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IL VOSTRO SALOTTO MOBILE.
Accomodatevi a bordo della Zafira Life, 
il salotto mobile per la vostra famiglia  
o la vostra azienda. Dotata di innovazioni 
leader nel segmento, sistemi di assi-
stenza alla guida intelligenti e ingegnosi 
dettagli come la disposizione dei sedili 
faccia a faccia. Sviluppata con il senso 
tedesco della precisione, la Zafira Life 
si adatta alla perfezione al vostro stile 
di vita. Grazie alla sua versatilità, siete 
idealmente pronti per affrontare qual-
siasi sfida, privata o professionale. 

La Zafira Life è pensata per tutti coloro 
che non si accontentano. Accoglie con-
fortevolmente fino a 9 persone, che viag-
giano rilassate assistite da numerose 
tecnologie intelligenti.
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PRETENDETE  
DI PIÙ.

1. INcIsIvo DEsIgN oPEl. La Zafira Life 
coniuga un’estetica inconfondibilmente 
Opel con un design funzionale, qualità di 
prim’ordine e tecnologia d’avanguardia.  
Il risultato: una monovolume di bell’aspetto 
e pronta ad assecondare qualsiasi vostro 
progetto.

2. volumE E DImENsIoNI. Scegliete tra 
tre diverse lunghezze – ogni variante pro-
pone una strutturazione intelligente dello 
spazio interno. L’altezza standard di 1,90 m1 
permette di parcheggiare nei garage  
sotterranei e attraversare i sottopassaggi 
tranquillamente.

3. gRaNDE flEssIbIlITà. La Zafira Life  
è disponibile con un massimo di 9 posti 
che si possono configurare individualmente. 
I sedili della seconda e terza fila scorrono 
avanti o indietro per lasciare maggior 
spazio alle gambe e accrescere la flessi-
bilità. Inoltre nella seconda fila la pratica 
funzione girevole dei sedili permette ai 
passeggeri di sedersi faccia a faccia.
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4. Guidare rilassati. Non fatevi ingan-
nare dalla sue dimensioni, la Zafira Life 
offre una guida agile e dinamica, con una 
serie di motori efficienti e trasmissioni 
confortevoli.  

5. tetto panoramico in vetro2  
e sedili massaGGianti2. Garantitevi  
una luminosità gradevole con il tetto  
panoramico in vetro, posizionato diretta-
mente sopra la fila centrale di sedili. I sedili 
anteriori con funzione massaggio2 prov-
vedono a coccolarvi con un piace-vole  
tepore quando fuori fa freddo.

6. sistemi di assistenza alla Guida 
innovativi. Una serie di sistemi di assi-
stenza evoluti quali il regolatore di velocità  
intelligente2, i fari abbaglianti automatici2 
e la telecamera di retromarcia panoramica2 
a 180° crea un’esperienza di guida rilassata.

1 Eccetto varianti con carico utile aumentato. 
2 In opzione.
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NON ACCETTATE  
COMPROMESSI.

Un poco più di spazio fa una grande  
differenza. Scegliete tra tre lunghezze:  
S, M e L – in base alle vostre esigenze.  
Con una lunghezza di appena 4,6 m,  
la variante più corta della Zafira Life  
è ideale per l’ambiente urbano con  
traffico intenso o viuzze strette. Optate 
per la variante M o L se desiderate  
ancora più spazio.
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APERTURA PORTIERE 
CON SENSORE.

Oltre ad avere un aspetto elegante, la  
Zafira Life soddisfa anche le vostre  
esigenze. Salire e scendere o caricare  
oggetti ingombranti è più agevole grazie 
alle porte scorrevoli elettriche1. Le porte  
laterali scorrevoli si possono aprire anche 
con comando a sensore, senza usare le 
mani. Decisamente pratico, specialmente 
quando avete le mani occupate.

APERTURA DEL LUNOTTO¹

Aprite il lunotto in modo indipen
dente dal portellone – ideale per  
facilitare il carico di piccoli oggetti  
nel bagagliaio oppure quando vi  
trovate in spazi ristretti.

1In opzione.
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MOLTEPLICE COME  
LA VOSTRA VITA.

1  9 sedili disponibili solo su Zafira Life Business Edition.

Esemplare nella sua categoria: la Zafira Life 
è stata concepita per affrontare le sfide 
quotidiane con la massima flessibilità.  
In viaggio con i figli e gli amici verso la 
spiaggia oppure con i colleghi a un ap-
puntamento importante, c’è sempre una 
configurazione dei sedili in sintonia con 
voi e le vostre esigenze.

Scegliete tra molteplici configurazioni dei 
sedili: in base alle esigenze della famiglia 
o del lavoro, potete disporre di un massimo 
di 9 posti1. Scoprite di più sulle varie possibi-
lità di configurazione nella pagina seguente.
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ORGANIZZATE I VIAGGI 
CON PIÙ FLESSIBILITÀ.
Configurate l’abitacolo della vostra Zafira 
Life esattamente come vi serve. Con una 
lunghezza di carico fino a 2,76 m1, che può 
essere estesa fino a 3,51 m2, la Zafira Life 
è ideale per trasportare mobili ingom-
branti, attrezzatura sportiva e quant’altro 

SCORREVOLI E PIEGHEVOLI
Potete fare scorrere longitudinal-
mente oppure abbassare i sedili 
della seconda fila5, per aumentare 
lo spazio per le gambe oppure  
facilitare l’accesso alla terza fila.

1  Lunghezza vano di carico 
fino a 2,76 m nella variante 
L con sedili anteriori in  
posizione.

2  La lunghezza del vano  
di carico si estende fino  
a 3,51 m nella variante L  
con sedile passeggero  
anteriore ribaltato.

3  In opzione.
4 9 sedili disponibili solo su 
Zafira Life Business Edition.

5  I sedili sono disponibili  
con funzione scorrevole  
o ribaltabile, ma non con 
entrambe. Sistema scorre-
vole non disponibile per 
Zafira Life Business Edition.

desiderate trasportare. Ribaltate la terza fila 
di sedili3 oppure toglietela completamente 
per aumentare la capacità del bagagliaio. 
Offrite il lussuoso comfort in stile salotto 
per massimo 7 passeggeri oppure utilizzate 
il divano doppio per il sedile passeggero 
anteriore4, se intendete trasportare rego-
larmente fino a 9 persone. 

Lunghezza vano di carico 
ampliabile a massimo 3,51 m.

7 posti con confortevole con-
figurazione faccia a faccia: 
2 sedili singoli nella seconda 
fila e divano nella terza fila.

5 posti con divano nella  
seconda fila.

6 posti con 2 sedili singoli nella 
seconda fila e nella terza fila.

< 
3,

51
 m

 >
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Disposizione Dei seDili  
faccia a faccia
se intendete utilizzare la vostra 
zafira life per un appuntamento 
di lavoro, ruotate semplicemente  
i sedili della seconda fila. potrete in 
tal modo sedervi di fronte ai vostri 
partner d’affari come al tavolo 
della sala riunioni.
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ABBIAMO PENSATO 
A TUTTO.

VANI PORTAOGGETTI
Volete riporre spuntini, bottiglie o altri oggetti? In tal  
caso apprezzerete l’ingegnoso sistema di vani portaog-
getti. Un cassetto portaoggetti illuminato con funzione  
refrigerante integrata mantiene freschi cibo e bevande  
anche nei lunghi viaggi. Subito sotto si trova un altro  
vano con ulteriori possibilità di riporre oggetti e una presa 
da 12 V.

SUPPORTO PER TABLET E SMARTPHONE1

Fissate saldamente il tablet o lo smartphone con  
i supporti montati sulla plancia per avere tutto 
sempre a portata di mano. Inclusa presa USB per 
ricaricare il dispositivo.DISPOSIzIONE DEI SEDILI  

FAccIA A FAccIA
Se intendete utilizzare la vostra 
zafira Life per un appuntamento 
di lavoro, ruotate semplicemente  
i sedili della seconda fila. Potrete in 
tal modo sedervi di fronte ai vostri 
partner d’affari come al tavolo 
della sala riunioni.

PRESA DI RIcARIcA USB
Perfettamente connessi anche in viaggio: grazie alla presa USB per conducente e passeggero  
anteriore, a una presa 12 V anteriore e posteriore nonché a una pratica presa da 230 V2, che alimenta 
di corrente la seconda fila.

PORTABIBITE
Nulla di più pratico. Avete a disposizione i vani  
nelle portiere per riporre le bottiglie da 1,5 litri  
e i portabicchieri nei tavolini integrati nel retro  
degli schienali.

1  Disponibile in opzione o per  
le versioni superiori.

2  Presa 230 V solo con sedile  
singolo passeggero anteriore, 
non con divano doppio passeg-
gero anteriore.
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TECNOLOGIA  
INTUITIVA.

Mai come oggi rimanere in contatto anche 
in viaggio è fondamentale per la vostra 
famiglia o la vostra attività – e con funzioni 
come presa di ricarica1 USB, Android Auto1,2, 
Apple CarPlay1,2 e l’intuitivo schermo tattile 
da 7 pollici1 non è mai stato così semplice. 
L’intelligente tecnologia di navigazione1  
e i moderni sistemi di assistenza alla guida 
vi portano rilassati da un luogo all’altro.  
E grazie alla telecamera di retromarcia 
panoramica1 a 180° avete tutto sotto con-
trollo anche nelle manovre di parcheggio.

NAVIGATORE CON  
SCHERMO TATTILE
Il vostro tempo è prezioso. Rag-
giungete la vostra desti nazione  
in modo rapido e intuitivo con 
Multimedia Navi Pro1 e lo schermo 
tattile da 7 pollici.

TELECAMERA dI RETROMARCIA PANORAMICA1

A 180°Parcheggiate e manovrate in retromarcia in 
tutta tranquillità con la telecamera di retromarcia 
panoramica a 180°.

 

 

 

 

1  In opzione.
2  La compatibilità e deter-

minate funzioni possono 
variare in base al dispositivo 
o alla versione del sistema 
operativo. Per verificare  
la compatibilità del vostro  
dispositivo consultate 
www.apple.com oppure 
www.android.com oppure 
rivolgetevi al vostro part-
ner Opel. Apple CarPlay™ 
e Apple Siri™ sono marchi 
registrati di Apple Inc.  
Android Auto™ è un marchio 
registrato di Google Inc.

3  L’utilizzo della chiamata 
d’emergenza e di soccorso 
stradale necessita di un 
contratto gratuito con di-
chiarazione scritta di con-
senso alla localizzazione 

del veicolo al momento 
dell’ordinazione dello stesso 
e dipende dalla copertura 
di rete e dalla disponibilità. 
Il servizio di soccorso stra-
dale (servizio di mobilità 
Opel) è gratuito per il primo 
anno dalla prima immatri-
colazione, dopodiché è a 
pagamento. Trovate infor-
mazioni su Opel Connect 
nonché sul servizio di mo-
bilità Opel su www.opel.ch. 
Valgono le rispettive con-
dizioni generali.

4  Immediata localizzazione 
del veicolo (pressione  
prolungata del tasto SOS, 
del tasto Soccorso stradale 
oppure automaticamente 
dopo l’attivazione di un 
elemento pirotecnico).

OPEL CONNECT
Le tecnologie intelligenti con  
i rispettivi servizi vi offrono con-
nettività e maggiore sicurezza 
mentre viaggiate – potete quindi 
godervi il viaggio e arrivare in 
modo efficiente a destinazione.

• Sicurezza: chiamata d’emer-
genza3, chiamata di soccorso 
stradale4 nonché informazioni  
e stato del veicolo regolari.

• Comodità: utilizzate lo smart- 
phone come un telecomando.
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IL PIACERE DI VIAGGIARE  
IN PRIMA CLASSE.

L’abitacolo della Zafira Life è allestito  
con grande cura fin nel minimo dettaglio 
per rendere la vostra esperienza di viaggio 
ancor più confortevole. Accomodatevi sui 
sedili anteriori ergonomici e riscaldabili1. 
Grazie alla funzione massaggiante1 e alla 
regolazione elettrica dei sedili1 viaggiate 
rilassati anche su lunghi tragitti. 

TETTO PANORAMICO IN VETRO1

L’ampio tetto panoramico in  
vetro inonda di luce l’abitacolo  
e crea un’atmosfera piacevole.

L’esperienza di guida di prim’ordine  
è assicurata dalla posizione rialzata  
dei sedili e dalla posizione del volante  
simile a un’automobile di turismo  
nonché dall’insonorizzazione migliorata  
e dai molti sistemi di assistenza alla  
guida intelligenti. Godetevi viaggi piace
voli in prima classe.

1  In opzione.
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Basta premere un tasto e la Zafira Life  
vi assiste con tecnologie leader nella sua  
categoria. Che si tratti dell’intelligente  
sistema di illuminazione o di reazioni  
 
 

SISTEMA DI APERTURA E DI AVVIO  
SENZA CHIAVE «KEYLESS OPEN & START»1

Salite semplicemente a bordo, senza cercare la chiave 
dell’auto, è sufficiente che l’abbiate con voi.

rapide ai cambiamenti del traffico quali  
i limiti di velocità, la Zafira Life vi aiuta  
a restare in carreggiata.

ESPERIENZA DI GUIDA MIGLIORE  
DELLA CATEGORIA.

FARI ABBAGLIANTI AUTOMATICI1

Commuta automaticamente tra fari  
abbaglianti e anabbaglianti per  
non abbagliare gli altri utenti della  
strada.
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REGOLATORE DI VELOCITÀ INTELLIGENTE1

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

ASSISTENZA AL MANTENIMENTO DI CORSIA1

Rileva se la Zafira Life si allontana involontariamente 
dalla corsia. Il sistema avvisa il conducente con segnali 
acustici e visivi.

VISORE A TESTA ALTA1

Innovativo in questo segmento, il visore a testa 
alta proietta informazioni importanti quali  
velocità e distanza direttamente nel campo  
visivo del conducente. Lo sguardo rimane  
pertanto concentrato sulla strada.

1 Disponibile in opzione o per le versioni superiori.

I sistemi di assistenza alla guida Opel supportano il conducente 
nell’ambito delle capacità del sistema. Il sistema non esula il 
conducente dalla responsabilità.
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La Zafira Life offre numerose funzioni  
intelligenti e sistemi di assistenza moderni 
per una guida sicura. Sistemi radar e sensori 

AVVISATORE ANGOLO MORTO1

Mediante sensori e una spia visiva negli  
specchietti retrovisori esterni il sistema attira 
la vostra attenzione sui veicoli che si trovano 
nell’angolo morto della Zafira, per evitare  
incidenti durante il cambio di corsia.

scansionano la strada davanti e dietro  
di voi, per cui siete sempre informati di 
tutto quanto accade attorno a voi. 

TUTTO SOTTO  
CONTROLLO.

RILEVAMENTO DELLA STANCHEZZA1

Analizza il vostro schema di guida mediante 
la telecamera anteriore e i movimenti del  
volante e vi informa quando è il momento di 
fare una pausa.
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ALLERTA COLLISIONE FRONTALE1

Registra il traffico che vi precede per  
avvisarvi se sussiste il pericolo di  
una collisione con veicoli, pedoni od  
ostacoli.

FRENATA D’EMERGENZA AUTOMATICA1,2

Registra il traffico che vi precede  
per avvisarvi se sussiste il pericolo  
di una collisione con veicoli, pedoni  
od ostacoli e riduce automaticamente  
la velocità.

PARk-PILOT1

Vi assiste nell’impostare nel modo più semplice possibile 
la manovra di parcheggio. La telecamera di retromarcia 
panoramica a 180° vi fornisce inoltre una visione d’insieme 
dei movimenti del traffico.

1 In opzione.
2  Leggere p. f. a tergo della brochure.

I sistemi di assistenza alla guida Opel  
supportano il conducente nell’ambito  
delle capacità del sistema. Il sistema non  
esula il conducente dalla responsabilità.
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IL VIAGGIO  
CONTINUA.

La Zafira Life sfrutta al massimo il pieno di 
carburante e vi porta lontano grazie a una 
serie di motori potenti eppure efficienti  
e di trasmissioni confortevoli. Inoltre la 

1In opzione.

InteLLIGrIp1

Il sistema di trazione IntelliGrip di Zafira Life 
offre un’aderenza supplementare su fondi  
impegnative come fango, sabbia o neve.

Zafira Life propone diversi concetti  
propulsivi per permettervi di beneficiare 
della massima trazione su qualsiasi  
terreno.
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La Zafira Life è ideale per la guida in città. 
In particolare la versione a passo corto, 
che con una lunghezza totale di 4,60 m  
coniuga un abitacolo spazioso con dimen-
sioni esterne compatte agevolando le  

manovre di parcheggio in città o in garage. 
Inoltre l’altezza standard utile di 1,90 m1 
assicura l’accesso senza problemi ad esem-
pio nei garage sotterranei con ingresso 
basso. 

PRONTA  
PER LA CITTÀ.

1  Eccetto varianti con carico utile aumentato.
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Scegliete qui sotto tra 7 eleganti vernici, 3 squisiti design dei rivestimenti  
dal carattere lussuoso e 2 moderni design dei cerchi.

TUTTO PER  
IL LOOK PERFETTO.

Jade White

diamond Black

Rich oak BRoWn 

QuaRtz GRey

cool GRey

moonStone GRey

touRmaline oRanGe
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SEDILI IN TESSUTO HARLEKIN, NERO

CERCHIO IN ACCIAIO 17 POLLICI CON  
COPRIRUOTA COMPLETO

CERCHIO IN LEGA LEGGERA 17 POLLICI  
BICOLORE IN DESIGN DIAMANTATO

SEDILI IN PELLE CLAUDIA, NERO

SEDILI IN TESSUTO  
CURITIBA, GRIGIO
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PRONTA PER  
OGNI AVVENTURA.

L’assortimento di accessori originali Opel 
è stato sviluppato per trasformare la  
Zafira Life nella compagna per eccellenza 
delle vostre avventure, a prescindere  
 
 

dalle vostre intenzioni: gita in bicicletta  
in campagna o campeggio sulla spiaggia. 
Qui trovate gli accessori perfetti per il  
vostro stile di vita attivo.

GANCIO DI TRAINO1

La scelta di ganci di traino permette di 
trasportare age volmente carichi pesanti.

DEFLETTORE PIOGGIA E VENTO1

Applicate alle portiere anteriori della 
Zafira Life due deflettori paravento. 
Trasparenti e semplici da agganciare.

PORTAPACCHI BASE IN ALLUMINIO1

Portapacchi base in alluminio  
con innesto a T. Ideale per montare  
un portabici o un box tetto fino  
a 100 kg.
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TAPPETINI ECONOMY1

Tappetini con il logo Opel. Il materiale 
è di facile pulizia e l’abitacolo  
della vostra Zafira Life ha sempre  
un bell’aspetto.

BOX TETTO1

Il box tetto è disponibile in diverse grandezze fino  
a 420 l di volume ed è l’ideale per trasportare nu - 
merosi oggetti come sci, tende e sedie pieghevoli.

Trovate altri accessori su www.opel.ch

1 In opzione.
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Il sistema è attivo tra 5 km/h e 140 km/h. Allo scopo di ridurre la velocità d’urto in caso d’incidente, il sistema rallenta il veicolo con una forza frenante fino a 0,9 g a una velocità compresa tra 5 km/h e 30 km/h. Tra 30 km/h e 140 km/h, il sistema riduce la velocità d’urto di 50 km/h al massimo.  

Oltre questa soglia, il conducente deve frenare da sé per ridurre ulteriormente la velocità. La fascia di velocità in cui la frenata d’emergenza automatica con rilevamento pedoni è attiva, dipende dagli ostacoli rilevati (ostacolo in movimento: 5–140 km/h; ostacolo fermo: 5–80 km/h; pedoni:  

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

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

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

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

12.20 • Art. OP501952 • AO Automobile Schweiz AG

www.opel.ch

IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI


