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IL FURGONE 
SENZA  

PARAGONE.
Il Vivaro è un veicolo commerciale progettato appositamente per superare le vostre aspettative. 
E affinché possiate sempre fare la scelta ideale per voi e per la vostra attività, proponiamo il  
Vivaro in quattro varianti: Cargo, cabina doppia, Combi e pianale cabinato. 

Pronti a salire a bordo?
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1  L’altezza standard di 1,90 m non  
è disponibile con Vivaro e cabina 
doppia con passo lungo oppure 
per le varianti con carico utile  
aumentato fino a 1400 kg oppure 
«pacchetto Allroad».

2  In opzione.
3  Senza funzione carico passante:  

S 4,6 m3, M 5,3 m3, L 6,1 m3. Con  
funzione carico passante: S 5,1 m3,  
M 5,8 m3, L 6,6 m3.

1  Il Vivaro riunisce l’incisivo design Opel con l’arte ingegneristica tedesca.

2 Il Vivaro offre un dinamismo di guida simile a un’automobile, di una qualità che raramente si riscontra  
nei veicoli commerciali.

3 Motori efficienti, trasmissioni confortevoli e un consumo di carburante comparativamente basso fanno  
di Vivaro un veicolo efficiente dal profilo dei costi nel suo segmento.

4 Scegliete il Vivaro adatto alle vostre esigenze tra quattro varianti appositamente concepite per le vostre  
necessità di lavoro.

5 Potete scegliere tra tre lunghezze. L’altezza standard è di 1,90 m1, per cui accedete tranquillamente ai garage 
sotterranei pubblici e ai sottopassaggi.

6 Utilizzate il Vivaro come ufficio mobile grazie al tavolino regolabile2 nonché ai supporti per smartphone  
e tablet2.

7 Decisamente pratico: il volume di carico massimo fino a 6,6 m3, 3 nonché il carico utile fino a 1400 kg2.

8 I sistemi di assistenza alla guida come il regolatore di velocità adattivo2 e la frenata d’emergenza automatica 
garantiscono una maggiore sicurezza.

IL NUOVO STANDARD.
Il Vivaro è stato progettato da zero come veicolo competitivo nel segmento dei veicoli commerciali. Approfittate di un vano 
di carico estremamente spazioso, delle funzioni ufficio mobile e delle numerose funzioni di connettività a supporto della  
vostra attività.
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1In opzione. 
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DESIGN  
RAZIONALE.
Il Vivaro sfoggia il moderno design Opel. Le porte laterali scorrevoli  
si aprono con comando a sensore, senza usare le mani1. Decisamente  
pratico, specialmente quando avete le mani occupate.

Le porte scorrevoli elettriche1 del Vivaro offrono un accesso comodo  
nonché sufficiente spazio per caricare agevolmente.
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Il Vivaro si adatta perfettamente alle vostre esigenze ed 
è disponibile in tre varianti: S, M e L. Ogni dimensione 
coniuga dimensioni esterne compatte con un concetto 
dello spazio interno flessibile e spazioso. In particolare  
la variante lunga solo 4,6 metri è ideale per l’ambiente 
urbano. Questa variante carica fino a due europallet, 
mentre la variante media può trasportarne comodamente 
addirittura tre.

COMPATTO E FLESSIBILE.

S M L
Dimensioni vano di carico (mm)

Lunghezza max vano di carico (senza FlexCargo®) 2162 2512 2862

Lunghezza max vano di carico (con FlexCargo®) 3324 3674 4024

Larghezza interna tra passaruota 1258 1258 1258

Larghezza interna max 1636 1636 1636

Altezza interna max 1397 1397 1397

Volume di carico (m3)

Volume di carico max (senza FlexCargo®) 4,6 5,3 6,1

Volume di carico max (con FlexCargo®) 5,1 5,8 6,6

Quantità max europallet 2 3 3

Dimensioni posteriori (mm)

Altezza soglia di carico min 545 544 600

Altezza soglia di carico max 626 613 633

Larghezza dell’apertura max 1282 1282 1282

Altezza dell’apertura max 1220 1220 1220

Dimensioni porte scorrevoli (mm)

Larghezza apertura max porta scorrevole 745 935 935

Altezza apertura max porta scorrevole 1238 1241 1241

Diametro di sterzata (m)

Da cordolo a cordolo 11,3 12,4 12,4

Da muro a muro 11,8 12,9 12,9

S
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Paratia divisoria FlexCargo® con funzione 
carico passante1. Accogliete a bordo como-
damente altre due persone accanto al sedile 
conducente oppure ribaltate il sedile destro 
del divano doppio multifunzionale passeg-
gero e utilizzate la funzione carico passante.

Cabina. Ribaltate il sedile destro1 del divano 
doppio multifunzionale passeggero per  
poter caricare gli oggetti ingombranti, come 
ad esempio grandi casse, nella zona anteriore 
del veicolo.

1 In opzione.
2  Senza funzione carico passante: S 4,6 m3, M 5,3 m3, L 6,1 m3. Con funzione carico passante: S 5,1 m3, M 5,8 m3, L 6,6 m3.

CONCEZIONE  
INTELLIGENTE DEL 
VANO DI CARICO.

Nonostante le dimensioni esterne compatte, il design intelligente dello spazio interno del Vivaro 
soddisfa ogni esigenza. Grazie all’innovativo divano doppio multifunzionale del passeggero1  con 
funzione carico passante avete a disposizione un volume di carico fino a 6,6 m3, 2 e una lunghezza 
di carico fino a 4,02 m.

Cabina. Ribaltate il sedile destro1 del divano doppio multifunzionale passeggero per poter cari-
care gli oggetti ingombranti, come ad esempio grandi casse, nella zona anteriore del veicolo.
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Divano posteriore ribaltabile e paratia divisoria mobile. Il volume di carico generoso fino a 4 m3, 1 
può essere ampliato a 5,5 m3, 1 ribaltando la seconda fila di sedili e spostando la paratia divisoria. 
Anche la lunghezza di carico massima si estende pertanto di 60 cm a 2,32 m.

Divano posteriore con paratia divisoria  
fissa. Dietro alla seconda fila di sedili avete  
a disposizione un volume di carico fino a 4 m3, 1.

Capacità di carico. Con una notevole 
lunghezza di carico da 2,02 m a 2,37 m 
per la versione cabina doppia1 e  
un’altezza di carico massima di 1,22 m. 

1  Paratia divisoria fissa: M 3,2 m3, L 4,0 m3. 
Paratia divisoria mobile: M 4,7 m3, L 5,5 m3.

2  Lunghezza di carico massima a media  
altezza con paratia divisoria spostata.

3  Valori per Vivaro cabina doppia M e L 
con paratia divisoria fissa.

4  Valori per Vivaro cabina doppia M e L 
con paratia divisoria mobile.
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SPAZIO PER  
IL TEAM.
Se vi occorre maggiore flessibilità per le possibilità di seduta,  
il Vivaro cabina doppia accoglie fino a 6 persone con due file di  
sedili. È la soluzione ottimale per trasportare persone e carico  
da un luogo all’altro, senza scendere a compromessi.
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5 posti con due sedili singoli  
nella prima fila e un divano nella 
seconda1.

6 posti con sedile singolo  
conducente e divano doppio 
passeggero nella prima fila  
e un divano nella seconda.

8 posti con due sedili singoli nella prima 
fila e un divano nella seconda e terza fila.
Nota: immagine standard. Il programma 
di fornitura in Svizzera prevede la terza 
fila di sedili in formato monoblocco. 

TUTTO CIÒ CHE VI SERVE.
Grazie all’intelligente configurazione interna, il Vivaro Combi accoglie fino a 9 persone. Vetri atermici oscurati Solar Protect®, due porte scorrevoli1  

e la configurazione flessibile dei sedili1 fanno di Vivaro Combi il minibus ideale per il vostro team. Scegliete tra sedile singolo o divano doppio per  
il passeggero anteriore (con vano sotto il sedile)1. Il divano a tre posti nella seconda fila è divisibile in segmenti 2/3 e 1/3 e anche per la terza fila  
disponete di un divano a tre posti (monoblocco).

1In opzione.
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Nota: immagine standard. Il programma di fornitura in Svizzera prevede la terza fila di sedili in formato monoblocco. 
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Multimedia Navi Pro1. Il sistema di navigazione include uno 
schermo tattile a colori da 7 pollici1 e la visualizzazione 
delle mappe in 3D per portarvi dritti a destinazione nei 
tragitti quotidiani e nei lunghi viaggi.

Visore a testa alta1. Dispositivo innovativo per  
i furgoni del segmento D. il visore a testa alta1  
proietta informazioni importanti quali velocità  
e distanza direttamente nel campo visivo del  
conducente. Lo sguardo rimane pertanto concen-
trato sulla strada.

1In opzione. 2 L’utilizzo della chiamata d’emergenza e di soccorso stradale necessita di un contratto gratuito con dichiarazione scritta di consenso alla localizzazione del veicolo al momento dell’ordinazione 
dello stesso e dipende dalla copertura di rete e dalla disponibilità. Il servizio di soccorso stradale (servizio di mobilità Opel) è gratuito per il primo anno dalla prima immatricolazione, dopodiché è a pagamento. 
Trovate informazioni su Opel Connect nonché sul servizio di mobilità Opel su www.opel.ch. Valgono le rispettive condizioni generali. 3 Immediata localizzazione del veicolo (pressione prolungata del tasto 
SOS, del tasto Soccorso stradale oppure automaticamente dopo l’attivazione di un elemento pirotecnico).

LEADER DEL SEGMENTO.
Mai come oggi è fondamentale rimanere in contatto anche in viaggio – e con funzioni come Android Auto™1, Apple CarPlay™1 e l’intuitivo  
schermo tattile a colori da 7 pollici1 non è mai stato così semplice. L’intelligente tecnologia di navigazione con Multimedia Navi Pro1 vi porta  
rilassati da un luogo all’altro. E grazie alla telecamera di retromarcia panoramica1 a 180° e alle immagini visualizzate sullo schermo tattile  
a colori1 da 7 pollici avete tutto sotto controllo parcheggiando e manovrando in spazi ristretti.

Opel Connect1. Le tecnologie intelligenti con i rispettivi 
servizi vi offrono connettività e maggiore sicurezza 
mentre viaggiate – potete quindi godervi il viaggio  
e arrivare in modo efficiente a destinazione.
•	 Sicurezza: chiamata d’emergenza2, chiamata di 

soccorso stradale3 nonché informazioni e stato del 
veicolo regolari.

•	 Comodità: utilizzate lo smartphone come un  
telecomando.
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Vani nelle portiere. I vani nelle portiere lato 
guida e passeggero sono perfetti per accogliere 
le bottiglie da 1,5 litri.

Divano doppio passeggero anteriore1. Sfruttate 
il vano supplementare della capacità max di 60 l 
sotto la seduta del divano doppio per riporre 
materiale di lavoro e altri attrezzi importanti.

Vano nella plancia. Non sapete dove appog-
giare diversi piccoli oggetti? Con il vano aperto 
nella plancia e un cassetto portaoggetti chiuso 
opzionale con funzione refrigerante il Vivaro  
vi offre molteplici possibilità di riporre oggetti.

1In opzione.

UFFICIO MOBILE.
A prescindere dalle attività richieste nel vostro lavoro, talvolta il vostro veicolo deve sapersi  
adattare e fungere da ufficio. Il Vivaro è ideale: propone un tavolino regolabile1, un supporto  
per smartphone o tablet1 e numerose altre pratiche soluzioni per riporre oggetti, anche nella  
plancia per avere tutto ordinatamente a portata di mano. Per essere perfettamente organizzati  
anche in viaggio. 



19



1

20



2

21

ACCOGLIENTE.

I sedili regolabili della cabina di guida del Vivaro offrono un 
comfort elevato grazie al design ergonomico, in particolare sui 
lunghi tragitti. Sono disponibili con diverse varianti di rivesti-
mento accattivanti. I sedili anteriori riscaldabili1 assicurano 
inoltre un piacevole tepore nella stagione fredda.

1 In opzione. Non disponibile per tutte le varianti di rivestimento.
2 Disponibile per Cargo e pianale cabinato.
3 Diponibile per cabina doppia e Combi.

1 Similpelle Carla, nero/tessuto Meltem Tritone, grigio2

2 Tessuto Meltem Tritone, grigio3
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TUTTO SOTTO CONTROLLO.

Regolatore di velocità intelligente1. Utilizza la 
funzione di riconoscimento segnali stradali per 
registrare i cambiamenti del limite di velocità 
massima. Grazie alla funzione memoria, basta 
premere un tasto per adattare la velocità im-
postata nel regolatore di velocità.

Fari abbaglianti automatici1. Commuta automa-
ticamente tra fari abbaglianti e anabbaglianti 
per non abbagliare gli altri utenti della strada.

1In opzione. 
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Rilevamento della stanchezza1. Analizza il  
vostro schema di guida mediante la telecamera 
anteriore e i movimenti del volante e vi informa 
quando è il momento di fare una breve pausa.

Assistenza al mantenimento di corsia1. Rileva 
se il Vivaro si allontana involontariamente dalla 
corsia. Il sistema avvisa il conducente con  
segnali acustici e visivi.
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Regolatore di velocità adattivo1. Il sistema mantiene la distanza di  
sicurezza selezionata dal veicolo che lo precede a velocità comprese tra 
30 km/h e 160 km/h. Accelerazione e rallentamento automatici risultano 
molto confortevoli nei lunghi viaggi.

Frenata d’emergenza automatica1,2. Questo  
sistema avvia misure attive e riduce la velocità 
di marcia per evitare una collisione incombente.

1 In opzione.
2  Leggere p.f. a tergo della brochure.
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Avvisatore angolo morto1. Mediante sensori  
e una spia visiva negli specchietti retrovisori 
esterni il sistema attira la vostra attenzione  
sui veicoli che si trovano nell’angolo morto del 
Vivaro, per evitare incidenti durante il cambio  
di corsia.

Assistenza alla partenza in salita1.  
Il veicolo impedisce per un attimo l’arre-
tramento sulle salite. Prima di partire,  
disattiva i freni non appena il motore rende 
disponibile sufficiente coppia per gestire 
la salita.

SVILUPPATO  
PER ASSISTERVI.



26

TRAZIONE SU  
QUALSIASI SUPERFICIE.
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Trazione integrale1. Scegliete la trasformazione 4x42 di 
Dangel per una trazione ottimale su strada e fuoristrada. 
Attivando il sistema il Vivaro commuta sulla modalità 4x4.

IntelliGrip1. Il sistema di trazione IntelliGrip del Vivaro offre 
un’aderenza supplementare su fondi come fango, sabbia  
o neve.

Il «pacchetto Allroad» del Vivaro aumenta  
l’altezza dell’assetto di 25 mm, se vi occorre 
maggiore altezza libera dal suolo. Ottenete 
anche un carico utile aumentato e una  
protezione sottoscocca per il motore, per  
evitare danni percorrendo terreni impervi.  
In caso di cattivo tempo e su strade impegna- 
tive, IntelliGrip1 oppure la trazione integrale1  
di Dangel provvedono a fornirvi un’ottima  
aderenza. 

1 In opzione. 
2 La trasformazione è effettuata dal fornitore terzo Dangel.
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1 Jade White

2 Diamond Black

TUTTO PER IL 
LOOK PERFETTO.

Vernici speciali disponibili su richiesta.

3 Quartz Grey 

4 Moonstone Grey 
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1 Disponibile anche come cerchio in acciaio da 17 pollici.

Cerchio in acciaio 16 pollici1

Cerchio in acciaio 17 pollici con 
copriruota completo

Cerchio in lega leggera 17 pollici 
color argento

Cerchio in acciaio 16 pollici con copriruota completo
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ACCESSORI  
DI OGNI TIPO.

1 Deflettore d’aria1

2  Rivestimento vano di carico1

3 Portapacchi1

4 Tappetini1

5 Gancio di traino a sfera1

6 Barre portapacchi1

1In opzione.
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Servizio opel.
Siamo professionisti del servizio e della manutenzione.  
La rete di officine Opel offre un servizio clienti rapido, comodo  
e conveniente affinché possiate ripartire con la vostra auto  
o veicolo commerciale il prima possibile. Da Opel trovate tutto 
sotto un unico tetto: possediamo l’attrezzatura, gli utensili  

e la formazione per assistervi in tutte le vostre esigenze  
e utilizziamo solo ricambi originali, montati da tecnici 
 appositamente formati. In breve: siamo uno «sportello unico» 
per tutte le vostre esigenze dopo vendita.

PROTEZIONE SU MISURA
Utilizzate i nostri pacchetti di servizio su misura per la vostra 
auto nuova. Grazie alle prestazioni riunite in un pacchetto  
beneficiate di vantaggi di prezzo e strutturate la vostra prote-
zione in base alle vostre esigenze individuali.

•	 	Soccorso	stradale	Opel	con	garanzia	di	mobilità	24/24

•	 	L’estensione della garanzia Opel prolunga fino a max tre 
anni supplementari la garanzia standard di due anni.

•	 	Il pacchetto di servizio include tutti gli interventi previsti 
dal piano di manutenzione. Inoltre il vostro partner  
Opel autorizzato utilizza esclusivamente ricambi e liquidi  
originali Opel.

•	  Il pacchetto parti soggette a usura Opel include la sostitu-
zione delle parti che si usurano come freni, frizione, spazzole 
tergicristalli, ammortizzatori ecc. Il vostro partner Opel  
autorizzato utilizza esclusivamente ricambi originali Opel. 
Una bella sensazione di sicurezza.

COMPETENZA OPEL
Gli specialisti Opel conoscono la vostra auto meglio di 
chiunque altro e offrono servizi rapidi, comodi e competenti  
a un prezzo equo.

•		 Servizio	annuale

•		 Controllo	olio

•		 Controllo	estivo/invernale

•		 Sostituzione	pneumatici

•		 Servizio	riparazioni	intelligente	(carrozzeria	e	vetro)

L’OPZIONE MIGLIORE, SEMPRE 
•		 Le	batterie	originali	Opel	sono	prive	di	manutenzione,	 

non dovete mai rabboccare l’acqua.

•		 Le	spazzole	tergicristallo	originali	Opel	minimizzano	 
la	rumorosità	del	vento	e	migliorano	il	comfort	alle	alte	 
velocità.

•		 I	dischi	dei	freni	originali	Opel	offrono	prestazioni	 
in frenata di prim’ordine e spazi di frenata brevi.

•		 I	paraurti	originali	Opel	sono	stati	testati	in	numerosi	 
crash test e  si adattano alla perfezione, il vostro  
veicolo conserva il suo aspetto originale.

MASSIMA SICUREZZA CON IL NOSTRO CONTROLLO  
VISIVO GRATUITO
Controlliamo	gli	aspetti	relativi	alla	sicurezza	e	all’affidabilità	
della vostra auto. Voi decidete  cosa riparare e quando. Grazie 
a piccoli interventi proattivi potete evitare costose riparazioni 
successive.

•		 Gratuito

•		 Copre	tutti	i	fattori	importanti	per	la	sicurezza

•		 Feedback	immediato

•		 Rapporto	per	la	vostra	documentazione

GUIDA INTELLIGENTE
Una buona navigazione necessita di mappe aggiornate.  
Grazie agli aggiornamenti della navigazione Opel, mappe,  
informazioni e itinerari sono sempre attuali, per arrivare  
in modo rapido e sicuro a destinazione.

•		 Risparmio	di	tempo	con	una	guida	efficiente

•		 Risparmio	di	denaro	–	su	carburante	e	manutenzioni.

•		 Rispettate	l’ambiente	–	riducendo	il	consumo	di	carburante	
e le emissioni di CO2.

Maggiori informazioni su opel.ch

FleXCAreMANUTeNzioNe proFeSSioNAle

riCAMBi oriGiNAli opel

CoNTrollo eleTTroNiCo  
Del veiColo

AGGiorNAMeNTi MAppe opel
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La frenata d’emergenza automatica con rilevamento pedoni è attiva tra 5 km/h e 140 km/h. Allo scopo di ridurre la velocità d’urto in caso d’incidente, il sistema rallenta il veicolo con una forza frenante fino a 0,9 g a una velocità compresa tra 5 km/h e 30 km/h. Tra 30 km/h e 140 km/h, il sistema riduce  

la velocità d’urto di 50 km/h al massimo. Oltre questa soglia, il conducente deve frenare da sé per ridurre ulteriormente la velocità. La fascia di velocità in cui la frenata d’emergenza automatica con rilevamento pedoni è attiva, dipende dagli ostacoli rilevati (ostacolo in movimento: 5–85 km/h; ostacolo 

fermo: 5–80 km/h; pedoni: 5–60 km/h). I sistemi di assistenza Opel assistono il conducente nei limiti imposti dal sistema. Il conducente è tuttavia sempre responsabile della guida del veicolo.

È possibile che l’equipaggiamento di serie o speciale di alcune auto illustrate nel presente catalogo non corrisponda alla dotazione dei veicoli Opel per la Svizzera. Al riguardo, basta consultare il listino «Equipaggiamento/Prezzi» rilasciato da AO Automobile Schweiz AG e disponibile per ciascun  

modello. I colori di stampa riproducono solo approssimativamente le tonalità autentiche. AO Automobile Schweiz AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso costruzione, dati ed equipaggiamento dei suoi modelli. I veicoli Opel sono equipaggiati con componenti  

provenienti da diverse unità di produzione Opel e da fornitori esterni, prodotti secondo le norme di qualità Opel. Trovate informazioni sulle modalità di costruzione in funzione del riciclaggio su http://it.opel.ch/recycling

2.21 • Art. OP501974 • AO Automobile Schweiz AG

www.opel.ch

IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI


