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Motori diesel Trasmissione Dotazione Prezzi IVA incl.

2.0 Diesel 130 kW (177 CV) Automatica a 8 rapporti Business Edition 63'990.00CHF                                   

Motore elettrico

100 kW (136 PS)
Batteria da 75 kWh

Azionamento elettrico 

automatico con rapporto di 

trasmissione fisso

Business Edition 79'990.00CHF                                   

MOTORIZZAZIONI
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Trasmissione

Cambio

Potenza max. in kW (CV)

Potenza a 30 minuti in kW (CV)

Coppia max Nm

Batteria agli ioni di litio

Capacità della batteria in kWh

Autonomia1

 (in km) secondo WLTP

Consumo di corrente in kWh/100 km secondo 

WLTP, combinato2

Equivalente benzina (l/100 km)

Emissioni di CO2 in g/km derivanti dalla messa 

a disposizione di

carburanti e/o di elettricità

Emissioni di CO2 in g/km ciclo combinato2

Opzioni di ricarica della batteria kW Durata della ricarica 75 kWh

Wall Box (AC), trifase  ca. 11 ca. 7 ore

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

Velocità massima (km/h)3 

Motore
Motore elettrico

100 kW (136 CV)

Trazione anteriore

Trasmissione elettronica automatica con rapporto al ponte fisso

100 (136)

57 (77.5)

260

75 kWh

285 - 339

24.7 - 29.5

0

Prestazioni di guida

130

13,3

13,3

A
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3 Limitata elettronicamente.

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. Dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP sostituisce il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC), il procedimento di misurazione utilizzato finora. Emissioni di CO2: 169 g/km (da 

2022: 149 g/km), media di

tutti i veicoli nuovi venduti. Valore target CO2: 118 g/km.

1 

e del climatizzatore, nonché del precondizionamento termico
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Ciclo misto combinato in l/100 km

Emissioni di CO2 cic lo misto (g/km)

Valori di consumo secondo NEDC4

Urbano (l/100 km)

Consumo extraurbano ufficiale di carburante 

in l/100 km

Consumo ufficiale di carburante combinato in 

l/100 km

Emissioni di CO2

 in g/km combinate

Tipo di carburante

Volume serbatoio (l)

Capacità serbatoio AdBlue
®
 (l)

D - G

5.3 - 5.9

4.7 - 5.4

4.9 - 5.6

(5.6 - 6.4)
2

130 - 148

130 kW (177 CV)

6.7 - 7.8

(7.6 - 8.9)2
176 - 205

33 - 38

Emissioni di CO2 da messa a disposizione di 

carburanti in g/km

 da messa

Diesel

70

22,5

Dati tecnici

Valori di consumo secondo WLTP2

2.0 Diesel
1
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4 I valori ufficiali di consumo e di emissione di CO2 indicati sono stati determinati in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007, al regolamento (UE) n. 2017/1153 e al regolamento (UE) n. 2017/1151 utilizzando 

la procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) prescritta e convertiti in valori NEDC per garantire la comparabilità con altri veicoli. I motori sono conformi alla nuova 

norma sulle emissioni Euro 6d-ISC-FCM.

Tutti i dati indicati corrispondono allo stato al momento della stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche del motore, che possono alterare i valori indicati. Le informazioni non si 

ad effetto serra che costituisce la principale causa del riscaldamento globale. Gli equipaggiamenti aggiuntivi possono aumentare il peso a vuoto e portare a valori di consumo e di CO2 leggermente superiori a 

quelli indicati, ridurre la velocità massima o aumentare il tempo di accelerazione. 

2 I valori di consumo di carburante e di emissione di CO2 qui indicati sono stati determinati in conformità alla procedura di misurazione WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) 

obbligatoria dal 1° settembre 2018 in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007 e Regolamento (UE) n. 2017/1151. A partire dal 1° settembre 2017, determinati veicoli nuovi engono testati secondo la 

procedura di prova dei veicoli leggeri armonizzati a livello mondiale (WLTP), un nuovo metodo di prova più realistico per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Dal 1° settembre 2018, il 

metodo di misurazione WLTP ha sostituito il Nuovo Ciclo di Guida Europeo (NEDC), la precedente procedura di misurazione. A causa delle condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e i valori di 

emissione di CO2 misurati secondo il WLTP sono in molti casi superiori a quelli misurati secondo il NEDC. Emissioni CO2 secondo WLTP: 169g/km (da 2022: 149 g/km) media di tutti i veicoli nuovi venduti. Valore 

target di CO2: 118 g/km.

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 

3 Equivalente benzina(l/100 km)
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DOTAZIONE GENERALE DI SERIE BUSINESS EDITION

DOTAZIONE GENERALE DI SERIE EDITION (177 CV AT8)
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Oltre alla dotazione di serie Codice Prezzo IVA inclusa

Pacchetto famiglia 44FZ S

- Tappetini, velluto

- Tendine parasole 2a fila di sedili

- Vano portaoggetti superiore e cassetto portaoggetti chiusi

- Tappeto a pavimento

- Copertura del Vano bagagli

- Sedili anteriori riscaldati

- Sedile passeggero singolo con bracciolo

- Panchina scorrevole 2a fila

- Panchina scorrevole 3a fila

- Tavoli per bambini

Pacchetto comfort VH04 S

- Volante in pelle

- Open & Start Sistema di chiusura e avviamento senza chiave

- Freno di stazionamento elettrico

- Specchio interno autoscurante

- Intelligrip ASR+ (controllo della presa)

- Cerchi in lega 17x7.0J BiColor taglio diamante

Pacchetto esterno 3 PD22 S

- Paraurti in tinta con la carrozzeria

- Maniglie delle porte in colore carrozzeria

- Copri specchietti retrovisori neri

Monitoraggio dell'angolo cieco AO01 S

- Pilota di parcheggio posteriore  

Lunotto apribile con riscaldamento e tergicristallo WO07 S

- Finestrini posteriori e laterali scuri (90%) 

- Fari allo xeno con luci diurne e di curva a LED  

Alternatore rinforzato BQ01 S

- Preparazione elettrica per AHK  

DOTAZIONE DI SERIE SUPPLEMENTARE CAMPER
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Descrizione COD. Prezzo IVA incl.

Porta scorrevole elettrica, apertura e chiusura automatica (sensore a pedale)

Multimedia Navi DAB+

- Display della strumentazione del conducente da 3,5''  

- Telecamera posteriore 180°

Gancio di traino a collo d'oca smontabile

incluso il programma di stabilità del rimorchio  

Non disponibile con motore elettrico  

Pacchetto "Black Edition"
Alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido

Strisce di protezione laterali in nero lucido

 ED44 300.00CHF                                                                 

DOTAZIONE SELEZIONABILE IN AGGIUNTA

 AQ05 1'050.00CHF                                                               

WZ09 2'400.00CHF                                                              

WLX7 1'050.00CHF                                                               
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DOTAZIONE DI SERIE CAMPER

Tetto apribile SCA

La finestra di sinistra e la finestra anteriore sono munite di zanzariera

Finestra di destra in plastica trasparente

Finestre completamente oscurabili

Due luci di lettura a LED a sinistra e destra

Due prese USB su entrambi i lati

Intuitivo sistema Express Lock SCA

Superficie 1850 x 1230 mm

Altezza del veicolo di 1,98 m e lunghezza del veicolo inferiore a 5 m

Le manovre di parcheggio negli spazi stretti non sono un problema

Adatto a ogni autosilo

Camperbox

Dimensioni 544 x 548 x 1090 mm (letto e rete chiusi)

Sistema letto

Materasso multistrato ripiegabile

Superficie 1950 x 1350 mm

Sandwich con nucleo in schiuma di poliuretano espanso e tessuto abrasivo

60 mm di spessore

Lato inferiore in materiale antiscivolo facilmente lavabile

Rivestimento in tessuto antibatterico lavabile

Riposto ripiegato con minimo ingombro su camperbox

Rete ripiegabile

Montaggio facile in pochi minuti
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Meccanismo estraibile e arresto con modulo fornello, acqua e frigorifero

Modulo fornello

Due fornelli estraibili con cartucce del gas

Cassetto per accessori da cucina, lamiere paravento in acciaio inox in un rivestimento

Modulo smontabile completamente senza utensili

Modulo acqua

Lavandino pieghevole senza scarico

Una borsa da bagno

Cassetto per utensili lavabili

Un rubinetto con giunto rapido

Un flessibile per doccia da 1,5 m con giunto rapido

Frigorifero

Termoelettrico

Raffreddamento fino a 30 °C al di sotto della temperatura ambiente

Riscaldamento fino a +65 °C

Pannello di comando touch

Smontabile completamente senza utensili

Sistema a cassetti

Quattro cassetti per stoviglie e posate

Un cassetto con spazio a incasso per tagliere e coltelli

Altezza del veicolo di 1,98 m e lunghezza del veicolo inferiore a 5 m

Le manovre di parcheggio negli spazi stretti non sono un problema

Adatto a ogni autosilo
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ACCESSORI CAMPER Prezzi IVA incl.

Pacchetto elettrico 230 V Su richiesta*

Batteria ausiliaria Su richiesta*

Riscaldamento a veicolo fermo Su richiesta*

Tenda Su richiesta*

Sedili girevoli Su richiesta*

*Contattate il vostro partner Opel

Sedili girevoli per il sedile del conducente e del passeggero.

Thule Omnistore 4900

Fiamma F45S

Portata della ventola 93 m
3
/h

Consigliato in combinazione con batteria ausiliaria in modo che il riscaldamento sia possibile per tutta la notte

Protezione da sovraccarico/cortocircuito/surriscaldamento/ricarica eccessiva

Presa tripla da 12 V sotto al sedile del conducente

Riscaldatore ad aria Air Top 2000 STC di Webasto

Potenza fino a 2000 W

Carburante diesel

Prolunga, incl. caricabatterie per batteria del veicolo

Peak Power Pack di Victron

Batteria agli ioni di litio da 20 Ah/12 V (LiFePO4)

Ricarica tramite motore durante la guida e tramite caricabatterie integrato con 230 V di alimentazione (pacchetto elettrico 230 V)
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Tettuccio parasole con binario keder Su richiesta*

Kit solare Heterjunction 197W 790Wh/g Su richiesta*

Tappeto termico oscurante Su richiesta*

Illuminazione interna a LED RGB Su richiesta*

Portabici per portellone posteriore in argento o nero Su richiesta*

*Contattate il vostro partner Opel

Due pali e sartie

Zaino per pali e soggiorni

Adesivo, montato 1016x981x1mm

Con il controller collegato al veicolo o alla batteria ausiliaria

Non assemblato (nessuna preparazione richiesta per il montaggio)

Otto pezzi

2x strisce LED da 100cm

con telecomando per la selezione del colore e la luminosità

Capacità di carico 40kg
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Servizio Opel

50990

Il concetto di qualità in casa Opel significa molto più che vetture dalla Assicurazioni Santander. 58990 Garanzia specifica per veicoli elettrici. Garanzia anticorrosione.

tecnica sopraffina. Con le ampie prestazioni di servizio per qualsiasi modello Abbiamo numerose soluzioni pensate per proteggervi nel migliore dei modi 64990 Opel assicura una garanzia sulla batteria di trazione. La garanzia è valida Opel vi offre una garanzia anticorrosione sicura a lungo termine in

Opel, assicuriamo ai nostri clienti la nostra abituale elevata qualità anche in caso di incidente o di imprevisto e consentirvi di essere sempre per 8 anni dalla data di validità della garanzia del veicolo o fino a un conformità con le condizioni di garanzia applicabili. Tutto quello che

in movimento. Assicurazione auto, polizza assicurativa GAP (assicurazione chilometraggio di 160 000 km, a seconda di quale dei due casi si verifica dovete fare è far eseguire da un partner di servizio Opel i controlli di

sul prezzo di acquisto) e assicurazione leasing in caso di malattia o perdita per primo, con il diritto a una capacità della batteria di almeno il 70% durante protezione anticorrosione programmati annualmente. Il controllo

Servizio clienti in tutta Europa. del lavoro. Tutto pagabile comodamente in rate mensili. Il vostro partner Opel il periodo di garanzia. Questa garanzia vale anche per i veicoli ibridi. anticorrosione è incluso nei regolari controlli/ispezioni di servizio presso

In tutta Europa sono a vostra disposizione oltre 6000 ditte addette al servizio un partner di servizio Opel senza costi aggiuntivi o ordinato separatamente

per offrirvi consulenza in maniera personalizzata, precisa e puntuale. non vincolante. Opel Service Mobile. presso un partner di servizio Opel. La durata dipende dal modello e

Opel Service Mobile è un pacchetto di servizi per tutti i veicoli nuovi Opel corrisponde fino ad un massimo di 12 anni. Maggiori informazioni sono

2 anni di garanzia sui veicoli nuovi Opel. della durata di 2 anni a partire dalla data della prima immatricolazione. disponibili presso il vostro partner di servizio Opel.

Opel garantisce per 24 mesi lo stato e il funzionamento senza difetti Opel Flexcare. Ovunque voi siate, Opel Service Mobile è con voi: in oltre 40 paesi europei,

delle sue vetture. Senza limiti di chilometraggio. Opel FlexCare, sensazioni uniche per voi e la vostra Opel. Contiene tutto 24 ore su 24. Con validi servizi come soccorso stradale, traino del veicolo, Riciclo.

servizio autonoleggio, pernottamento in albergo oppure organizzazione Trovate informazioni sulle modalità di costruzione orientate al riciclo,

Accessori Opel+. di fabbrica e di mobilità, servizio e sostituzione delle parti soggette ad usura del proseguimento del viaggio in treno o aereo. Opel Service Mobile può sui centri di ritiro di vecchi veicoli nonché sul loro riciclaggio

Il vasto catalogo di accessori Opel vi offre numerose possibilità di essere rinnovato presso un partner di servizio autorizzato Opel dopo sul sito internet http://www.opel.ch/it/tools/riciclaggio.html

personalizzazione del vostro veicolo. Tutto quello che rende la vostra Opel veicolo e le vostre esigenze, a un prezzo molto vantaggioso. I pacchetti aver eseguito un servizio per un anno supplementare, più precisamente fino

ancora più comoda o pratica. Ulteriori informazioni sono disponibili presso sono validi fino a 5 anni o fino a 200 000 km e possono essere integrati al servizio successivo previsto. Centro contatto clienti.

il vostro partner Opel o al sito www.opel.ch Il vostro partner Opel è lieto di rispondere alle vostre richieste sul marchio

Opel nei nuovi media. Opel. Inoltre è a vostra disposizione il centro contatto clienti Opel

Santander Consumer Finance Schweiz AG. Adesso potete creare su internet il vostro veicolo personalizzato

col configuratore al sito www.opel.ch. Qui trovate le informazioni attuali

sui modelli, le varianti, i prezzi, il riciclaggio e le prestazioni di servizi

Allora spesso la scelta migliore è il leasing. Se invece per voi è importante di AO Automobile Svizzera SA, Schlieren.

diventare proprietari del veicolo, un finanziamento può essere la scelta

migliore. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito:

https://www.opel.ch/de/angebote/uebersicht.html#finanzierung

o chiedendo al vostro partner contrattuale Opel.

Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobile Svizzera SA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi

modelli. Le immagini di questo listino prezzi possono contenere dotazioni di serie o opzionali diverse da quelle proposte per il mercato svizzero. Questo listino annulla tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.
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