto) 
e assicurazione leasing in caso di malattia o perdita del 
lavoro. Tutto pagabile comodamente in rate mensili. Il 
vostro partner Opel locale sarà lieto di consigliarvi per-
sonalmente e proporvi un’offerta non vincolante.

Opel FlexCare.
Opel FlexCare, sensazioni uniche per voi e la vostra Opel. 
Contiene tutto ciò che serve al vostro veicolo in caso  
di problemi: un’estensione di garanzia di fabbrica e di 
mobilità, servizio e sostituzione delle parti soggette ad 
usura – in tutta Europa. Tutto questo in pacchetti com-
pleti su misura per il vostro veicolo e le vostre esigenze, 
a un prezzo molto vantaggioso. 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 inizio della 
garanzia o fino a un chilometraggio di 160 000 km,  
a seconda di quale dei due casi si verifica per primo. 
Questa garanzia vale anche per i veicoli ibridi.
A seconda dell’utilizzo le prestazioni della batteria pos-
sono ridursi fino al 30% durante il periodo di garanzia. 
Ciò rientra nel margine di tolleranza della normale usura.

Opel Assistance.
Opel Assistance 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 Assistance 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 Assistance può essere 
rinnovato presso un partner di servizio autorizzato 
Opel dopo aver eseguito un servizio per un anno supple-
mentare, più precisamente fino al servizio successivo 
previsto.

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

5 anni di garanzia anticorrosione. 
Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo 
termine in conformità con le condizioni di garanzia  
applicabili. Tutto quello che dovete fare è far eseguire 
da un partner di servizio Opel i controlli di protezione 
anticorrosione programmati annualmente. Il controllo 
anticorrosione è incluso nei regolari controlli/ispezioni 
di servizio presso un partner di servizio Opel senza costi 
aggiuntivi.

Riciclo.
Trovate informazioni sulle modalità di costruzione  
orientate al riciclo, sui centri di ritiro di vecchi veicoli 
nonché sul loro riciclo 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.


