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2 – Panoramica modello/motori – Zafira Life e la nuova Zafira-e Life

Zafira Life S Cambio
Edition Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl.

Motori diesel

2.0 Diesel 
106 kW (144 CV) Start/Stop 6 marce 53’190.00 –

Zafira Life M Cambio
Edition Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl.

Motori diesel

2.0 Diesel 
106 kW (144 CV) Start/Stop 6 marce 55’190.00 –

2.0 Diesel 
130 kW (177 CV) Start/Stop automatico a 8 rapporti 59’390.00 66’840.00

Motori elettrici

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh

Propulsione elettrica 
automatica con rapporto 

di trasmissione fisso
57’310.00 63’470.00

100 kW (136 CV)
Batteria da 75 kWh

Propulsione elettrica 
automatica con rapporto 

di trasmissione fisso
65’310.00 71’470.00
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Zafira Life L Cambio
Edition Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl.

Motori diesel

2.0 Diesel 
106 kW (144 CV) Start/Stop 6 marce 57’190.00 –

2.0 Diesel 
130 kW (177 CV) Start/Stop automatico a 8 rapporti 61’390.00 68’840.00

Motori elettrici

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh

Propulsione elettrica 
automatica con rapporto 

di trasmissione fisso
59’310.00 65’470.00

100 kW (136 CV)
Batteria da 75 kWh

Propulsione elettrica 
automatica con rapporto 

di trasmissione fisso
67’310.00 73’470.00



4 – Equipaggiamento di serie – Zafira Life e la nuova Zafira-e Life

Design

Alloggiamenti retrovisori in nero

Spoiler sottoparaurti anteriore e posteriore1 in tinta carrozzeria

Portellone vetrato con lunotto termico e tergilunotto

Rivestimenti e sedili:
–  8 posti con rivestimento in tessuto
–  Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare
–  Sedile passeggero anteriore comfort: regolabile su 4 posizioni e ribaltabile, con bracciolo
–  Divano nella seconda fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX
–  Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX
–  Sistema scorrevole per seconda e terza fila

Ruote e pneumatici:
–  Cerchi in lega leggera 17˝ bicolore con pneumatici 225/55 R17
–  Set di riparazione pneumatici, con sigillante per pneumatici e compressore a 12 volt 

(senza martinetto)

Porta scorrevole con finestrino fisso, lato guida e lato passeggero, nella seconda fila
Finestrino scorrevole, lato guida e lato passeggero, nella seconda fila (solo con passo corto)

Binario porta scorrevole con copertura in tinta carrozzeria

Modanature protettive laterali in tinta carrozzeria

Rivestimento pianale in moquette con predellino rivestito in materia plastica 

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria
1  Per L solo angoli in tinta carrozzeria.

Sistemi di assistenza

Assistenza alla partenza in salita

Pacchetto assistenza alla guida 
–  Assistente fari abbaglianti
–  Allerta stanchezza
–  Parabrezza Solar Reflect®
–  Assistenza al mantenimento di corsia
–  Riconoscimento segnali stradali con regolatore di velocità intelligente
–  Fari abbaglianti automatici con riconoscimento tunnel

Pacchetto sicurezza (solo in comb. con motori elettrici)
–  Allerta collisione frontale
–  Strumentazione, display d’informazione del conducente a colori 3,5˝
–  Frenata d’emergenza automatica
–  Parabrezza Solar Reflect®
–  Comandi al volante
– Impianto frenante Video Advanced Emergency Braking

Luce e visibilità

Fari abbaglianti automatici

Fari alogeni

Retrovisore interno, anabbagliante automatico

Luci di marcia diurna a LED

Fari fendinebbia

Retronebbia con luce di retromarcia

Connettività e infotainment

Multimedia Radio

Ricezione radio digitale DAB+

Climatizzatore e riscaldamento

Climatizzatore, manuale

Vetri atermici Solar Protect® posteriori, molto oscurati

Sedili riscaldabili

Equipaggiamento di serie Edition  da CHF 53’190.00
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Sicurezza

6 anelli di ancoraggio nel vano di carico
Sistema di airbag:
–  airbag frontale, conducente 
–  airbag frontale, passeggero ant., disattivabile
–  airbag per la testa, conducente e passeggero
Piantone dello sterzo collassabile 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, anteriore
–  doppio pretensionatore, anteriori
–  spia acustica e luminosa per cinture anteriori non allacciate
Controllo elettronico della stabilità (ESP®Plus)

Sicurezza bambini, meccanica 

Avviso pressione pneumatici

Protezione anticollisione laterale

Piantone dello sterzo collassabile, regolabile in altezza e profondità

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

Airbag a tendina, nella seconda e terza fila

Equipaggiamento comfort e ulteriore equipaggiamento
Vani portaoggetti, tra cui:
–  vano portaoggetti nella console centrale anteriore 
–  ripiano portaoggetti sopra il parabrezza, chiuso 
–  vano nelle portiere anteriori, idoneo per bottiglie di 1,5 litri
–  cassetto portaoggetti, chiuso, refrigerato e illuminato
–  cassetto portaoggetti inferiore, chiuso
–  vano nella plancia, lato passeggero, chiuso
Retrovisori esterni, regolabili e riscaldabili elettricamente e ripiegabili manualmente

Dispositivo salvabatteria

Computer di bordo

Alzacristalli elettrici, anteriori con funzione a impulso

1 radiochiave a 3 pulsanti, 1 chiave semplice

Copertura del vano bagagli (non in combinazione con passo corto o l’omissione della 3a fila di sedili)

Maniglie d’appiglio nella seconda e terza fila e lato passeggero nella prima fila

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

Freno a mano, manuale 

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

Volante comfort, appiattito nella parte inferiore

Park-Pilot, assistenza al parcheggio posteriore

Sensore di pioggia

Servosterzo

Aletta parasole, lato conducente e passeggero, con specchietto di cortesia 

Tendine parasole avvolgibili nella seconda fila

Presa, 12 volt, nella console centrale anteriore

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

Chiusura centralizzata con telecomando

2 chiavi di accensione, pieghevoli (non con il Sistema di chiusura e avvio senza chiave 
«Keyless Open & Start» [ATH])

Equipaggiamento di serie Edition da CHF 53’190.00

Equipaggiamento di serie in base al modello Elegance da CHF 66’840.00
(in aggiunta o diverso dalla Edition)

Portellone, vetrato, con lunotto termico e tergilunotto nonché finestrino con apertura indipendente

Porta scorrevole elettrica, lato guida e passeggero, con comando a sensore

Rivestimenti e sedili:
–  8 posti con rivestimento in pelle
–  sedile conducente comfort: regolabile elettricamente su 6 posizioni, con sostegno lombare, 

bracciolo, funzione massaggiante e riscaldabile
–  sedile conducente comfort: regolabile elettricamente su 6 posizioni, con sostegno lombare, 

bracciolo, funzione massaggiante e riscaldabile
–  divano nella seconda fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3
–  divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3
–  sistema scorrevole (longitudinale) per seconda e terza fila
–  poggiatesta regolabili in altezza

Cerchi e pneumatici:
–  Cerchi in lega leggera 17˝ bicolore con pneumatici 225/55 R17
–  Set di riparazione pneumatici, con sigillante per pneumatici e compressore a 12 volt 

(senza martinetto)

Maniglie esterne delle portiere cromate

Battitacchi, illuminati

Fari allo xeno con luci di marcia diurna a LED

Multimedia Navi Pro

OpelConnect con servizi telematici
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Equipaggiamento di serie in base al modello Elegance da CHF 66’840.00 
(in aggiunta o diverso dalla Edition)

Padiglione con 3 luci di lettura e luce diffusa, incl. 6 bocchette di aerazione nella parte posteriore

Tappetini in tutte le file di sedili

Freno a mano, elettrico

Illuminazione abitacolo
–  1 prima fila 3 luci a LED
–  seconda e terza fila 2 luci a LED
–  spia cintura non allacciata

Strumentazione, display d’informazione del conducente a colori 3,5˝

Sicurezza bambini, elettrica

Volante in pelle multifunzionale, appiattito nella parte inferiore

Tetto panoramico in vetro con 2 segmenti separati, schermatura manuale

Telecamera di retromarcia panoramica a 180 

Riscaldamento rapido Quickheat

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

Sistema audio per un’ottima qualità d’ascolto:
–  10 altoparlanti
–  amplificatore e subwoofer sotto il sedile conducente

Presa, 220/230 volt, nella seconda fila (sotto il sedile passeggero ant.)

Climatizzatore automatico bi-zona nella prima fila e climatizzatore aggiuntivo posteriore
(climatizzatore aggiuntivo non con passo corto)
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Zafira Life M Cambio
Business Edition Business Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl.

Motori diesel

1.5 Diesel 
88 kW (120 CV) Start/Stop 6 marce 47’590.00 –

2.0 Diesel 
106 kW (144 CV) Start/Stop automatico a 8 rapporti 51’240.00 –

2.0 Diesel 
130 kW (177 CV) Start/Stop automatico a 8 rapporti – 62’940.00

Motori elettrici

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh

Propulsione elettrica 
automatica con rapporto 

di trasmissione fisso
53’210.00 59’170.00

100 kW (136 CV)
Batteria da 75 kWh

Propulsione elettrica 
automatica con rapporto 

di trasmissione fisso
61’210.00 67’170.00

Zafira Life L Cambio
Business Edition Business Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl.

Motori diesel

1.5 Diesel 
88 kW (120 CV) Start/Stop 6 marce 49’590.00 –

2.0 Diesel 
106 kW (144 CV) Start/Stop automatico a 8 rapporti 53’240.00 –

2.0 Diesel 
130 kW (177 CV) Start/Stop automatico a 8 rapporti – 64’940.00

Motori elettrici

100 kW (136 CV)
Batteria da 50 kWh

Propulsione elettrica 
automatica con rapporto 

di trasmissione fisso
55’210.00 61’170.00

100 kW (136 CV)
Batteria da 75 kWh

Propulsione elettrica 
automatica con rapporto 

di trasmissione fisso
63’210.00 69’170.00
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Design

Alloggiamenti retrovisori in nero

Finestrino fisso, lato guida, nella seconda fila scorrevole, lato guida, nella seconda fila 
(solo con passo corto)

Spoiler sottoparaurti anteriore e posteriore1 in tinta carrozzeria

Portellone vetrato con lunotto termico e tergilunotto

Rivestimento pianale in materia plastica con predellino rivestito in materia plastica

Rivestimenti e sedili:
–  9 posti con rivestimento in tessuto
–  Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare 

o funzione ribaltabile
–  Divano doppio passeggero anteriore con cassetto sotto il divano
–  Divano nella seconda fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX
–  Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX

Cerchi e pneumatici:
–  cerchi in acciaio 17˝ in nero, con copriruota completi, pneumatici 225/55 R17
–  Set di riparazione pneumatici, con sigillante per pneumatici e compressore a 12 volt 

(senza martinetto)

Porta scorrevole con finestrino fisso, lato passeggero, nella seconda fila

Porta scorrevole con finestrino fisso, lato guida, nella seconda fila (solo in comb. con motori elettrici)

Binario porta scorrevole con copertura in tinta carrozzeria

Modanature protettive laterali in tinta carrozzeria

Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria

Sistemi di assistenza

Assistenza alla partenza in salita

Pacchetto assistenza alla guida
–  Assistente fari abbaglianti
–  Allerta stanchezza
–  Parabrezza Solar Reflect®
–  Assistenza al mantenimento di corsia
–  Riconoscimento segnali stradali con regolatore di velocità intelligente
–  Fari abbaglianti automatici con riconoscimento tunnel

1Per L solo angoli in tinta carrozzeria.

Pacchetto sicurezza (solo in comb. con motori elettrici)
–  Regolatore e limitatore di velocità semi-adattivo (non in comb. con motori elettrici)
–  Allerta collisione frontale
–  Strumentazione, display d’informazione del conducente a colori 3,5˝
–  Frenata d’emergenza automatica
–  Parabrezza Solar Reflect®
–  Comandi al volante
–  Impianto frenante Video Advanced Emergency Braking

Luce e visibilità

Fari abbaglianti automatici

Fari alogeni

Retrovisore interno, anabbagliante automatico

Luci di marcia diurna a LED

Fari fendinebbia

Retronebbia con luce di retromarcia

Connettività e infotainment

Multimedia Radio

Ricezione radio digitale DAB+

Climatizzatore e riscaldamento

Climatizzatore, manuale

Vetri atermici Solar Protect® posteriori, molto oscurati

Sicurezza

Sistema di airbag:
–  airbag frontale, conducente 
–  airbag frontale, passeggero ant., disattivabile
–  airbag per la testa, conducente e passeggero
Piantone dello sterzo collassabile 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, anteriore
–  doppio pretensionatore, anteriori
–  spia acustica e luminosa per cinture anteriori non allacciate
Controllo elettronico della stabilità (ESP®Plus)

Sicurezza bambini, meccanica 

Equipaggiamento di serie Business Edition da CHF 47’590.00
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Avviso pressione pneumatici

Protezione anticollisione laterale

Piantone dello sterzo collassabile, regolabile in altezza e profondità

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

Airbag a tendina, nella seconda e terza fila

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, chiuso, refrigerato e illuminato
–  cassetto portaoggetti inferiore, chiuso
–  vano nella plancia, lato passeggero, chiuso
Retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

Dispositivo salvabatteria

Computer di bordo

Alzacristalli elettrici, anteriori con funzione a impulso

Radiochiave a 3 pulsanti, 1 chiave semplice

Maniglie d’appiglio nella seconda e terza fila e lato passeggero nella prima fila

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

Freno a mano, manuale

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

Volante comfort, appiattito nella parte inferiore

Park-Pilot, assistenza al parcheggio posteriore

Sensore di pioggia

Servosterzo

Aletta parasole, lato conducente e passeggero, con specchietto di cortesia 

Presa, 12 volt, nella console centrale anteriore

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

Chiusura centralizzata con telecomando
2 chiavi di accensione, pieghevoli (non con il Sistema di chiusura e avvio senza chiave 
«Keyless Open & Start» [ATH])

Porta scorrevole elettrica, lato guida e passeggero, con comando a sensore
Rivestimenti e sedili:
–  6 posti con rivestimento in pelle
–  sedile conducente comfort: regolabile elettricamente su 6 posizioni, con sostegno lombare, 

bracciolo, funzione massaggiante e riscaldabile
–  sedile passeggero anteriore comfort: regolabile elettricamente su 4 posizioni, con sostegno 

lombare, bracciolo, funzione massaggiante e riscaldabile
–  2 sedili singoli scorrevoli (longitudinalmente) nella seconda fila, con braccioli, ribaltabili ed estraibili
–  2 sedili singoli scorrevoli (longitudinalmente) nella terza fila, con braccioli, ribaltabili ed estraibili
–  poggiatesta regolabili in altezza
Cerchi e pneumatici:
–  Cerchi in lega leggera 17˝ bicolore con pneumatici 225/55 R17
–  Set di riparazione pneumatici, con sigillante per pneumatici e compressore a 12 volt 

(senza martinetto)
Maniglie esterne delle portiere cromate

Battitacchi, illuminati

Fari allo xeno con luci di marcia diurna a LED

Multimedia Navi Pro

OpelConnect con servizi telematici
Rivestimento del tetto con 3 faretti di lettura e illuminazione d’ambiente, incl. 6 bocchette 
di ventilazione dietro
Tappetini in tutte le file di sedili

Freno a mano, elettrico
Illuminazione abitacolo:
–  prima fila 3 luci a LED
–  seconda e terza fila 2 luci a LED
–  spia cintura non allacciata
Sicurezza bambini, elettrica

Volante in pelle multifunzionale, appiattito nella parte inferiore

Copertura bagagliaio (solo con la 7-posti)

Telecamera di retromarcia panoramica a 180°

Riscaldamento rapido Quickheat

Sistema di chiusura e avvio senza chiave «Keyless Open & Start»
Sistema audio per un’ottima qualità d’ascolto:
–  10 altoparlanti
–  amplificatore e subwoofer sotto il sedile conducente
Presa, 220/230 volt, nella seconda fila (sotto il sedile passeggero ant.)
Climatizzatore automatico bi-zona nella prima fila e climatizzatore aggiuntivo posteriore 
(climatizzatore aggiuntivo non con passo corto)

Equipaggiamento di serie Business Edition da CHF 47’590.00 Equipaggiamento di serie in base al modello Business Elegance da CHF 62’940.00
(in aggiunta/diverso da Business Edition)
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Equipaggiamento speciale
Edition Elegance Business 

Edition
Business 
Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl. Prezzi IVA 7,7% incl.

Pacchetti vantaggio 
Dotazione di qualità superiore a scelta.
Supplemento di prezzo analogo al rispettivo sovrapprezzo delle singole opzioni.

Pacchetto Black Edition
–  Alloggiamenti retrovisori verniciati in nero
–  Modanature laterali verniciate in nero A9B

150.00 150.00 150.00 150.00

In comb. con motori elettrici 250.00 250.00 250.00 250.00

Pacchetto sicurezza
–  Regolatore e limitatore di velocità semiadattivo (non in comb. con motori elettrici)
–  Allerta di collisione frontale
–  Strumentazione, display d’informazione del conducente a colori 3,5˝
–  Frenata d’emergenza automatica
–  Parabrezza Solar Reflect®
–  Comandi al volante
–  Impianto frenante Video Advanced Emergency Braking

B26
S S S S

In comb. con motori elettrici S S S S

Cerchi, pneumatici e telaio

Cerchi in acciaio 17˝

Cerchi in acciaio, 7 J x 17 con copriruota completo 
–  Pneumatici 225/55 R 17 XL 101W
(solo in comb. con IntelliGrip [H4H] su Business Edition)

RVE – – S –

Cerchi in lega leggera 17˝

Cerchi in lega leggera bicolore, 7 J x 17 
–   Pneumatici 225/55 R 17 XL 101W WQX S S – S

IntelliGrip (sistema di trazione adattiva con 5 modalità a scelta)
–  ESP® disattivato
–  ESP® standard
–  modalità fango
–  modalità sabbia
–  modalità neve

H4H 850.00 850.00 850.00 850.00

Set di riparazione pneumatici, con sigillante per pneumatici e compressore a 12 volt (senza martinetto) KTI S S S S

– non disponibile S di serie   prezzi raccomandati
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– non disponibile S di serie   prezzi raccomandati

Equipaggiamento speciale
Edition Elegance Business 

Edition
Business 
Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl. Prezzi IVA 7,7% incl.

Porte

Porta scorrevole, lato passeggero YA6 – – S –

Porta scorrevole, lato guida e passeggero
YA2

S S 700.00 S

In comb. con motori elettrici S S S S

Porta scorrevole elettrica, lato guida e passeggero, con comando a sensore
–  Apertura e chiusura automatica con un movimento del piede
–  «Keyless Open & Start»
–  Presa, 220/230 volt, nella seconda fila (sotto il sedile passeggero ant.)

YA2 & 
DFO

– S – S

In comb. con motori elettrici 1’550.00 S 1’550.00 S

Porte posteriori a battente, vetrate, con tergilunotto e riscaldamento lunotto, angolo di apertura di 180°
(solo in comb. con motori elettrici) J1X – – 450.00 –

Portellone vetrato con lunotto termico e tergilunotto J1U S – S S

Portellone, vetrato, con lunotto termico e tergilunotto nonché finestrino con apertura indipendente J20 200.00 S – 200.00

Sistema di chiusura e avvio senza chiave «Keyless Open & Start»
(non con seconda chiave d’accensione [KTF]) ATH 350.00 S 350.00 S

Finestra

Tetto panoramico in vetro con 2 segmenti separati, schermatura manuale
–  Climatizzatore aggiuntivo, posteriore C06 – S – 800.00

Vetri atermici Solar Protect® posteriori, molto oscurati AKo S – S –

Vetri termici Solar Protect® posteriori, extra oscurati A15 100.00 S 100.00 S

Sistemi di assistenza

Telecamera di retromarcia panoramica a 180°
Visualizzazione dell’area dietro il veicolo fino a 180 gradi, incl. linee guida, innestando la retromarcia 
sullo schermo a colori del sistema di infotainment

UL3 480.00 S 480.00 S
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Equipaggiamento speciale
Edition Elegance Business 

Edition
Business 
Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl. Prezzi IVA 7,7% incl.

Visore a sovrimpressione 
Proietta a richiesta velocità, impostazioni del regolatore e limitatore di velocità intelligente, cartelli dei limiti 
di velocità e di fine limite, allerta collisione frontale nonché le informazioni del navigatore direttamente nel campo 
visivo del conducente

UV7 400.00 400.00 400.00 400.00

Park-Pilot, assistenza al parcheggio posteriore con spia acustica per le manovre in retromarcia UD7 S S S S

Park-Pilot, assistenza al parcheggio anteriore e posteriore con spia acustica per le manovre in avanti e in retromarcia
–  Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
–  Avviso angolo morto

UD5 – 800.00 – 800.00

Batteria e ricarica per motori elettrici

Onboard-Charger (unità di ricarica integrata nel veicolo), trifase (11 kW) K29 S S S S

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

Universal Charger (1,8 kW–22 kW, trifase)
con 3 adattatori nel set: 
–  Presa industriale CEE-16 (trifase) per presa industriale (corrente alternata)
–  Presa Tipo EF per presa domestica
–  Presa Tipo 2 per ricarica pubblica
–  Custodia incl.
(sostituisce il cavo di ricarica Modo 2)

XZJG 1’250.00 1’250.00 1’250.00 1’250.00

Cavo di ricarica Modo 3 (22 kW, trifase) per ricarica in luoghi pubblici, 7 metri di lunghezza XZJJ 520.00 520.00 520.00 520.00

Luce e visibilità

Fari xeno con luci di marcia diurna a LED T4F 800.00 S 800.00 S

Fari fendinebbia T3U S S S S

– non disponibile S di serie   prezzi raccomandati



Zafira Life e la nuova Zafira-e Life – Opzioni – 13

Equipaggiamento speciale
Edition Elegance Business 

Edition
Business 
Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl. Prezzi IVA 7,7% incl.

Connettività e infotainment

Radio multimediale con display a colori da 7˝ e ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
DAB+ offre una possibilità di scelta più ampia di programmi radiofonici. Riceve le stazioni radio e le informazioni 
sul traffico trasmesse in digitale.
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:
–  rappresentazione di immagini tramite interfaccia USB
Integrazione smartphone tramite Apple CarPlayTM 1 e Android AutoTM 1:
–  visualizzazione e gestione di app2 e funzioni selezionate sullo schermo tattile a colori da 7˝ oppure 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

iO5 S – S –

1  Compatibile a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o successivi e con Smartphone Android 5.0 (Lollipop) o successivi. Apple CarPlayTM è un marchio registrato di Apple Inc., Android è un marchio registrato di Google Inc.
2  Applicazioni compatibili su www.apple.com/de/ios/carplay o www.android.com/auto
3  Compatibilità con i seguenti prodotti Apple: iPhone 5 o versioni successive. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.

– non disponibile S di serie   prezzi raccomandati
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Equipaggiamento speciale
Edition Elegance Business 

Edition
Business 
Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl. Prezzi IVA 7,7% incl.

Multimedia Navi Pro con schermo tattile a colori da 7˝ e comandi vocali per audio, telefono e navigazione 
e ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
DAB+ offre una possibilità di scelta più ampia di programmi radiofonici. Riceve le stazioni radio e le informazioni 
sul traffico trasmesse in digitale.
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:
–  rappresentazione 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 GCV
Integrazione smartphone tramite Apple CarPlayTM 1 e Android AutoTM 1:
–  visualizzazione e gestione di app2 e funzioni selezionate sullo schermo tattile a colori da 7˝ oppure 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

iO6 910.00 S 910.00 S

In comb. con motori elettrici 1’150.00 S 1’150.00 S
1  Compatibile a partire da Apple iPhone 5 con iOS 8.0 o successivi e con Smartphone Android 5.0 (Lollipop) o successivi. Apple CarPlay è un marchio registrato di Apple Inc., Android è un marchio registrato di Google Inc. 
2  Applicazioni compatibili su www.apple.com/de/ios/carplay o www.android.com/auto
3  Compatibilità con i seguenti prodotti Apple: iPhone 5 o versioni successive. Siri è un marchio registrato di Apple Inc.

– non disponibile S di serie   prezzi raccomandati
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Equipaggiamento speciale
Edition Elegance Business 

Edition
Business 
Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl. Prezzi IVA 7,7% incl.

OpelConnect con servizi telematici1, ad es.:
–  chiamata d’emergenza/di guasto2

–  condizioni del veicolo e informazioni3
–  Informazioni sul percorso e la guida3

–  Servizi di navigazione LIVE4 (solo con Multimedia Navi Pro)
Maggior informazioni su OpelConnect e sulla portata dei servizi offerti su www.opel.ch

U0R 300.00 300.00 300.00 300.00

In comb. con motori elettrici S S S S

Climatizzatore e riscaldamento
Climatizzatore, anteriore, con filtro antipolvere e antiodore
–  Ricircolo dell’aria, manuale C60 S – S –

Riscaldamento autonomo Webasto, gestione con telecomando K0R – 700.00 – 700.00

Sedili riscaldabili, a più livelli, per conducente e passeggero KA1 S S 350.00 S

Riscaldamento rapido Quickheat K07 – S – S

Climatizzatore aggiuntivo, posteriore
(non con passo corto) C7C S S 800.00 S

Climatizzatore automatico bi-zona, anteriore, con filtro antipolvere e antiodore
–  Ricircolo dell’aria, manuale
–  Distribuzione dell’aria automatica
–  Sensore d’intensità sole
–  Filtro a carbone attivo

CJ2 350.00 S 350.00 S

Sicurezza
2 chiavi di accensione, pieghevoli
(non con il Sistema di chiusura e avvio senza chiave «Keyless Open & Start» [ATH]) KTF S – S –

Copertura bagagliaio
(non con passo corto, di serie con divano scorrevole nella terza fila di sedili) B48 – S 150.00 S

Rete divisoria bagagliaio, verticale, dietro l’ultima fila di sedili APT – 200.00 – 200.00

Airbag a tendina nella seconda e terza fila di sedili) AY2 S S S S
1L’utilizzo della chiamata d’emergenza e di guasto richiede un contratto gratuito con la dichiarazione scritta di consenso della localizzazione del veicolo al momento dell’ordine del veicolo ed è soggetto alla copertura e alla 
disponibilità della rete. Il servizio di soccorso stradale (servizio di mobilità Opel) è gratuito per il primo anno dalla prima immatricolazione, dopodiché è a pagamento. Maggiori informazioni su OpelConnect nonché sul servizio 
di mobilità Opel su www.opel.ch. Si applicano le rispettive condizioni generali di contratto.

2Localizzazione immediata del veicolo (dop aver premuto a lungo il tasto SOS-Taste, il tasto per la chiamata di guasto o automaticamente dopo l’attivazione di un elemento pirotecnico). 
3  Informazioni dettagliate su www.opel.ch
4  I servizi di navigazione LIVE sono disponibili gratuitamente per i 36 mesi successivi all’attivazione. Dopodiché, i servizi di navigazione LIVE saranno a pagamento.

– non disponibile S di serie   prezzi raccomandati
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Equipaggiamento speciale
Edition Elegance Business 

Edition
Business 
Elegance

Prezzi IVA 7,7% incl. Prezzi IVA 7,7% incl.

Equipaggiamento comfort e ulteriore equipaggiamento

Gancio di traino amovibile senza utensili
(non in comb. con motori elettrici) VQ9 850.00 850.00 850.00 850.00

Retrovisori esterni, ripiegabili elettricamente D26 S S S S

Tappetini in tutte le file di sedili B34 – S – S

Freno a mano, elettrico
(non in comb. con 1.5 Diesel [88 kW] su Business Selection e Edition) J71 250.00 S 250.00 S

Tavolino pieghevole, scorrevole longitudinalmente tra la seconda e terza fila, estraibile
(solo con 2 sedili singoli nella seconda fila [AW2]; non con passo corto) TRD – – – 750.00

Volante multifunzionale in pelle N34 200.00 S 200.00 S

Tendine parasole avvolgibili nella seconda fila di sedili DE8 250.00 S 250.00 S

Presa, 220/230 volt, nella seconda fila (sotto il sedile passeggero ant.) K80 80.00 S – S

Presa per trasformazioni
(solo in comb. con motori elettrici) WRF 150.00 – 150.00 –

Retrovisore interno, anabbagliante automatico DD8 170.00 – 170.00 –

Specchietto bambini aggiuntivo DFA 180.00 – – –

– non disponibile S di serie   prezzi raccomandati
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Configurazione dei sedili
Edition Elegance Business 

Edition
Business 
Elegance 

Prezzi IVA 7,7% incl. Prezzi IVA 7,7% incl.

6 posti

Sedili in pelle: Claudia, nero
Sedile conducente comfort: regolabile elettricamente su 6 posizioni, con sostegno lombare, bracciolo, funzione massaggiante e riscaldabile
Sedile passeggero anteriore comfort: regolabile elettricamente su 6 posizioni, con sostegno lombare, bracciolo, funzione massaggiante 
e riscaldabile
2 sedili singoli scorrevoli nella seconda fila, ribaltabili ed estraibili, con bracciolo e predisposizione ISOFIX 2
2 sedili singoli scorrevoli nella terza fila, ribaltabili ed estraibili, con bracciolo e predisposizione ISOFIX

A6M & A2W & 
AQR & A7F & 
AW2 & AXA

– – – S

 • possibili combinazioni di tappezzerie e colori

Colori e tappezzeria
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10U G4o G4i GAC GoJ G7o

Prezzi IVA 
7,7% incl.

senza 
sovrapprezzo 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

Edition

Tessuto Harlekin, nero TAVR senza 
sovrapprezzo • • • • • •

Elegance

Pelle Claudia, nero TAV8 senza 
sovrapprezzo • • • • • •

Business Edition

Tessuto Meltem Tritone, grigio TAVN senza 
sovrapprezzo • • • • • •

Business Elegance

Pelle Claudia, nero TAV8 senza 
sovrapprezzo • • • • • •
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Configurazione dei sedili
Edition Elegance Business 

Edition
Business 
Elegance 

Prezzi IVA 7,7% incl. Prezzi IVA 7,7% incl.

7 posti

Sedili in pelle: Claudia, nero
Sedile conducente comfort: regolabile elettricamente su 6 posizioni, con sostegno lombare, bracciolo, funzione massaggiante e riscaldabile
Sedile conducente comfort: regolabile elettricamente su 6 posizioni, con sostegno lombare, bracciolo, funzione massaggiante e riscaldabile
2 sedili singoli scorrevoli nella seconda fila, ribaltabili ed estraibili, con bracciolo e predisposizione ISOFIX 2
Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX
Sistema scorrevole per seconda e terza fila

A6M & A2W & 
AQR & A7F & 
AW2 & AWM

– – – 900.00 

8 posti

Sedili in tessuto: Meltem, grigio
Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare
Sedile passeggero anteriore comfort: regolabile su 4 posizioni e ribaltabile, con bracciolo
Divano nella seconda fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 
1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX
Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX

A6M & A2V & 
AQR & D6K & 
A7E & A64 & 

ARN

– – 350.00 –

Sedili in tessuto: Harlekin, nero
Sedile conducente comfort: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare
Sedile passeggero anteriore comfort: regolabile su 4 posizioni e ribaltabile, con bracciolo
Divano nella seconda fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 
1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX
Divano nella seconda fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX 
Sistema scorrevole per seconda e terza fila

A6M & A2V &
AQR & D6K &
A7E & A63 &

AWM

S – – –

Sedili in pelle: Claudia, nero
Comfort sedile del conducente: sedile conducente comfort: regolabile elettricamente su 6 posizioni, con sostegno lombare, bracciolo, 
funzione massaggiante e riscaldabile
Comfort sedile passeggero sedile conducente comfort: regolabile elettricamente su 4 posizioni, con sostegno lombare, bracciolo, funzione 
massaggiante e riscaldabile
Divano nella seconda fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 
1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX
Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 
1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX
Sistema scorrevole per seconda e terza fila di sedili

A6M & A2W &
AQR & A7F &
A63 & AWM

– S – –

9 posti

Sedili in tessuto: Meltem, grigio
Comfort sedile del conducente: regolabile su 6 posizioni, con bracciolo e sostegno lombare o funzione ribaltabile
Divano doppio passeggero anteriore con vano portaoggetti sottostante
Divano nella seconda fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 
1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX
Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX Divano nella terza fila ribaltabile in segmenti 
1/3 e 2/3, con predisposizione ISOFIX

A6M (& D6E) &
A2V & AGE &
A7O & A64 &

ARN

– – S –

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

– non disponibile S di serie   prezzi raccomandati



Zafira Life e la nuova Zafira-e Life – Glossario – 19 

Glossario tecnico

Telecamera di retromarcia panoramica a 180°
Visualizzazione dell’area dietro il veicolo fino a 180 gradi, incl. linee guida sullo schermo a colori del 
sistema di infotainment innestando la retromarcia.

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.
Avviso pausa:
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 emer-
genza 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 con-
ducente a velocità comprese tra 5 km/h e 85 km/h. Se prevede una collisione a una velocità com-
presa 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 raggiungimento 
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 mostra al conducente che un cambio di corsia è pericoloso se un veicolo nella corsia vicina 
si trova nella zona che rappresenta almeno l'angolo morto del retrovisore o se un un veicolo entrerà 
nei secondi successivi nell'angolo morto.

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

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: gennaio 2022, con riserva di modifiche.

Basic Comfort Premium

Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto  Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto  Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto  

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

10’000 km CHF 259.00 CHF 489.00 CHF 759.00 10’000 km CHF 1’049.00 CHF 1’999.00 CHF 2’249.00 10’000 km CHF 1’349.00 CHF 2’549.00 CHF 3’149.00

15’000 km CHF 299.00 CHF 579.00 CHF 899.00 15’000 km CHF 1’049.00 CHF 2’099.00 CHF 2’399.00 15’000 km CHF 1’649.00 CHF 2’999.00 CHF 3’899.00

20’000 km CHF 359.00 CHF 659.00 CHF 1’029.00 20’000 km CHF 1’099.00 CHF 2’149.00 CHF 2’549.00 20’000 km CHF 1’949.00 CHF 3’449.00 CHF 4’399.00

30’000 km CHF 469.00 CHF 839.00 CHF 1’309.00 30’000 km CHF 1’449.00 CHF 2’549.00 CHF 4’299.00 30’000 km CHF 2’799.00 CHF 4’599.00 CHF 7’149.00

40’000 km CHF 649.00 CHF 1’119.00 CHF 1’649.00 40’000 km CHF 2’299.00 CHF 4’499.00 CHF 5’699.00 40’000 km CHF 4’199.00 CHF 7’299.00 CHF 9’449.00

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 su flexcare.it.opel.ch
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                            Zafira-e Life

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: gennaio 2022, con riserva di modifiche.

Basic Comfort Premium

Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto  Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto  Chilometraggio 
per anno

Prezzo del pacchetto  

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

10’000 km CHF 259.00 CHF 489.00 CHF 759.00 10’000 km CHF 799.00 CHF 1’499.00 CHF 1’699.00 10’000 km CHF 1’049.00 CHF 1’949.00 CHF 2’449.00

15’000 km CHF 299.00 CHF 579.00 CHF 899.00 15’000 km CHF 849.00 CHF 1’599.00 CHF 1’849.00 15’000 km CHF 1’299.00 CHF 2’299.00 CHF 2’999.00

20’000 km CHF 359.00 CHF 659.00 CHF 1’029.00 20’000 km CHF 899.00 CHF 1’649.00 CHF 1’949.00 20’000 km CHF 1’449.00 CHF 2’649.00 CHF 3’349.00

30’000 km CHF 469.00 CHF 839.00 CHF 1’309.00 30’000 km CHF 1’099.00 CHF 1’949.00 CHF 3’249.00 30’000 km CHF 2’149.00 CHF 3’549.00 CHF 5’449.00

40’000 km CHF 649.00 CHF 1’119.00 CHF 1’649.00 40’000 km CHF 1’749.00 CHF 3’399.00 CHF 4’349.00 40’000 km CHF 3’199.00 CHF 5’549.00 CHF 7’149.00

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 su flexcare.it.opel.ch
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Accessori originali Opel – Offerte 2022

Box tetto Opel XS
Numero articolo 39 194 753 Prezzo CHF 420.00

Portasci e snowboard Thule «SnowPack 7324»
Numero articolo 39 199 585 Prezzo CHF 296.00

Rivestimento bagagliaio – L2, per modelli con 3 file di sedili
Numero articolo 1 614 086 380 Prezzo CHF 54.00

Tappetini Economy – per la prima fila di sedili)
Numero articolo 1 648 298 680 Prezzo CHF 80.00

Prezzi consigliati non vincolanti (incl. IVA, senza montaggio/verniciatura)
Per ulteriori accessori, contattate il vostro partner Opel o visitate il sito www.opel-accessories.com/it-CH/opel
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Accessori originali Opel – Offerte 2022

Portabici posteriore Thule «Coach 2 – 274», per 2 biciclette
Numero articolo 1 629 425 880 Prezzo CHF 675.00

Barre portatutto in alluminio (1 barra)
Numero articolo 1 612 491 580 Prezzo CHF 154.00

Pacchetto sicurezza con triangolo d’emergenza piccolo
Numero articolo 93 199 860 Prezzo CHF 85.00

Estintore – 1 kg
Numero articolo 1 637 300 380 Prezzo CHF 45.00

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

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 1997 1997 1997

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

a min–1(potenza) 3500 3750 3750 3750

Coppia max in Nm 300 340 370 400

a min–1 (coppia) 1750 2000 2000 2000

Norma antinquinamento Euro 6d-ISC-FCM

Trasmissione della forza motrice

Cambio 6 marce 6 marce automatico 8 rapporti automatico 8 rapporti

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 160 185 185 185

Accelerazione 0–100 km/h (s) 13,9 n. d. n. d. 10,4

Elasticità 80–120 km/h (s) 14,9 n. d. n. d. 7,9
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 rifornimento 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.
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Dati tecnici
Zafira Life

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)

Valori di consumo secondo WLTP2

Ciclo misto combinato in l/100 km 6,1–6,9
(7,0–7,9)3

6,7–7,7
(7,6–8,8)3

6,8–7,9
(7,8–9,0)3

6,7–7,8
(7,6–8,9)3

Emissioni di CO2 cic lo misto (g/km) 159–181 174–203 177–206 176–205

Emissioni di CO2 da messa a disposizione di carburanti in g/km 30–34 33–38 33–39 33–38

Categoria d’efficienza 2021 B–D D–E D–F D–E

Categoria d’efficienza 2022 D–F D–G E–G D–G

Valori di consumo secondo NEDC4

Urbano (l/100 km) 6,5–6,8 5,5–6,0 5,4–5,9 5,3–5,9

Consumo extraurbano ufficiale di carburante in l/100 km 4,3–4,6 4,6–5,3 4,6–5,4 4,7–5,4

Consumo ufficiale di carburante combinato in l/100 km 5,1–5,4
(5,8–6,2)3

4,9–5,6
(5,6–6,4)3

4,9–5,6
(5,6–6,4)3

4,9–5,6
(5,6–6,4)3

Emissioni di CO2 in g/km combinate 135–143 130–147 128–148 130–148

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 rifornimento 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  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 vengono 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: 169 g/km (da 2022: 149 g/km) media di tutti i veicoli nuovi venduti. Valore target di CO2: 118 g/km. 
3  Equivalente benzina(l/100 km)
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 riferiscono ad un singolo 
veicolo e non fanno parte dell’offerta, ma sono al solo scopo di confrontare i diversi tipi di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono non solo dall’utilizzo efficiente del carburante da parte del 
veicolo stesso, ma possono variare anche a seconda del comportamento di guida e di altri fattori non tecnici. Il CO2 è il gas 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. 
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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 (77,5)

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

Equivalente benzina (l/100 km) 2,5–3,1/2,7–3,3

Emissioni di CO2 in g/km derivanti dalla messa a disposizione di 
carburanti e/o di elettricità 6–7/6–7

Emissioni di CO2 in g/km ciclo combinato2 0

Categoria d’efficienza 2022 A

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. 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.

3  Limitata elettronicamente.
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Tutti i valori si riferiscono al modello base con dotazione di serie. Equipaggiamenti aggiuntivi possono aumentare il peso a vuoto e in taluni casi anche il carico ammesso sugli assi nonché il peso totale 
ammesso e ridurre di conseguenza il carico utile nonché il carico rimorchiato ammesso. Salvo modifiche ed errori.

Pesi e carichi Cambio Carico 
utile

Posti 
max.

Peso totale 
max ammesso 

(kg)

Peso a vuoto 
min/max 

(kg)

Carico utile 
min/max 

(kg)

Carico assiale ammissibile 
(kg) max. carico rimorchiato (kg) Carico 

statico 
max.1
( kg)

Portata 
massima 

(kg)

Carico statico 
max. sul 

tettuccio1

(kg)anteriore posteriore frenato al 12% 
di pendenza non frenato

Zafira Life S

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) 6 marce Standard

8 2710 1735–2146 564–975 1500 1500 1900 750 84 4610 150
9 2750 1735–2085 665–1015 1500 1500 1900 750 84 4650 150

Zafira Life M

1.5 Diesel
88 kW (120 CV) 6 marce Standard

8 2700 1734–2156 544–966 1500 1500 1400 750 84 4100 150
9 2760 1734–2125 635–1026 1500 1500 1400 750 84 4160 150

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) 6 marce Standard 8 2760 1793–2213 547–967 1500 1500 1900 750 84 4660 150

2.0 Diesel
106 kW (144 CV)

automatico 8 
rapporti Standard

8 2800 1839–2251 549–961 1500 1500 1900 750 84 4700 150
9 2840 1838–2216 624–1002 1500 1500 1900 750 84 4740 150

2.0 Diesel
130 kW (177 CV)

automatico 8 
rapporti Standard

8 2800 1839–2251 549–961 1500 1500 1900 750 84 4700 150
6 2730 2037–2249 481–693 1500 1500 1900 750 84 4630 150
7 2830 2043–2275 555–787 1500 1500 1900 750 84 4730 150

100 kW (136 CV)
Batteria 
da 50 kWh

Trasmissione 
elettronica
automatica 

con rapporto
al ponte fisso

Standard

8 2950 1969–2316 634–981 1500 1650 1000 750 60 3950 150

9 3015 1982–2294 721–1033 1500 1650 1000 750 60 4015 150

6 2810 2211–2359 451–599 1500 1650 1000 750 60 3810 150

7 2900 2184–2344 556–716 1500 1650 1000 750 60 3900 150

100 kW (136 CV)
Batteria 
da 75 kWh

Trasmissione 
elettronica
automatica 

con rapporto
al ponte fisso

Standard

8 3100 2140–2487 613–960 1500 1650 1000 750 60 4100 150

9 3100 2131–2443 657–969 1500 1650 1000 750 60 4100 150

6 2965 2375–2514 451–590 1500 1650 1000 750 60 3965 150

7 3060 2381–2533 527–679 1500 1650 1000 750 60 4060 150
1In considerazione del peso totale ammissibile. Per motivi di sicurezza si raccomanda di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tettuccio.
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Tutti i valori si riferiscono al modello base con dotazione di serie. Equipaggiamenti aggiuntivi possono aumentare il peso a vuoto e in taluni casi anche il carico ammesso sugli assi nonché il peso totale 
ammesso e ridurre di conseguenza il carico utile nonché il carico rimorchiato ammesso. Salvo modifiche ed errori.

Pesi e carichi Cambio Carico 
utile

Posti 
max.

Peso totale 
max ammesso 

(kg)

Peso a vuoto 
min/max 

(kg)

Carico utile 
min/max 

(kg)

Carico assiale ammissibile 
(kg) max. carico rimorchiato (kg) Carico 

statico 
max.1
( kg)

Portata 
massima 

(kg)

Carico statico 
max. sul 

tettuccio1

(kg)anteriore posteriore frenato al 12% 
di pendenza non frenato

Zafira Life L

1.5 Diesel
88 kW (120 CV) 6 marce Standard

8 2740 1734–2159 581–1006 1500 1500 1400 750 84 4140 150
9 2790 1734–2127 663–1056 1500 1500 1400 750 84 4190 150

2.0 Diesel
106 kW (144 CV) 6 marce Standard 8 2790 1823–2246 544–967 1500 1500 1900 750 84 4690 150

2.0 Diesel
106 kW (144 CV)

automatico 8 
rapporti Standard

8 2830 1842–2257 573–988 1500 1500 1900 750 84 4730 150
9 2870 1842–2223 647–1028 1500 1500 1900 750 84 4770 150

2.0 Diesel
130 kW (177 CV)

automatico 8 
rapporti Standard

8 2830 1842–2257 573–988 1500 1500 1900 750 84 4730 150
6 2760 2069–2281 479–691 1500 1500 1900 750 84 4660 150
7 2860 2069–2301 559–791 1500 1500 1900 750 84 4760 150

100 kW (136 CV)
Batteria 
da 50 kWh

Trasmissione 
elettronica
automatica 

con rapporto
al ponte fisso

Standard

8 2965 1989–2336 629–976 1500 1650 1000 750 60 3965 150

9 3030 2011–2323 707–1019 1500 1650 1000 750 60 4030 150

6 2830 2234–2382 448–596 1500 1650 1000 750 60 3830 150

7 2925 2241–2401 524–684 1500 1650 1000 750 60 3925 150

100 kW (136 CV)
Batteria 
da 75 kWh

Trasmissione 
elettronica
automatica 

con rapporto
al ponte fisso

Standard

8 3100 2167–2514 586–933 1500 1650 1000 750 60 4100 150

9 3100 2161–2473 627–939 1500 1650 1000 750 60 4100 150

6 2970 2382–2521 449–588 1500 1650 1000 750 60 3970 150

7 3065 2389–2541 524–676 1500 1650 1000 750 60 4065 150
1In considerazione del peso totale ammissibile. Per motivi di sicurezza si raccomanda di non superare i 120 km/h in caso di carico sul tettuccio.
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Dati tecnici S M L

Dimensioni

Passo in mm 2925 3275 3275

Lunghezza interna con sedile passeggero anteriore ribaltato in mm 2811 3161 3511

Lunghezza interna dietro la prima fila di sedili in mm 2063 2413 2763

Larghezza interna tra passaruota in mm 1228 1228 1228

Larghezza interna massima in mm 1618 1618 1618

Altezza interna massima in mm 1334 1337 1339

Apertura porta scorrevole, larghezza massima in mm 743 933 933

Apertura porta scorrevole, altezza massima in mm 1180 1181 1181

Lunghezza bagagliaio minima in mm 266 608 958

Lunghezza bagagliaio massima in mm 2811 3161 3511

Altezza soglia di carico minima in mm 587 584 584

Altezza apertura massima in mm 1229 1212 1212

Larghezza apertura massima in mm 1229 1212 1212

Volume di carico fino allo schienale della prima fila di sedili in m3 massimo 3,6 4,2 4,9

Lunghezza in mm 4606–4609 4956–4959 5306–5309

Larghezza con specchi ripiegati in mm 2010/2204 2010/2204 2010/2204

Altezza senza aumento del carico utile 1892 – 1950 1881 – 1940 1877 – 1948

Carreggiata anteriore in mm 1630 1630 1630

Carreggiata posteriore in mm 1618 1618 1618

Diametro di sterzata da cordolo a cordolo in m 11,3 12,4 12,4

Diametro di sterzata da muro a muro in m 11,8 12,9 12,9
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Tutte le dimensioni in mm

Zafira Life S

Zafira Life M

Zafira Life L

1630
1618

1618

1618

1630

1630

1892–
1950

1881–
1940

1877–
1948
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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 C106T B A 72

215/60 R17 C104H B A 72

225/55 R17 101V A A 69

225/55 R17 101Y A A 72



Servizio Opel.

Tutti i prezzi elencati in questo listino sono prezzi di vendita netti consigliati. AO Automobili Svizzera SA si riserva il diritto di modificare, in ogni momento e senza preavviso, costruzione, dati, equipaggiamento e prezzi dei suoi modelli. 
Le immagini di questo listino prezzi possono contenere equipaggiamenti di serie o opzionali diversi da quelli proposti per il mercato svizzero. Questo listino annulla tutti i precedenti ed è valido fino a revoca.
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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 validità della garan-
zia del veicolo o fino a un chilometraggio di 160 000 km, 
a seconda di quale dei due casi si verifica per primo, con 
il diritto a una capacità della batteria di almeno il 70% 
durante il periodo di garanzia. Questa garanzia vale anche 
per i veicoli ibridi.

Opel Service Mobile.
Opel Service Mobile 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 Service Mobile 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 Service Mobile può 
essere rinnovato presso un partner di servizio autoriz-
zato Opel dopo aver eseguito un servizio per un anno 
supplementare, più precisamente fino al servizio suc-
cessivo 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.

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 o ordinato separatamente presso un partner 
di servizio Opel. La durata dipende dal modello e corri-
sponde fino ad un massimo di 12 anni. Maggiori informa-
zioni sono disponibili presso il vostro partner di servizio 
Opel.

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.




