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Vivaro Cargo M Cambio
Cargo

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

Motori diesel

1.5 Diesel
75 kW (102 CV) carico utile standard1 6 marce

41’500.–
44’696.–

731017
(2GK0F2NP8KB0A0G0)

1.5 Diesel
88 kW (120 CV) carico utile standard 6 marce

43’100.–
46’419.–

730995
(2GK0F2NP7KB0A0G0)

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) carico utile standard1 6 marce

45’400.–
48’896.–

730998
(2GK0F2NWRKB0A0G0)

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) carico utile standard1 automatico 8 rapporti

47’300.–
50’942.–

731013
(2GK0F2NWR1B0A0G0)

2.0 Diesel
130 kW (177 CV) carico utile standard1 automatico 8 rapporti

49’100.–
52’881.–

731003
(2GK0F2NWQ1B0A0G0)

Motori elettrici

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh carico utile standard1 Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

47’810.–
51’491.–

730999
(2GK0F2NESFB0A0G0)

100 kW (136 CV)
Batteria da 75 kWh carico utile standard Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

55’310.–   
59’569.–

731018
(2GK0F2NEZFB0A0G0)

1Maggior carico utile ordinabile tramite l›opzione CZ02 in «Pacchetti vantaggi».
In combinazione con 1.5 Diesel con 75 kW +135 kg.
In combinazione con 2.0 Diesel con 106 kW +300 kg.
In combinazione con 2.0 Diesel con 130 kW +300 kg.
In combinazione con motore elettrico con batteria 50 kWh +200 kg.
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Vivaro Cargo L Cambio
Cargo

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

Motori diesel

1.5 Diesel
75 kW (102 CV) carico utile aumentato 6 marce

42’500.– 
45’773.–

731023
(2GK0F3NP8KB0A0G0)

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) carico utile aumentato 6 marce

46’400.–
49’973.–

731000
(2GK0F3NWRKB0A0G0)

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) carico utile aumentato automatico 8 rapporti

48’300.–
52’019.–

731005
(2GK0F3NWR1B0A0G0)

2.0 Diesel
130 kW (177 CV) carico utile aumentato automatico 8 rapporti

50’100.–
53’958.–

731021
(2GK0F3NWQ1B0A0G0)

Motori elettrici

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh carico utile standard1 Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

48’810.–   
52’568.–

731022
(2GK0F3NESFB0A0G0)

100 kW (136 CV)
Batteria da 75 kWh carico utile standard Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

56’310.–   
60’646.–

731004
(2GK0F3NEZFB0A0G0)

1Maggior carico utile ordinabile tramite l›opzione CZ02 in «Pacchetti vantaggi».
In combinazione con motore elettrico con batteria 50 kWh +200 kg.
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Vivaro FLEXSPACE Cabina doppia Cambio
M L

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

Motori diesel

1.5 Diesel
88 kW (120 CV) carico utile standard 6 marce

47’100.–
50’727.–

731008
(2GK0F6HP7KB0A0G0)

–

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) carico utile standard1 6 marce

49’400.–
53’204.–

731019
(2GK0F6HWRKB0A0G0)

–

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) carico utile standard 6 marce –

50’400.–
54’281.–

731006
(2GK0F9HWRKB0A0G0)

1Maggior carico utile ordinabile tramite l›opzione CZ02 in «Pacchetti vantaggi».
In combinazione con 2.0 Diesel con 106 kW +300 kg.
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Vivaro Cabina doppia Cambio
M

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

Motori diesel

2.0 Diesel
90 kW (122 CV) carico utile standard1 6 marce

49’200.–
52’988.–

731010
(2GK0F7NWRKB0A0G0)

2.0 Diesel
110 kW (150 CV) carico utile standard1 automatico 8 rapporti

51’100.–
55’035.–

731009
(2GK0F7NWR1B0A0G0)

2.0 Diesel
130 kW (177 CV) carico utile standard1 automatico 8 rapporti

52’900.–
56’973.–

731002
(2GK0F7NWQ1B0A0G0)

Motori elettrici

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh carico utile standard1 Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

51’610.–   
 55’584.–

731014
(2GK0F7NESFB0A0G0)

100 kW (136 CV)
Batteria da 75 kWh carico utile standard Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

59’110.–  
52’610.–

731015
(2GK0F7NEZFB0A0G0)

1Maggior carico utile ordinabile tramite l›opzione CZ02 in «Pacchetti vantaggi».
In combinazione con 2.0 Diesel con 106 kW +300 kg.
In combinazione con 2.0 Diesel con 130 kW +300 kg.
In combinazione con motore elettrico con batteria 50 kWh +200 kg.
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Vivaro Cabina doppia Cambio
L

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

Motori diesel

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) carico utile aumentato 6 marce

50’200.– 
54’065.–

731012
(2GK0FLNWRKB0A0G0)

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) carico utile aumentato automatico 8 rapporti

52’100.–
56’112.–

731011
(2GK0FLNWR1B0A0G0)

2.0 Diesel
130 kW (177 CV) carico utile aumentato automatico 8 rapporti

53’900.–
58’050.–

731016
(2GK0FLNWQ1B0A0G0)

Motori elettrici

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh carico utile standard1 Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

52’610.–
56’661.–

730996
(2GK0FLNESFB0A0G0)

100 kW (136 CV)
Batteria da 75 kWh carico utile standard Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

60’110.–
64’738.–

730997
(2GK0FLNEZFB0A0G0)

1Maggior carico utile ordinabile tramite l›opzione CZ02 in «Pacchetti vantaggi».
In combinazione con motore elettrico con batteria 50 kWh +200 kg.
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Vivaro pianale1 Cambio
M L

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

Motori diesel

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) carico utile aumentato 6 marce

44’400.–
47’819.–

731001
(2GK0P1JWRKB0A0G0)

–

Motori elettrici

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh carico utile standard2 Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

46’810.–  
50’414.–

731020
(2GK0P1JESFB0A0G0)

–

100 kW (136 CV)
Batteria da 75 kWh carico utile standard Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

54’310.–  
58’492.–

731007
(2GK0P1JEZFB0A0G0)

–

Vivaro Combi Cambio
M L

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

Motori diesel

2.0 Diesel
130 kW (177 CV) carico utile standard automatico 8 rapporti

50’630.–
54’529.–

731029
(1GK0NNLWQ1B0A0G0)

52’480.– 
56’521.– 

731024
(1GK0NPLWQ1B0A0G0)

Motori elettrici

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh carico utile standard Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

48’330.–  
52’051.–

731027
(1GK0NNLESFB0A0G0)

50’230.–   
54’098.– 

731026
(1GK0NPLESFB0A0G0)

100 kW (136 CV)
Batteria da 75 kWh carico utile standard Propulsione elettrica automatica 

con rapporto di trasmissione fisso

55’830.–  
60’129.–

731025
(1GK0NNLEZFB0A0G0)

57’630.–  
62’068.– 

731028
(1GK0NPLEZFB0A0G0)

1  Il vostro partner Opel sarà lieto di fornirvi informazioni sulle dotazioni di questo modello e sulle opzioni disponibili.
2Maggior carico utile ordinabile.
In combinazione con motore elettrico con batteria 50 kWh +200 kg.
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TRASFORMAZIONE 4x4 (DANGEL)
106 kW (144 CV)

Cargo FLEXSPACE 
Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Predisposizione per trasformazione 4x4 Dangel
Comprende: maggiore carico utile (CZ02), maggiore distanza dal suolo +25 mm (SE02), protezione 
sottoscocca (FX01) e ruota di scorta (RS03)
Solo con in combinazione con 2.0 Diesel con 106 kW (144 CV), 6 marce manuale
Non in comb. con Worksite (GA04)

K601 1’200.–
1’292.–

1’200.–
1’292.–

1’200.–
1’292.– –

Pacchetti Bloccaggio
Differenziale

Aumento
altezza da terra

1

Trasmissione 4x4 con frizione Visco e posizione ECO 2WD
Guidabilità (fango/neve) – Controllo di trazione su tutte e 4 le ruote  
Aumento dell’altezza libera da terra +25 mm rispetto alla dotazione di serie senza 
Pacchetto All Road (HMG)

senza +25 mm 9’280.–
9’995.–

9’280.–
9’995.–

9’280.–
9’995.– –

2

Trasmissione 4x4 con frizione Visco e posizione ECO 2WD
Guidabilità (fango/neve) – Controllo di trazione su tutte e 4 le ruote
Aumento dell’altezza libera da terra +25 mm rispetto alla dotazione di serie senza 
Pacchetto All Road (HMG)
Bloccaggio del differenziale dell’assale posteriore al 100%

con +25 mm 10’260.–
11’050.–

10’260.–
11’050.–

10’260.–
11’050.– –

3

Trasmissione 4x4 con frizione Visco e posizione ECO 2WD
Guidabilità (fango/neve) – Controllo di trazione su tutte e 4 le ruote 
Aumento dell’altezza libera da terra +65 mm rispetto alla dotazione di serie senza 
Pacchetto All Road (HMG)

senza +65 mm 10’290.–
11’082.–

10’290.–
11’082.–

10’290.–
11’082.– –

4

Trasmissione 4x4 con frizione Visco e posizione ECO 2WD
Guidabilità (fango/neve) – Controllo di trazione su tutte e 4 le ruote 
Aumento dell’altezza libera da terra +65 mm rispetto alla dotazione di serie senza 
Pacchetto All Road (HMG)
Bloccaggio del differenziale dell’assale posteriore al 100%

con +65 mm 11’270.–
12’138.–

11’270.–
12’138.–

11’270.–
12’138.– –



Vivaro e Vivaro-e – Dangel 4x4 – 9

Garanzia: i pacchetti e le opzioni 4x4 Dangel sono dotati di una garanzia Dangel di 2 anni senza limitazione di chilometraggio. Le estensioni di garanzia Dangel sono un prodotto Dangel. Devono essere acquistate insieme con il veicolo. 
In entrambi i casi, coprono solo i componenti di Dangel. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro partner Opel.

TRASFORMAZIONE 4x4 (DANGEL)
106 kW (144 CV)

Cargo FLEXSPACE 
Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Opzioni Dangel 

Gancio di traino Dangel testa a sfera ISO per i pacchetti 3 e 4 650.–
700.–

650.–
700.–

650.–
700.– –

Gancio di traino Dangel a collo d’oca rigido per i pacchetti 3 e 4 650.–
700.–

650.–
700.–

650.–
700.– –

Dispositivi di protezione: cavo del freno a mano/differenziale posteriore/serbatoio Ad-Blue 200.–
215.–

200.–
215.–

200.–
215.– –

Sostituzione pneumatici: pneumatici invernali 215/65 R16 3PMSF 1’040.–
1’120.–

1’040.–
1’120.–

1’040.–
1’120.– –

Sostituzione pneumatici: pneumatici invernali 215/65 R17 3PMSF 1’390.–
1’497.–

1’390.–
1’497.–

1’390.–
1’497.– –

Estensione di garanzia 3 anni/100’000 km 410.–
442.–

410.–
442.–

410.–
442.– –

Estensione di garanzia 4 anni/120’000 km 890.–
959.–

890.–
959.–

890.–
959.– –

Estensione di garanzia 5 anni/120’000 km 1’130.–
1’217.–

1’130.–
1’217.–

1’130.–
1’217.– –

Nota: i ganci di traino originali Opel sono compatibili solo con i pacchetti 1 e 2. 



Equipaggiamento di serie

Design

Alloggiamenti retrovisori in nero

Modanature laterali in nero

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Porta scorrevole, lato passeggero, in lamiera, nella seconda fila

Pannello in lamiera, lato guida nella seconda fila

Spoiler sottoparaurti anteriore e posteriore nero

Porte posteriori a battente, in lamiera, angolo d’apertura 180°

Rivestimenti e sedili:
–  2 sedili con rivestimento in tessuto in Tritone Grey
–  Sedile del conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto lombare
–  Panca passeggero doppia con vano portaoggetti

Cerchi e pneumatici:
–  cerchi in acciaio 16˝, con coprimozzo nero e pneumatici 215/65 R16 C 106T
–  set di riparazione pneumatici, incl. sigillante e compressore 12 volt (senza cric)

Sistemi di assistenza

Assistenza alla partenza in salita

Regolatore e limitatore di velocità

Sensori di parcheggio posteriori
(per Combi, solo con Sight & Light)

Luce e visibilità

Luce di stop adattiva

Fari alogeni

Retronebbia con luce di retromarcia integrata

Luci di marcia diurna

Connettività e infotainment

Radio RD6 DAB+

Climatizzatore e riscaldamento

Climatizzatore manuale anteriore con filtro antipolvere e antiodore

Vetri atermici, oscurati

Sicurezza

2 chiavi di accensione, ripiegabili

Sistema di airbag:
–  airbag frontale, conducente e passeggero anteriore
–  airbag frontale, passeggero anteriore, disattivabile

Sistema antibloccaggio (ABS) con controllo della frenata in curva e assistenza alla frenata

Attivazione automatica dei lampeggiatori d’emergenza e sbloccaggio delle portiere in seguito 
all’attivazione dell’airbag e del pretensionatore

Cintura di sicurezza a tre punti su tutti i posti:
–  limitatore di carico, anteriori
–  doppio pretensionatore, anteriori
–  spia acustica e luminosa per cinture anteriori non allacciate

Controllo elettronico della stabilità (ESP®Plus)

Pianale di carico, verniciato

Protezione anticollisione laterale

Piantone dello sterzo collassabile, regolabile in altezza e profondità

Controllo della trazione con intervento di motore e freni (TCPlus)

Paratia divisoria, chiusa

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici
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Equipaggiamento di serie 

Equipaggiamento comfort e ulteriore equipaggiamento

Vani portaoggetti, tra cui:
–  vano portaoggetti nella console centrale anteriore
–  ripiano portaoggetti sopra il parabrezza, aperto
–  vano nelle portiere anteriori, idoneo per bottiglie di 1,5 litri
–  cassetto portaoggetti, aperto
–  vano nella plancia, lato passeggero, chiuso

Dispositivo salvabatteria

Computer di bordo

Alzacristalli elettrici anteriori con funzione a impulso

Maniglia d'appiglio, lato passeggero, anteriore

Freno a mano manuale

Freno a mano, elettrico (solo in comb. con motore elettrico)

Strumentazione, Info Display a pittogrammi, cornice nera

Spia cambio marcia visualizzata nel display d'informazione del conducente (solo con cambio manuale)

Carrozzeria con zincatura totale di tutti i pezzi soggetti a corrosione 

Volante comfort (PU), appiattito nella parte inferiore

Indicatore intervallo di servizio

Servosterzo in funzione della velocità 

Aletta parasole, lato conducente e passeggero

Presa 12 volt nella console centrale anteriore

Protezione sottoscocca per il motore, in metallo (solo in comb. con motore elettrico)

6 (8 per versione L) anelli di ancoraggio nel vano di carico

Chiusura centralizzata con telecomando



FLEXSPACE cabina doppia
(diverso da Cargo)

•  Pianale in legno nel vano di carico, rivestimento antisdrucciolo 
con binari in alluminio

•  Sicurezza bambini meccanica nella seconda fila
•  Rivestimenti e sedili:

–  6 posti con rivestimento in tessuto
–  sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con 

bracciolo e sostegno lombare
–  divano doppio per passeggeri anteriori
–  divano nella seconda fila completamente ribaltabile in avanti
–  poggiatesta anteriori regolabili in altezza
–  poggiatesta posteriori fissi

•  Griglia divisoria dietro la seconda fila, ripiegabile dietro la 
prima fila

•  Cristalli atermici Solar Protect® nella parte posteriore, molto 
oscurati

• Airbag laterali e per la testa, 1a fila di sedili

Cabina doppia
(diverso da Cargo)

•  Paratia divisoria con finestra dietro la 2a fila di sedili
•  Sicurezza bambini meccanica nella seconda fila
•  Rivestimenti e sedili:

–  6 posti con rivestimento in tessuto
–  sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con 

bracciolo e sostegno lombare
–  divano doppio per passeggeri anteriori
–  divano nella seconda fila, con bracciolo
–  poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza

•  Cristalli atermici Solar Protect® nella parte posteriore, molto 
oscurati

•  Airbag laterali e per la testa, 1a fila di sedili

Combi
(diverso da Cargo)

•  Finestrino fisso, lato guida, nella seconda fila
•  Portellone vetrato con lunotto termico e tergilunotto
•  Airbag laterali e per la testa, prima fila
•  Sicurezza bambini meccanica nella seconda fila
•  Porta scorrevole con finestrino fisso, lato passeggero nella 

seconda fila
•  Rivestimenti e sedili:
–  9 posti con rivestimento in tessuto
–  sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con 

bracciolo e supporto lombare oppure funzione ribaltabile in 
caso di una porta scorrevole

–  panca passeggero doppia
–  seconda fila di sedili: panca suddivisa in rapporto 1/3 e 2/3, 

con predisposizione ISOFIX, rimovibile senza attrezzi
–  terza fila di sedili: panca monoblocco, rimovibile senza 

attrezzi 
–  poggiatesta, regolabili in altezza

•  Cristalli atermici Solar Protect® nella parte posteriore, molto 
oscurati
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Equipaggiamento di serie in base al modello
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Opzioni
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Carico utile aumentato

In combinazione con 1.5 Diesel con 75 kW +135 kg

CZ02

900.–
969.– – – –

In combinazione con 2.0 Diesel con 106 kW +300 k g 900.–
969.–

900.–
969.–

900.–
969.– –

In combinazione con 2.0 Diesel con 177 kW +300 kg 900.–
969.– – 900.–

969.– –

n combinazione con motore elettrico con batteria 50 kWh +200 kg 900.–
969.– – 900.–

969.– –

Pacchetti vantaggi

Worksite
–  altezza libera dal suolo maggiore di 25 mm
–  protezione sottoscocca per il motore
–  ruota di scorta, acciaio, standard
–  IntelliGrip
–  cerchi in acciaio, 7 J x 17
–  carico utile aumentato
(non in comb. con 1.5 Diesel 88 kW [120 CV] o con motore elettrico)

GA04 1’400.–
1’508.–

1’400.–
1’508.–

1’400.–
1’508.– –

Design Pack  
(non disponibile con tutte le verniciature speciali)
–  Paraurti del colore della carrozzeria (M)
–  Paraurti anteriore del colore della carrozzeria, paraurti posterore parzialmente verniciato (L)
–  Cerchi in acciaio, 7 J x 17 (nero), copricerchi, a tutta superficie
–  Sensore luci e pioggia
–  Fendinebbia anteriori
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili

PD22 (M)
PD69 (L)

950.–
1’023.–

950.–
1’023.–

950.–
1’023.– –

Connected Pack 
Multimedia Navi Pro con touchscreen a colori da 7˝ e comandi vocali per audio, telefono e sistema 
di navigazione e DAB+
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Sensore di luce e pioggia
–  Fendinebbia anteriori
–  Quadro strumenti conducente 
–  Telecamera posteriore 180° (solo Combi)

WLX7 1’200.–
1’292.–

1’200.–
1’292.–

1’200.–
1’292.–

2’260.–
2’434.–

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   prezzo consigliato
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Opzioni
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Pacchetto di assistenza al conducente
–  Assistente al mantenimento di corsia (LDW)
–  Riconoscimento intelligente dei segnali stradali (SLI) (ISA)
–  Rilevatore di stanchezza
–  Allerta di collisione frontale (FCW) + frenata d‘emergenza automatica (AEBS)
–  Regolatore e limitatore di velocità semiadattivo (ICC)

(ICC solo in combinazione con motori diesel)
–  Rilevatore angolo morto (BSD)
–  Park-Pilot, sistema di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore
–  Multimedia RCC DAB+ con touchscreen da 7˝
–  Sensore di luce e pioggia
–  Fendinebbia anteriori
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Comandi al volante per la radio
–  Quadro strumenti conducente
–  Parabrezza a isolamento termico e insonorizzante

LI01 2’400.–
2’585.– – 2’400.–

2’585.– –

Sight & Light  
–  Sensore di luce e pioggia
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Fendinebbia anteriori
–  Parabrezza insonorizzante (solo Combi)
–  Park-Pilot, sistema di ausilio al parcheggio posteriore (solo Combi)

NB08 450.–
485.–

450.–
485.–

450.–
485.–

540.–
582.–

Comfort  
–  Volante in pelle 
–  Comandi al volante per la radio
–  Dashboard monotono: parte superiore e inferiore del cruscotto in nero
–  Climatizzatore automatico
–  Freno di stazionamento elettrico (solo in comb. con cambio automatico a 8 rapporti)
–  Sistema di chiusura e di avvio senza chiavi «Keyless Open & Start»
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
–  Quadro strumenti conducente
–  Sensore di luce e pioggia
–  Fendinebbia anteriori
–  Parabrezza a isolamento termico e insonorizzante

VH04 1’500.–
1’616.– – 1’500.–

1’616.– –

Converter Pack  
–  Alternatore rinforzato
–  Predisposizione elettrica per gancio traino

BQ01 600.–
646.–

600.–
646.–

600.–
646.– –

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   prezzo consigliato
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Opzioni
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Cerchi e pneumatici

Cerchi in acciaio 16˝

Cerchi in acciaio, 7 J x 16 con coprimozzo
–  pneumatici 215/65 R16 C 106T ZHCD S S S –

Cerchi in acciaio 17˝

Cerchi in acciaio, 7 J x 17, con coprimozzo
–  pneumatici 215/60 R17 C 104H ZHCG P P P –

Cerchi in acciaio, 7 J x 17, con copriruota completo
–  pneumatici 215/60 R17 C 104H ZHCJ P P P S

Cerchi in lega leggera 17˝

Cerchi in lega leggera, 7J x 17 in argento
–  pneumatici 215/60 R17 C 104H ZHOE 980.–

1’055.– – 980.–
1’055.– –

Pneumatici invernali, utilizzabili tutto l’anno
–  pneumatici 215/60 R17 C 104 H 3PMSF
(solo in comb. con Worksite [GA04] o preparazione Dangel 4x4 [K601])

PLJB S S S –

Set di riparazione pneumatici, incl. sigillante e compressore 12 volt
(senza cric) LV02 S S S S

Ruota di scorta, acciaio
(non con set di riparazione pneumatici [LV02]; per Combi, solo in combinazione con motore elettrico) RS03 300.–

323.–
300.–
323.–

300.–
323.–

300.–
323.–

IntelliGrip (sistema di trazione adattiva con 5 modalità a scelta)
–  ESP® disattivato
–  ESP® standard
–  modalità neve
–  modalità fango
–  modalità sabbia
–  cerchi in acciaio, 7 J x 17 con coprimozzo
–  pneumatici invernali, utilizzabili tutto l’anno
–  pneumatici 215/60 R17 C 104H 3PMSF
(di serie con Worksite [GA04])

UF02 P P P P

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   prezzo consigliato
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Opzioni
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Porte

Porta scorrevole, lato passeggero WZ06 S S S S

Porta scorrevole, lato guida e passeggero WZ07 520.–
560.–

520.–
560.–

520.–
560.–

600.–
646.–

Porte posteriori a battente, in lamiera, angolo d’apertura 180° WO01 S S S –

Porte posteriori a battente, vetrate, con lunotto termico e tergilunotto, 
angolo d’apertura 180°
(di serie con vetratura completa [VI01])

WO05 420.–
452.–

420.–
452.–

420.–
452.–

300.–
323.–

Portellone, vetrato, con lunotto termico e tergilunotto WO06 460.–
495.–

460.–
495.–

460.–
495.– S

Portellone, vetrato, con lunotto termico e tergilunotto nonché finestrino 
apribile separatamente WO07 700.–

754.– – 700.–
754.– –

Sistema di chiusura e avvio senza chiave «Keyless Open & Start» YD01 P – P –

Finestrini laterali nella seconda fila, fissi
–  Finestrini laterali, molto oscurati (solo con cabina doppia fissi) VG07 200.–

215.– S S S

Vetri atermici Solar Protect® posteriori, molto oscurati
–  Finestrino scorrevole nella seconda fila

VG02 & 
VD09 – 560.–

603.– – 480.–
517.–

Vetri atermici Solar Protect® posteriori, molto oscurati
–  Finestrino fisso nella seconda fila 

VG07 & 
VD09

540.–
582.– S S S

Vetri atermici Solar Protect® posteriori, extra oscurati
–  Finestrino fisso nella seconda fila 

VG07 & 
VD18

540.–
582.– – – –

Vetratura completa, finestrini laterali nella 2a e 3a fila di sedili, fissi, portellone posteriore con cristallo 
riscaldato e tergicristallo VI01 780.–

840.–
780.–
840.–

780.–
840.– S

Sistemi di assistenza

Sistema di avviso angolo morto
–  Park-Pilot, sistema di ausilio al parcheggio anteriore e posteriore
–  Specchietti esterni, regolabili elettricamente, riscaldabili e richiudibili
(serie con pacchetto assistenza al conducente [LI01])

AO01 P 800.–
862.– P –

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   prezzo consigliato
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Opzioni
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Batteria e ricarica per motori elettrici

Onboard-Charger (unità di ricarica integrata nel veicolo), trifase (11 kW) LZ04 S – S S

Cavo di ricarica Modo 2 (Tipo 2, fino a 1,8 kW) 6 metri di lunghezza XZZP S – S S

Pass per la ricarica EV con accredito iniziale di CHF 50.– CHEVPA S – S S

Luce e visibilità

Telecamera posteriore 180°
Comprende: Multimedia Radio con touchscreen a colori da 7˝ e DAB+ (WLX9) QK01 990.–

1’066.–
990.–

1’066.–
990.–

1’066.– –

Fari allo xeno con luci di svolta e luci diurne a LED
(solo in comb. con Design Pack) LA04 1’900.–

2’046.– – 1’900.–
2’046.– –

 Connettività e infotainment

Radio BT con Graphic Info Display e DAB+
Audio:
–  streaming audio Bluetooth®1

Telefono:
–  dispositivo vivavoce con interfaccia Bluetooth®

–  visualizzazione di rubrica ed elenco chiamate
–  accoppiamento con max 5 cellulari
In generale:
–  possibilità di utilizzo dei comandi vocali dello smartphone accoppiato (ad es. Siri2, comandi 

vocali Google)
–  interfaccia USB
–  4 altoparlanti
Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Offre una possibilità di scelta più ampia di programmi radiofonici. Riceve le stazioni radio e le 
informazioni sul traffico trasmesse in digitale

WLZ1 S S S S

1Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.
2Compatibilità con i seguenti prodotti Apple: iPhone 5 o versioni successive. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   prezzo consigliato
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Opzioni
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Radio Multimedia con schermo tattile a colori da 7˝ e DAB+
Audio:
–  riconoscimento automatico dei brani (titolo, album, interprete, copertina) per i dispositivi audio con 

presa USB
–  streaming audio Bluetooth®

Telefono:
–  dispositivo vivavoce con interfaccia Bluetooth®

–  visualizzazione di rubrica ed elenco chiamate
–  accoppiamento con max 10 cellulari
Foto/film/video:
–  visualizzazione di immagini tramite interfaccia USB
Integrazione smartphone tramite Apple CarPlay™1 e Android Auto™1:
–  visualizzazione e gestione di app2 e funzioni selezionate sullo schermo tattile a colori da 7˝ o con 

comandi vocali, ad es.
–  navigazione (Google Maps, Mappe di Apple)
–  musica (ad es. playlist, Google Play Music, Spotify, Stitcher)
–  telefono
–  lettura e dettatura di messaggi di testo

In generale:
–  possibilità di utilizzo dei comandi vocali dello smartphone accoppiato 

(ad es. Siri3, comandi vocali Google)
–  1 interfaccia USB
–  doppio tuner
–  equalizzatore grafico
–  8 altoparlanti
Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Offre una possibilità di scelta più ampia di programmi radiofonici. Riceve le stazioni radio e le 
informazioni sul traffico trasmesse in digitale

WLX9
P P P –

In comb. con motore elettrico P – P P
1Compatibile a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o superiore nonché con smartphone con Android 5.0 (Lollipop) o superiore. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android è un marchio registrato di Google Inc.
2App compatibili su www.apple.com/it/ios/carplay o www.android.com/auto
3Compatibilità con i seguenti prodotti Apple: iPhone 5 o versioni successive. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   prezzo consigliato
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Opzioni
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Multimedia Navi Pro con schermo tattile a colori da 7˝ e comandi vocali per audio, telefono e 
navigazione nonché DAB+
Audio:
–  riconoscimento automatico dei brani (titolo, album, interprete, copertina) per i dispositivi audio con 

presa USB
–  streaming audio Bluetooth®

Telefono:
–  dispositivo vivavoce con interfaccia Bluetooth®

–  visualizzazione di rubrica ed elenco chiamate
–  accoppiamento con max 10 cellulari
Foto/film/video:
–  visualizzazione di immagini tramite interfaccia USB
Navigazione:
–  sistema di navigazione con memoria integrata
–  mappe di Europa (incl. Russia e Turchia)
–  visualizzazione mappe in 3D
–  guida stradale dinamica tramite indicazione su mappa e/o con frecce
–  indicazioni sulla mappa delle segnalazioni TMC
–  visualizzazione di destinazioni speciali
–  pianificazione di itinerari
–  modulo GPS
Integrazione smartphone tramite Apple CarPlay™1 e Android Auto™1:
–  visualizzazione e gestione di app2 e funzioni selezionate sullo schermo tattile a colori da 7˝ o con 

comandi vocali, ad es.
–  navigazione (Google Maps, Mappe di Apple)
–  musica (ad es. playlist, Google Play Music, Spotify, Stitcher)
–  telefono
–  lettura e dettatura di messaggi di testo

In generale:
–  possibilità di utilizzo dei comandi vocali dello smartphone accoppiato 

(ad es. Siri3, comandi vocali Google)
–  1 interfaccia USB
–  doppio tuner
–  equalizzatore grafico
–  4 altoparlanti (8 per cabina doppia Cargo)
Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Offre una possibilità di scelta più ampia di programmi radiofonici. Riceve le stazioni radio e le 
informazioni sul traffico trasmesse in digitale

WLX7 P P P P

1Compatibile a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o superiore nonché con smartphone con Android 5.0 (Lollipop) o superiore. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android è un marchio registrato di Google Inc.
2App compatibili su www.apple.com/it/ios/carplay o www.android.com/auto
3Compatibilità con i seguenti prodotti Apple: iPhone 5 o versioni successive. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   prezzo consigliato
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Opzioni
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

OpelConnect con servizi telematici1 ad es.:
–  chiamata d’emergenza e di soccorso stradale2

–  informazioni e stato del veicolo3

–  informazioni sul tragitto e sulla guida3

–  Multimedia Radio (WLX9) 
Trovate maggiori informazioni su OpelConnect e sull’estensione dei servizi proposti su www.opel.ch
(solo con motore elettrico)

YR08 800.–
862.– – 800.–

862.–
900.–
969.–

Climatizzatore e riscaldamento

Climatizzatore, anteriore, con filtro antipolvere e antiodore
–  funzione ricircolo dell’aria manuale RE01 S S S S

Climatizzatore automatico bi-zona, anteriore, con filtro antipolvere e antiodore
–  funzione ricircolo dell’aria manuale
–  distribuzione automatica del flusso d’aria
–  sensore d’irraggiamento solare
–  filtro al carbone attivo

RE07 P – P P

Climatizzatore aggiuntivo, posteriore
–  Climatizzatore anteriore
–  Parabrezza a isolamento termico e insonorizzante

NR02 – – – 1’600.–
1’723.–

Predisposizione per riscaldamento/climatizzatore aggiuntivo nel vano di carico
(non con motore elettrico) NR01 460.–

495.– – – –

Riscaldamento autonomo Webasto, programmabile con telecomando
–  Radio BT (non con motore elettrico o 1.5 Diesel) DK12 1’400.–

1’508.– – 1’400.–
1’508.– –

1  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 (Opel Assistance) è gratuito per il primo anno dalla prima immatricolazione, dopodiché è a pagamento. Trovate informazioni su OpelConnect nonché su Opel Assistance su 
www.opel.ch. Valgono le rispettive condizioni generali.

2  Immediata localizzazione del veicolo (pressione prolungata del tasto SOS, del tasto Soccorso stradale oppure automaticamente dopo l’attivazione di un elemento pirotecnico).
3  Consultate i dettagli su www.opel.ch

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   prezzo consigliato
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Opzioni
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Vano di carico

Sedili riscaldabili per conducente e passeggero
(con divano doppio per passeggeri anteriori il sedile centrale non è riscaldato) NA01 600.–

646.–
600.–
646.–

600.–
646.– –

Pianale in legno nel vano di carico, 9 mm, con rivestimento antisdrucciolo e binari in alluminio GB33 600.–
646.– S 600.–

646.– –

Pianale in legno nel vano di carico, 9 mm, con rivestimento antisdrucciolo e binari in alluminio e 
rivestimento pareti laterali del vano a carico altezza completa in legno, 6 mm, a tutta altezza GB38 1’000.–

1’077.– – 1’000.–
1’077.– –

Paratia divisoria, chiusa, senza finestra
–  funzione FlexCargo® (solo con divano doppio multifunzionale passeggero) PX01 S – – –

Paratia divisoria, chiusa, con finestra
(solo in comb. con lunotto) PX35 S – – –

Paratia divisoria, chiusa, con finestra, isolata
–  funzione FlexCargo® (solo con divano doppio multifunzionale passeggero) 
(solo con paratia divisoria [AX9])

PX37 240.–
258.– – – –

Illuminazione LED vano carico, terza fila (10W) FC56 100.–
108.– – – –

Equipaggiamento comfort e ulteriore equipaggiamento

Gancio di traino amovibile senza utensili
(non con motore elettrico) AQ05 960.–

1’034.–
960.–

1’034.–
960.–

1’034.–
960.–

1’034.–

Retrovisori esterni, ripiegabili elettricamente HU02 P P P P

Tendine parasole avvolgibili nella seconda fila UD03 – – 120.–
129.– –

Airbag laterali e per la testa, prima fila
(di serie con sedili riscaldabili [NA01] per Cargo) NF10 S S S S

Freno di stazionamento elettrico
(solo in comb. con Comfort [VH04] e cambio automatico a 8 rapporti) FH05 S – S –

1Paraurti posteriore verniciato solo in parte.

– non disponibile S di serie P disponibile soltanto come pacchetto   prezzo consigliato
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Colori e rivestimenti

Unito Metallizzato

Ve
rn

ic
ia

tu
ra

 s
pe

ci
al

e

Ka
ol

in
 W

hi
te

Vu
lc

an
 G

re
y

Co
nt

ra
st

 G
re

y

Ca
rb

on
 B

la
ck

PRP0 VLM0 F4M0 9VM0

Prezzi IVA escl. 
Prezzi IVA incl. 

(prezzi arrotondati)

senza 
sovrapprezzo

900.–
969.–

900.–
969.–

900.–
969.–

su 
richiesta

Tessuto Curitiba, Tritone Grey  
(parte inferiore della plancia di bordo in grigio) 43FT senza 

sovrapprezzo • • • • •

 •  combinazione colore/rivestimento possibile
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Configurazioni dei sedili
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Cargo Posti

Sedili in similpelle e tessuto: similpelle Carla, nero e tessuto Curitiba, Tritone Grey
–  sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno 

lombare
–  sedile passeggero anteriore comfort: regolabile su 4 posizioni, con bracciolo

2 WAAS senza 
sovrapprezzo – – –

Sedili in similpelle e tessuto: similpelle Carla, nero e tessuto Curitiba, Tritone Grey
–  sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno 

lombare
–  divano doppio per passeggeri anteriori con vano

3 WAAF S – – –

Sedili in similpelle e tessuto: similpelle Carla, nero e tessuto Curitiba, Tritone Grey
–  sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno 

lombare
–  divano doppio multifunzionale passeggero con funzione carico passante e 

tavolino DIN A4

3 WAAT 600.–
646.– – – –

Cabina doppia Posti

Sedili in tessuto: Curitiba, Tritone Grey
–  sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto 

lombare oppure funzione ribaltabile1

–  panca passeggero doppia con vano sotto il sedile
–  seconda fila di sedili: panca con 2 braccioli, vani portaoggetti sotto il sedile 

sinistro e centrale e funzione di carico passante sotto il sedile destro2

6 WAAF – S S –

Sedili in tessuto: Curitiba, Tritone Grey
–  sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto 

lombare
–  sedile passeggero comfort: regolabile su 4 posizioni, con bracciolo e supporto 

lombare
–  seconda fila di sedili: panca con 2 braccioli, vani portaoggetti 

sotto il sedile sinistro e centrale e funzione di carico passante sotto il sedile 
destro2

5 WAAS – senza 
sovrapprezzo

senza 
sovrapprezzo –

1Abbinato a una porta scorrevole il sedile è dotato di funzione ribaltabile, abbinato a 2 porte scorrevoli il sedile è dotato di sostegno lombare. 
2FlexSpace offre una panca ribaltabile in avanti nella 2a fila di sedili senza braccioli, vani portaoggetti o funzione di carico passante.

– non disponibile S di serie   prezzo consigliato
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– non disponibile S di serie   prezzo consigliato

Configurazioni dei sedili
Cargo FLEXSPACE

Cabina doppia Cabina doppia Combi

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

Combi Posti

Sedili in tessuto: tessuto Curitiba, Tritone Grey
–  sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto 

lombare oppure funzione ribaltabile1

–  panca passeggero doppia, fissa
–  seconda fila di sedili: panca suddivisa in rapporto 1/3 e 2/3, con predisposizione 

ISOFIX, rimovibile senza attrezzi
–  terza fila di sedili: panca monoblocco, rimovibile senza attrezzi

9 WAAF – – – S

Sedili in tessuto o finta pelle: finta pelle Carla co lor nero e tessuto Curitiba Tritone 
Grey
–  sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e supporto 

lombare
–  sedile passeggero comfort: regolabile su 4 posizioni, con bracciolo e ribaltabile
–  poggiatesta regolabili in altezza nella prima fila di sedili
–  seconda fila di sedili: panca suddivisa in rapporto 1/3 e 2/3, con predisposizione 

ISOFIX, rimovibile senza attrezzi
–  terza fila di sedili: panca monoblocco, rimovibile senza attrezzi

8 WAAS – – – senza 
sovrapprezzo

1Abbinato a una porta scorrevole il sedile è dotato di funzione ribaltabile, abbinato a 2 porte scorrevoli il sedile è dotato di sostegno lombare. 
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Glossario tecnico

Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Offre un’ampia scelta di programmi radio. Possibilità di ricezione di emittenti radio e informazioni 
sul traffico trasmessi mediante segnale digitale.

Allerta di collisione frontale
Il sistema è attivo a partire da una velocità di 5 km/h e calcola la distanza dal veicolo che precede. Il 
conducente può scegliere personalmente la distanza a cui si attiva l’avvertimento.
È possibile scegliere tra le seguenti distanze:
–  «VICINO»
–  «MEDIA DISTANZA»
–  «LONTANO»
L’allerta di collisione frontale è sempre attiva e preimpostata su «MEDIA DISTANZA». In caso di 
distanza eccessivamente ridotta, viene visualizzato un simbolo di avvertimento sul display infor-
mativo per il conducente e sull’Head-Up Display (se presente) e viene emesso un segnale acustico.

Head-Up Display
Proietta su richiesta velocità, impostazioni del regolatore intelligente e del limitatore di velocità, 
segnali stradali con limiti di velocità e relative cessazioni, avviso di collisione e informazioni di navi-
gazione nel campo visivo diretto del conducente.

Regolatore e limitatore di velocità intelligente
In combinazione con il riconoscimento segnali stradali, il regolatore e limitatore di velocità intelli-
gente consente un rapido adeguamento della velocità.

Rilevatore di stanchezza
Il rilevatore di stanchezza aiuta a evitare incidenti causati dalla stanchezza o da colpi di sonno. 
A tal fine il sistema registra i comportamenti insoliti che lasciano supporre stanchezza. Il sistema 
è sempre attivo.
Allarme pausa caffè:
Questo allarme invita il conducente a fare una pausa dopo aver guidato per 2 ore a velocità superiori 
ai 65 km/h.
Allarme attenzione:
L’avvertimento viene visualizzato sul display informativo per il conducente ed emesso sotto forma 
di segnale acustico se il sistema rileva una marcia incerta all’interno della corsia o sterzate improvvise.

Frenata d’emergenza automatica
Il sistema di assistenza riduce la velocità di collisione o impedisce il verificarsi di tamponamenti. 
Se il conducente non reagisce agli avvertimenti dell’allerta di collisione frontale, la frenata di 
emergenza automatica si attiva non solo in caso di veicoli che si avvicinano eccessivamente, ma 
anche nel caso in cui vengano riconosciuti pedoni. La frenata di emergenza automatica supporta 
il conducente a velocità comprese tra 5 km/h e 85 km/h. Se prevede una collisione a una velocità 
compresa tra 0 km/h e 30 km/h, il sistema di assistenza arresta completamente il veicolo. Con una 
velocità superiore a 30 km/h, il veicolo riduce la velocità di massimo 22 km/h. Il conducente deve 
applicare la restante forza frenante.

Regolatore e limitatore di velocità semiadattivo
La velocità viene adattata automaticamente, il veicolo segue il mezzo che precede. Se la distanza 
dal veicolo che precede si riduce, la velocità viene diminuita automaticamente. Se il veicolo che 
precede accelera nuovamente, il regolatore di velocità semiadattivo interviene fino al raggiungi-
mento della velocità preimpostata. In caso di sorpasso, il regolatore di velocità semiadattivo diventa 
un normale regolatore di velocità.

Assistente al mantenimento di corsia
In caso di abbandono involontario della corsia a partire da 60 km/h, il sistema avverte il conducente 
con segnali acustici e spie sul display informativo per il conducente. L’assistente al mantenimento 
di corsia riconosce le seguenti segnaletiche orizzontali:
–  Striscia continua e tratteggiata (doppia)
–  Combinazione di striscia continua e tratteggiata
L’azione del sistema può essere annullata con le seguenti azioni:
–  Sterzata
–  Attivazione degli indicatori di direzione
–  Frenata o accelerata

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 appresta 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 in-
formativo per il conducente. In questo modo le distrazioni per il conducente si riducono al minimo.
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                            Movano

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 298.– CHF 558.– CHF 860.– 10’000 km CHF 1’090.– CHF 2’124.– CHF 2’404.– 10’000 km CHF 1’641.– CHF 3’035.– CHF 3’757.–

15’000 km CHF 361.– CHF 668.– CHF 1’023.– 15’000 km CHF 1’157.– CHF 2’226.– CHF 2’568.– 15’000 km CHF 2’057.– CHF 3’588.– CHF 4’630.–

20’000 km CHF 425.– CHF 773.– CHF 1’180.– 20’000 km CHF 1’199.– CHF 2’315.– CHF 2’707.– 20’000 km CHF 2’362.– CHF 4’156.– CHF 5’238.–

25’000 km CHF 491.– CHF 892.– CHF 1’372.– 25’000 km CHF 1’276.– CHF 2’430.– CHF 3’342.– 25’000 km CHF 2’891.– CHF 4’729.– CHF 6’569.–

30’000 km CHF 539.– CHF 966.– CHF 1’499.– 30’000 km CHF 1’774.– CHF 2’952.– CHF 4’239.– 30’000 km CHF 3’628.– CHF 5’706.– CHF 7’916.–

35’000 km CHF 655.– CHF 1’134.– CHF 1’704.– 35’000 km CHF 2’148.– CHF 3’106.– CHF 5’265.– 35’000 km CHF 4’457.– CHF 6’308.– CHF 9’624.–

40’000 km CHF 750.– CHF 1’271.– CHF 1’881.– 40’000 km CHF 2’709.– CHF 4’863.– CHF 6’154.– 40’000 km CHF 5’244.– CHF 8’519.– CHF 10’948.–

45’000 km CHF 881.– CHF 1’503.– – 45’000 km CHF 2’838.– CHF 5’075.– – 45’000 km CHF 5’812.– CHF 9’174.– –

50’000 km CHF 1’004.– CHF 1’715.– – 50’000 km CHF 3’739.– CHF 5’996.– – 50’000 km CHF 6’958.– CHF 10’525.– –

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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                            Movano

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 298.– CHF 558.– CHF 860.– 10’000 km CHF 860.– CHF 1’644.– CHF 1’853.– 10’000 km CHF 1’294.– CHF 2’339.– CHF 2’896.–

15’000 km CHF 361.– CHF 668.– CHF 1’023.– 15’000 km CHF 898.– CHF 1’716.– CHF 1’979.– 15’000 km CHF 1’598.– CHF 2’753.– CHF 3’538.–

20’000 km CHF 421.– CHF 760.– CHF 1’170.– 20’000 km CHF 947.– CHF 1’776.– CHF 2’083.– 20’000 km CHF 1’819.– CHF 3’176.– CHF 4’003.–

25’000 km CHF 491.– CHF 876.– CHF 1’372.– 25’000 km CHF 991.– CHF 1’870.– CHF 2’558.– 25’000 km CHF 2’218.– CHF 3’614.– CHF 4’997.–

30’000 km CHF 539.– CHF 957.– CHF 1’499.– 30’000 km CHF 1’354.– CHF 2’259.– CHF 3’233.– 30’000 km CHF 2’772.– CHF 4’341.– CHF 6’018.–

35’000 km CHF 655.– CHF 1’114.– CHF 1’696.– 35’000 km CHF 1’641.– CHF 2’363.– CHF 4’005.– 35’000 km CHF 3’403.– CHF 4’799.– CHF 7’288.–

40’000 km CHF 757.– CHF 1’265.– CHF 1’881.– 40’000 km CHF 2’070.– CHF 3’682.– CHF 4’678.– 40’000 km CHF 3’990.– CHF 6’451.– CHF 8’275.–

45’000 km CHF 881.– CHF 1’499.– – 45’000 km CHF 2’169.– CHF 3’850.– – 45’000 km CHF 4’422.– CHF 6’948.– –

50’000 km CHF 1’004.– CHF 1’710.– – 50’000 km CHF 2’845.– CHF 4’532.– – 50’000 km CHF 5’274.– CHF 7’956.– –

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, 1 barra (sono necessarie minimo 2) 1612491580 152.–

Portabagagli montato sul tetto in alluminio (solo per veicoli con porte posteriori a battente)

per veicoli M 1612587980 1’447.–

per veicoli L 1612588080 1’528.–

Scala su tetto in alluminio (solo per veicoli con porte posteriori a battente) 1612588180 318.–

Parafanghi, set

per ruote anteriori 1613407880 59.–

per ruote posteriori 1613407980 59.–

Coprisedili in finta pelle, sedili anteriori, nero

per il posto di guida e i sedili passeggeri singoli 1614269380 196.–

per il posto di guida e la panca passeggero doppia fissa 1614269480 211.–

per il posto di guida e la panca passeggero doppia variabile 1614269580 211.–

Coprisedili in tessuto, sedili anteriori

per il posto di guida e i sedili passeggeri singoli 1614269680 172.–

per il posto di guida e la panca passeggero doppia fissa 1614269780 196.–

per il posto di guida e la panca passeggero doppia variabile 1614269880 196.–

Estintore, 1 kg 1637300380 31.–

Tappeti per auto, versione Economy – per la 1a fila di sedili 1648298680 79.–

Tappetino in gomma monopezzo – per la 1a fila di sedili 1667848180 79.–

Martello di emergenza con tagliacinture 1637770180 20.–

Accessori per la ricarica

eProWallbox, smart (7,4 kW, monofase - 22 kW, trifase) 9856108380 1’412.–

Cavo di ricarica Modo 3 (32 A, 22 kW, trifase) per ricarica in luoghi pubblici (7 m) 983805048<cy0 487.–

Custodia per cavi di ricarica con lunghezza a partire da 7 m 9841213480 53.–
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Dati tecnici 1.5 Diesel1

75 kW (102 CV) 
1.5 Diesel1

88 kW (120 CV) 
2.0 Diesel1

106 kW (144 CV)
2.0 Diesel1

106 kW (144 CV)
2.0 Diesel1

130 kW (177 CV) 

Motorizzazioni

Cilindrata (cm3) 1499 1499 1997 1997 1997

kW (CV) 75 (102) 88 (120) 106 (144) 106 (144) 130 (177)

a min–1 (potenza) 3500 3500 3750 3750 3750

Coppia max in Nm 270 300 340 370 400

a min–1 (coppia) 1600 1750 2000 2000 2000

Norma antinquinamento Euro 6d-TEMP Euro 6d-ISC FCM Euro 6d-ISC FCM Euro 6d-ISC FCM Euro 6d-ISC FCM Euro 6d-ISC FCM

Trasmissione

Cambio 6 marce 6 marce 6 marce automatico 
8 rapporti

automatico 
8 rapporti

Prestazioni 

Velocità massima (km/h) 145 160 1702–185 1702–185 1702–185

Accelerazione 0–100 (s) 17,1 13,9 12,4 12,6 10,9

Elasticità 80–120 (s) 17,4 14,9 16,0 10,4 8,3
1Filtro antiparticolato privo di manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) e AdBlue® (iniezione di urea). I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection necessitano del riforni-
mento del liquido d’esercizio AdBlue® (22,5 litri) tra gli intervalli di servizio regolari. Una spia nel veicolo informa per tempo sulla necessità di fare rifornimento.

2  Con carico utile aumentato.
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I valori di consumo di carburante e di emissione di CO2 qui riportati sono stati determinati in conformità con la procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicle Test Procedure) prescritta dal 1° settembre 2018 in 
conformità con Regolamento (CE) n. 715/2007 e regolamento (UE) n. 2017/1151. 
Emissioni di CO2: 149 g/km (WLTP), media di tutte le auto nuove vendute. 
Valore target di CO2: 186 g/km (WLTP).

Dati tecnici 1.5 Diesel1

75 kW (102 CV) 
1.5 Diesel1

88 kW (120 CV) 
2.0 Diesel1

106 kW (144 CV)
2.0 Diesel1

106 kW (144 CV)
2.0 Diesel1

130 kW (177 CV) 

Trasmissione

Cambio 6 marce 6 marce 6 marce automatico 8 rapporti automatico 8 rapporti

Valori di consumo secondo WLTP

Ciclo misto (l/100 km) 6,2–7,5
(6.8-7.9)2

6,2–7,2
(6,8–7,9)2

6,7–11,3 
(7,6–12,9)2

6,9–8,0 
(7,8–9,1)2

7,0–8,0
(8,0–9,1)2

Emissioni di CO2 ciclo misto (g/km) 162–198 162–188 176–296 181–210 182–209

Emissioni di CO2 da messa a disposizione di carburanti in g/km 30–36 30–35 32–55 33–39 34–39

Tipo di carburante Diesel

Volume serbatoio (l) 70

Capacità serbatoio AdBlue® (l) 22,5
1  Filtro antiparticolato privo di manutenzione; post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore SCR (Selective Catalytic Reduction) e AdBlue® (iniezione di urea). I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection necessitano del riforni-
mento del liquido d’esercizio AdBlue® (22,5 litri) tra gli intervalli di servizio regolari. Una spia nel veicolo informa per tempo sulla necessità di fare rifornimento.

2  Equivalente benzina (l/100 km).
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Motore Motore elettrico
100 kW (136 CV)

Trasmissione Trazione anteriore

Cambio Trasmissione elettronica automatica con rapporto al ponte fisso

Potenza max. in kW (CV) 100 (136)

Potenza a 30 minuti in kW (CV) 57 (77)

Coppia max Nm 260

Batteria agli ioni di litio

Capacità della batteria in kWh 50/75

Autonomia1 (in km) secondo WLTP 196–238/285–339

Consumo di corrente in kWh/100 km secondo WLTP, combinato2  23,0–28,2/24,7–29,5

Emissioni di CO2 in g/km ciclo combinato2 –

Opzioni di ricarica della batteria kW Durata della ricarica 50 kWh/75 kWh

Wall Box (AC), trifase ca. 11 ca. 4 ore 45 min./ca. 7 ore

Stazione di ricarica pubblica (CC) ca. 100 ca. 32 min. (80% della batteria)/ca. 48 Min. (80% della batteria)

Prestazioni di guida

Velocità massima (km/h)3 130

Accelerazione 0–100 km/h (s) 12,1/13,3

Elasticità 80–120 km/h (s) 13,3
1  L’autonomia effettiva può variare nelle condizioni quotidiane e dipende da diversi fattori, tra cui – in particolare – lo stile di guida individuale, le caratteristiche del fondo stradale, la temperatura esterna, l’utilizzo del riscaldamento e del 
climatizzatore, nonché del precondizionamento termico.

2  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. 
Emissioni di CO2: 149 g/km (WLTP), media di tutte le auto nuove vendute. 
Valore target di CO2: 186 g/km (WLTP).

3  Limitata elettronicamente. 
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Carichi e
pesi 

Cambio Carico utile
Posti a 
sedere

Peso totale 
ammesso 

max

Peso a vuoto 
min (kg)

Carico utile 
max (kg)

Carico ammesso 
sull’asse (kg) 

Carico rimorchiato max (kg) Carico 
sul timone 
max  (kg)

Peso totale 
del convoglio 

max1 (kg)

Carico 
sul tetto2

(kg)anteriore posteriore
frenato pen-

denza del 12%
non frenato

Cargo M

1.5 Diesel
75 kW (102 CV) 6 marce Standard

2 2695 1651 1044 1500 1500 1800 750 72 4230 170
3 2695 1661 1034 1500 1500 1800 750 72 4230 170

1.5 Diesel
88 kW (120 CV) 6 marce Standard

2 2695 1652 1043 1500 1500 2000 750 80 4230 170
3 2695 1662 1033 1500 1500 2000 750 80 4230 170

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) 6 marce

Standard
2 2830 1718 1112 1500 1500 2300 750 92 5000 170
3 2830 1728 1102 1500 1500 2300 750 92 5000 170

Carico utile
aumentato

2 3100 1719 1381 1500 1800 2500 750 100 5000 170
3 3100 1729 1371 1500 1800 2500 750 100 5000 170

2.0 Diesel 
106 kW (144 CV)

automatico 
8 rapporti 

Standard
2 2795 1753 1042 1500 1500 2300 750 92 4900 170
3 2795 1762 1033 1500 1500 2300 750 92 4900 170

Carico utile
aumentato

2 3100 1753 1347 1500 1800 2500 750 100 4900 170
3 3100 1763 1337 1500 1800 2500 750 100 4900 170

2.0 Diesel
130 kW (177 CV)

automatico 
8 rapporti 

Standard
2 2790 1736 1054 1500 1500 2300 750 92 4900 170
3 2790 1777 1013 1500 1500 2300 750 92 4900 170

Carico utile
aumentato

2 3100 1736 1364 1500 1800 2500 750 100 4900 170
3 3100 1777 1323 1500 1800 2500 750 100 4900 170

100 kW (136 CV)
Batteria da 
50 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissione 

fisso

Standard
2 2865 1937 928 1500 1800 1000 750 60 3865 170

3 2875 1949 926 1500 1800 1000 750 60 3875 170

Carico utile
aumentato

2 3100 1937 1163 1500 1800 1000 750 60 4100 170

3 3100 1949 1151 1500 1800 1000 750 60 4100 170

100 kW (136 CV)
Batteria da 
75 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissione 

fisso

Standard

2 3015 2088 927 1500 1800 1000 750 60 4015 170

3 3025 2100 925 1500 1800 1000 750 60 4025 170

1Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
2In 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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Carichi e
pesi 

Cambio Carico utile
Posti a 
sedere

Peso totale 
ammesso 

max

Peso a vuoto 
min (kg)

Carico utile 
max (kg)

Carico ammesso 
sull’asse (kg) 

Carico rimorchiato max (kg) Carico 
sul timone 
max  (kg)

Peso totale 
del convoglio 

max1 (kg)

Carico 
sul tetto2

(kg)anteriore posteriore
frenato pen-

denza del 12%
non frenato

Cargo L

2.0 Diesel
75 kW (102 CV) 6 marce

Standard
2 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

3 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

Carico utile
aumentato

2 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

3 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) 6 marce Carico utile

aumentato

2 3100 1735 1365 1500 1800 2500 750 100 5000 170

3 3100 1767 1333 1500 1800 2500 750 100 5000 170

2.0 Diesel
106 kW (144 CV)

automatico 
8 rapporti 

Carico utile
aumentato

2 3100 1773 1327 1500 1800 2500 750 100 4900 170

3 3100 1782 1318 1500 1800 2500 750 100 4900 170

2.0 Diesel
130 kW (177 CV)

automatico 
8 rapporti 

Carico utile
aumentato

2 3100 1780 1320 1500 1800 2500 750 100 4900 170

3 3100 1796 1304 1500 1800 2500 750 100 4900 170

100 kW (136 CV)
Batteria da 
50 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissione 

fisso

Standard
2 2890 1965 925 1500 1800 1000 750 60 3890 170

3 2905 1977 928 1500 1800 1000 750 60 3905 170

Carico utile
aumentato

2 3100 1965 1135 1500 1800 1000 750 60 4100 170

3 3100 1977 1123 1500 1800 1000 750 60 4100 170

100 kW (136 CV)
Batteria da 
75 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissione 

fisso

Standard

2 3045 2116 929 1500 1800 1000 750 60 4045 170

3 3055 2128 927 1500 1800 1000 750 60 4055 170

1Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
2In 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.

Carichi e
pesi 

Cambio Carico utile
Posti a 
sedere

Peso totale 
ammesso 

max

Peso a vuoto 
min (kg)

Carico utile 
max (kg)

Carico ammesso 
sull’asse (kg) 

Carico rimorchiato max (kg) Carico 
sul timone 
max  (kg)

Peso totale 
del convoglio 

max1 (kg)

Carico 
sul tetto2

(kg)anteriore posteriore
frenato pen-

denza del 12%
non frenato

Cabina doppia M

1.5 Diesel
88 kW (120 CV) 6 marce Standard

5 2695 1735 960 1500 1500 2000 750 80 4230 170

6 2695 1735 960 1500 1500 2000 750 80 4230 170

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) 6 marce

Standard
5 2830 1785 1045 1500 1500 2300 750 92 5000 170

6 2830 1840 990 1500 1500 2300 750 92 5000 170

Carico utile
aumentato

5 3030 1845 1185 1500 1800 2500 750 100 5000 170

6 3030 1845 1185 1500 1800 2500 750 100 5000 170

2.0 Diesel
106 kW (144 CV)

automatico 
8 rapporti 

Standard
5 2795 1845 950 1500 1500 2300 750 92 4900 170

6 2795 1845 950 1500 1500 2300 750 92 4900 170

Carico utile
aumentato

5 3100 1845 1255 1500 1800 2500 750 100 4900 170

6 3100 1845 1255 1500 1800 2500 750 100 4900 170

2.0 Diesel
130 kW (177 CV)

automatico 
8 rapporti 

Standard
2 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

3 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

Carico utile
aumentato

2 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

3 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

100 kW (136 CV)
Batteria da 
50 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissio-

ne fisso

Standard
5 2925 2000 925 1500 1800 1000 750 60 3925 170

6 2935 2010 925 1500 1800 1000 750 60 3935 170

Carico utile
aumentato

5 3100 2000 1100 1500 1800 1000 750 60 4100 170

6 3100 2010 1090 1500 1800 1000 750 60 4100 170

100 kW (136 CV)
Batteria da 
75 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissio-

ne fisso

Standard

5 3080 2151 929 1500 1800 1000 750 60 4080 170

6 3090 2161 929 1500 1800 1000 750 60 4090 170

1Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
2In 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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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.

Carichi e
pesi 

Cambio Carico utile
Posti a 
sedere

Peso totale 
ammesso 

max

Peso a vuoto 
min (kg)

Carico utile 
max (kg)

Carico ammesso 
sull’asse (kg) 

Carico rimorchiato max (kg) Carico 
sul timone 
max  (kg)

Peso totale 
del convoglio 

max1 (kg)

Carico 
sul tetto2

(kg)anteriore posteriore
frenato pen-

denza del 12%
non frenato

Cabina doppia L

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) 6 marce Carico utile

aumentato

5 3030 1845 1185 1500 1800 2500 750 100 5000 170

6 2960 1845 1115 1500 1800 2500 750 100 5000 170

2.0 Diesel
90 kW (122 CV)

automatico 
8 rapporti 

Carico utile
aumentato

5 3100 1955 1145 1500 1800 2500 750 100 4900 170

6 3100 1888 1212 1500 1800 2500 750 100 4900 170

2.0 Diesel
130 kW (177 CV)

automatico 
8 rapporti 

Carico utile
aumentato

5 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

6 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

100 kW (136 CV)
Batteria da 
50 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissione 

fisso

Standard
5 2955 2028 927 1500 1800 1000 750 60 3955 170

6 2965 2037 928 1500 1800 1000 750 60 3965 170

Carico utile
aumentato

5 3060 2028 1032 1500 1800 1000 750 60 4060 170

6 3100 2037 1063 1500 1800 1000 750 60 4100 170

100 kW (136 CV)
Batteria da 
75 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissione 

fisso

Standard

5 3100 2179 921 1500 1800 1000 750 60 4100 170

6 3100 2188 912 1500 1800 1000 750 60 4100 170

1Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
2In 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.



36 – Dati tecnici – Vivaro e Vivaro-e

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.

Carichi e
pesi 

Cambio Carico utile
Posti a 
sedere

Peso totale 
ammesso 

max

Peso a vuoto 
min (kg)

Carico utile 
max (kg)

Carico ammesso 
sull’asse (kg) 

Carico rimorchiato max (kg) Carico 
sul timone 
max  (kg)

Peso totale 
del convoglio 

max1 (kg)

Carico 
sul tetto2

(kg)anteriore posteriore
frenato pen-

denza del 12%
non frenato

Combi M

2.0 Diesel
130 kW (177 CV)

automatico 
8 rapporti Standard

8 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

9 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

100 kW (136 CV)
Batteria da 
50 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissione 

fisso

Standard

8 2950 1969 981 1500 1650 1000 750 60 3950 150

9 3015 1982 1033 1500 1650 1000 750 60 4015 150

100 kW (136 CV)
Batteria da 
75 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissione 

fisso

Standard

8 3100 2140 960 1500 1650 1000 750 60 4100 150

9 3100 2131 969 1500 1650 1000 750 60 4100 150

Combi L

2.0 Diesel
130 kW (177 CV)

automatico 
8 rapporti Standard

8 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

9 n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. n. d.

100 kW (136 CV)
Batteria da 
50 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissione 

fisso

Standard

8 2965 1989 976 1500 1650 1000 750 60 3965 150

9 3030 2011 1019 1500 1650 1000 750 60 4030 150

100 kW (136 CV)
Batteria da 
75 kWh

Propulsione 
elettrica 

automatica 
con rapporto 
di trasmissione 

fisso

Standard

8 3100 2167 933 1500 1650 1000 750 60 4100 150

9 3100 2161 939 1500 1650 1000 750 60 4100 150

1Il peso totale e il carico del rimorchio insieme non devono superare il peso massimo rimorchiabile totale.
2In 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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Dati tecnici

Vivaro Cargo

M L

Dimensioni

Passo (mm) 3275 3275

Lunghezza interna massima con funzione carico passante (mm) 3674 4024

Larghezza interna tra passaruota (mm) 1258 1258

Larghezza interna massima (mm) 1636 1636

Altezza interna massima (mm) 1397 1397

Apertura porta scorrevole, larghezza massima (mm) 935 935

Apertura porta scorrevole, altezza massima (mm) 1241 1241

Lunghezza vano di carico massima (mm) 2512 2862

Altezza soglia di carico minima (mm) 544–613 600–633

Altezza apertura massima (mm) 1220 1220

Larghezza apertura massima (mm) 1282 1282

Volume di carico senza/con funzione carico passante massimo (m3) 5,3/5,8 6,1/6,6

Lunghezza (mm) 4959 5309

Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati (mm) 2010/2204 2010/2204

Altezza senza carico utile aumentato/con carico utile aumentato/con 
pacchetto Allroad (mm) 1895/1930/1935 –/1935/1940

Carreggiata anteriore (mm) 1630 1630

Carreggiata posteriore (mm) 1618 1618

Diametro di sterzata da cordolo a cordolo (m) 12,4 12,4

Diametro di sterzata da muro a muro (m) 12,9 12,9
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Dati tecnici

Vivaro cabina doppia

M L

Dimensioni

Passo (mm) 3275 3275

Lunghezza interna massima a mezza altezza/con FlexSpace (mm) 1356/1953 1704/2302

Larghezza interna tra passaruota (mm) 1258 1258

Larghezza interna massima (mm) 1618 1618

Altezza interna massima (mm) 1337 1339

Apertura porta scorrevole, larghezza massima (mm) 935 935

Apertura porta scorrevole, altezza massima (mm) 1181 1181

Altezza soglia di carico minima (mm) 544–613 600–633

Altezza apertura massima (mm) 1220 1220

Larghezza apertura massima (mm) 1282 1282

Volume di carico senza/con FlexSpace massimo (m3) 3,2/4,7 4,0/5,5

Lunghezza (mm) 4959 5309

Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati (mm) 2010/2204 2010/2204

Altezza senza carico utile aumentato/con carico utile aumentato/con pacchetto All-
road (mm) 1895/1930/1935 –/1935/1940

Carreggiata anteriore (mm) 1630 1630

Carreggiata posteriore (mm) 1618 1618

Diametro di sterzata da cordolo a cordolo (m) 12,4 12,4

Diametro di sterzata da muro a muro (m) 12,9 12,9
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Dati tecnici

Vivaro Combi

M L

Dimensioni

Passo (mm) 3275 3275

Lunghezza interna con sedile passeggero anteriore ribaltato (mm) 3161 3511

Lunghezza interna dietro la prima fila (mm) 2413 2763

Larghezza interna tra passaruota (mm) 1258 1258

Larghezza interna massima (mm) 1636 1636

Altezza interna massima (mm) 1337 1339

Apertura porta scorrevole, larghezza massima (mm) 933 933

Apertura porta scorrevole, altezza massima (mm) 1181 1181

Lunghezza vano di carico minima (mm) 608 958

Lunghezza vano di carico massima (mm) 2413 2763

Altezza soglia di carico minima (mm) 584–653 584-654

Altezza apertura massima (mm) 1212 1212

Larghezza apertura massima (mm) 1212 1212

Volume di carico massimo fino agli schienali della prima fila (m3) 4,2 4,9

Lunghezza (mm) 4959 5309

Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati (mm) 2010/2204 2010/2204

Altezza senza carico utile aumentato/con pacchetto Allroad (mm) 1895/1930/– –/1935/–

Carreggiata anteriore (mm) 1627 1627

Carreggiata posteriore (mm) 1600 1600

Diametro di sterzata da cordolo a cordolo (m) 12,4 12,4

Diametro di sterzata da muro a muro (m) 12,9 12,9
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Vivaro Cargo M
Tutte le dimensioni in mm

Vivaro Cargo L
Tutte le dimensioni in mm

1630
1618

1630
1618
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Vivaro cabina doppia M
Tutte le dimensioni in mm

Vivaro cabina doppia L
Tutte le dimensioni in mm

1630
1618

1630
1618
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Vivaro Combi M
Tutte le dimensioni in mm

Vivaro Combi L
Tutte le dimensioni in mm

1630
1618

1630
1618
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Marcatura pneumatici

Dimensioni Efficienza energetica Aderenza sul bagnato Rumorosità di rotolamento esterna in dB

215/65 R16 C 106T A/B A 72

215/60 R17 C 104H A/B A 72
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Carichi e
pesi Cambio Peso totale 

ammesso max
Peso a vuoto 

min (kg)
Carico utile 

max (kg)

Carico ammesso sull’asse 
(kg) Carico rimorchiato max (kg) Carico 

sul timone 
max  (kg)

Peso totale 
del convog-
lio max1 (kg)

Carico 
sul tetto2

(kg)anteriore posteriore frenato pen-
denza del 12% non frenato

Cargo M

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) 6 marce 3100 17903

18024
13103

12984 1500 1800 2500 750 100 5000 170

Cargo L

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) 6 marce 3100 18203

18454
12803

12554 1500 1800 2500 750 100 5000 170

1Il peso totale e il carico rimorchiato sommati non devono superare il peso totale massimo del convoglio.
2Rispettando il peso totale ammesso. Per motivi di sicurezza consigliamo di non superare i 120 km/h con carico sul tetto.
3Con 2 posti.
4Con 3 posti.

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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Carichi e
pesi Cambio Peso totale 

ammesso max
Peso a vuoto 

min (kg)
Carico utile 

max (kg)

Carico ammesso sull’asse 
(kg) Carico rimorchiato max (kg) Carico 

sul timone 
max  (kg)

Peso totale 
del convog-
lio max1 (kg)

Carico 
sul tetto2

(kg)anteriore posteriore frenato pen-
denza del 12% non frenato

Cabina doppia M

2.0 Diesel
106 kW (144 CV)1 6 marce 30103

30604
19023

19124
11083

11484 1500 1800 2500 750 100 5000 170

Cabina doppia L3

2.0 Diesel
106 kW (144 CV)1 6 marce 29103

29404
19293

19304
9813

10104 1500 1800 2500 750 100 5000 170

1Il peso totale e il carico rimorchiato sommati non devono superare il peso totale massimo del convoglio.
2Rispettando il peso totale ammesso. Per motivi di sicurezza consigliamo di non superare i 120 km/h con carico sul tetto.
3Con 5 posti.
4Con 6 posti.

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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Dati tecnici
Vivaro Cargo

M L

Dimensioni

Passo (mm) 3275 3275

Lunghezza interna massima con funzione carico passante (mm) 3674 4024

Larghezza interna tra passaruota (mm) 1258 1258

Larghezza interna massima (mm) 1636 1636

Altezza interna massima (mm) 1397 1397

Apertura porta scorrevole, larghezza massima (mm) 935 935

Apertura porta scorrevole, altezza massima (mm) 1241 1241

Lunghezza vano di carico massima (mm) 2512 2862

Altezza soglia di carico minima (mm) 544–613 600–633

Altezza apertura massima (mm) 1220 1220

Larghezza apertura massima (mm) 1282 1282

Volume di carico senza/con funzione carico passante massimo (m3) 5,3/5,8 6,1/6,6

Lunghezza (mm) 4959 5309

Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati (mm) 2010/2204 2010/2204

Altezza con pacchetti Dangel 1 e 2/Pacchetti 3 e 4 (mm)1 1906–1950/1946–1980 1902–1958/1942–1988

Carreggiata anteriore (mm) 1630 1630

Carreggiata posteriore (mm) 1618 1618

Diametro di sterzata da cordolo a cordolo (m) 12,4 12,4
1L’antenna tetto non è compresa nel calcolo.
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Dati tecnici
Vivaro Cabina doppia 

M L

Dimensioni

Passo (mm) 3275 3275

Lunghezza interna massima con funzione carico passante (mm) 1356/1953 1704/2302

Larghezza interna tra passaruota (mm) 1258 1258

Larghezza interna massima (mm) 1618 1618

Altezza interna massima (mm) 1337 1339

Apertura porta scorrevole, larghezza massima (mm) 935 935

Apertura porta scorrevole, altezza massima (mm) 1181 1181

Altezza soglia di carico minima (mm) 544–613 600–633

Altezza apertura massima (mm) 1220 1220

Larghezza apertura massima (mm) 1282 1282

Volume di carico senza/con funzione carico passante massimo (m3) 3,2/4,7 4,0/5,5

Lunghezza (mm) 4959 5309

Larghezza con retrovisori aperti/ripiegati (mm) 2010/2204 2010/2204

Altezza con pacchetti Dangel 1 e 2/Pacchetti 3 e 4 (mm)1 1906–1950/1946–1980 1902–1958/1942–1988

Carreggiata anteriore (mm) 1630 1630

Carreggiata posteriore (mm) 1618 1618

Diametro di sterzata da cordolo a cordolo (m) 12,4 12,4

Diametro di sterzata da muro a muro (m) 12,9 12,9
1L’antenna tetto non è compresa nel calcolo.
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Etichettatura pneumatici

Dimensioni pneumatici Classe di consumo di carburante Classe di aderenza sul bagnato Rumore di rotolamento esterno in dB

215/65 R16 C 106T C A 72

215/60 R17 C 104H C A 72
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Il mio Opel Vivaro
Modello/motore Prezzo in CHF

Le mie opzioni

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.)
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Il mio Opel Vivaro
Modello/motore Prezzo in CHF

Le mie opzioni

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.)
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Il mio Opel Vivaro
Modello/motore Prezzo in CHF

Le mie opzioni

Prezzo totale

Prezzo in CHF (IVA incl.)
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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.




