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Più, è meglio.
Opel Combo Cargo: al vertice della sua categoria, in tutto. Un
vano di carico lungo e spazioso, un ampio portellone posteriore,
una delle soglie di carico meno alte da terra e ridotti consumi di
carburante. Uno strumento fondamentale di lavoro e un vero partner
su cui poter investire senza pensieri. Perché Opel Combo Cargo
è l’investimento per eccellenza, a breve e a lungo termine.

Risposte alle tue domande. Carico sull’assale, altezza interna,
larghezza e molto altro. Puoi trovare tutte le principali caratteristiche
tecniche sul sito www.opel.it
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UNA SOLUZIONE PER
OGNI ESIGENZA.
Riduce i carichi di lavoro e aumenta il potenziale di crescita. Grande capacità di carico
e bassi costi di gestione fanno di Opel Combo Cargo il giusto strumento di lavoro per dare
maggior spinta alla tua attività. Con molte personalizzazioni, ti consente di trasportare
ogni genere di merce nel modo più efficiente e sicuro. Piccoli pacchi, lunghi tubi, scale,
tosaerba. Tutto trova posto su questo compagno di lavoro. Anche a pieno carico, il suo
comportamento su strada è sempre così preciso e l’abitacolo così confortevole che quando
arriverà il momento dell’ultima consegna della giornata, ti sentirai fresco come se fosse
la prima.
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COSTRUITO DA
ESPERTI PER ALTRI
ESPERTI.
Per ogni impresa e attività, c’è il Combo giusto. Nella gamma
Combo Cargo di Opel trovi sempre la soluzione che risponde meglio
alle tue esigenze: passo corto o passo lungo, tetto normale oppure
alto, una o due porte laterali scorrevoli, portellone posteriore singolo
oppure sdoppiato asimmetricamente. Elementi comuni a tutte le
versioni: consumi sempre contenuti, basse emissioni e limitati costi
di gestione. Ogni Opel Combo è davvero un investimento vincente.
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SI FA CARICO
DI TUTTO.
Quando si parla di carichi importanti, Opel Combo sa come
farsi notare. Combo Cargo nella versione con passo lungo e tetto
alto presenta un vano di carico largo fino a 1.714 mm e lungo
fino a 2.170 mm, che possono diventare ben 3.400 se si abbatte
il sedile passeggero anteriore. L’altezza raggiunge i 1.550 mm,
così anche gli oggetti verticali possono entrare comodamente.
Lo stesso vale per i carichi ingombranti, dato il volume complessivo
di 5 m3, o 5,4 m3 con il sedile passeggero abbassato. La capacità
di carico di 1.000 kg, inoltre, agevola il trasporto di carichi pesanti.
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UNO PER TUTTI.

Pensa a un
optional.
Su Combo
è di serie.
Tutti gli equipaggiamenti di
serie di Opel Combo Cargo sono
stati realizzati per garantire un
ambiente ottimale al guidatore.
A partire dal volante che
è completamente regolabile
in altezza e profondità. La
dotazione del Combo Van Blitz
comprende clima manuale,
porta scorrevole destra e radio
CD. Inoltre, un’ampia gamma
di accessori e di dotazioni
a richiesta permettono di
adattarlo perfettamente a tutte
le esigenze.
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1.

2.

3.

1. Pratiche soluzioni a portata di mano. Il cruscotto di Opel Combo Cargo è organizzato
razionalmente e i comandi sono facilmente raggiungibili e utilizzabili. Il sedile del
guidatore assicura un’ottima visuale in tutte le direzioni.
2. Vano portaoggetti superiore. Su Opel Combo Cargo ci sono molte pratiche soluzioni
per semplificare la vita di tutti i giorni, come il ripiano sopra al parabrezza dove
appoggiare cartelline, documenti e oggetti che si desidera avere a portata di mano1.
3. Sedile del guidatore regolabile. Un sedile regolabile in quattro posizioni diverse
permette al guidatore di trovare la posizione più comoda davanti al volante.
¹ Di serie su versioni a tetto alto.
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GRANDE
CAPACITÀ DI
CARICO.
INFINITE
POSSIBILITÀ.
Ecco il vano di carico più
grande della categoria.
Aprendo i portelloni posteriori
di Combo Cargo, ti troverai
davanti uno dei più spaziosi
e versatili vani di carico
della categoria. Combo Cargo
è in grado di trasportare
agevolmente qualsiasi cosa:
euro-pallet, macchinari,
generi alimentari, tubature e
ogni tipo di merce ingombrante.
E con il sistema FlexCargo®
(equipaggiamento a richiesta
mostrato in fotografia) puoi
avere tutta la flessibilità che
il tuo lavoro richiede.
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1.

Un’ampia gamma di accessori e di equipaggiamenti a richiesta, tutti omologati Opel,

2.

permette di aumentare ulteriormente la sicurezza e di sfruttare meglio – oppure di
accrescere ancora – la già enorme capacità di carico di Opel Combo Cargo. Il sistema
FlexCargo®, ad esempio, incernierato alla paratia interna, protegge il guidatore da
spostamenti imprevisti del carico all’interno del vano, mentre la sospensione posteriore
bi-link migliora la tenuta di strada e il comfort di marcia con il veicolo a pieno carico.
Per chi avesse poi bisogno di maggiore spazio, c’è un’ampia gamma di sistemi per
trasportare merci di ogni genere sul tetto, come i ganci di traino specifici.
1. Tutto il carico all’interno. Eccezionale vano di carico. La capacità di carico di
Combo Cargo va dai 3,4 m3 della configurazione L1H1 ai 5,4 m3 della versione L2H2
(con sedile passeggero abbattuto).
2. Tetto sollevabile. Ecco un’altra soluzione intelligente per trasportare oggetti più

3.

lunghi del normale. Basta premere un pulsante per far sollevare la parte posteriore del
tetto con un’angolazione di 46 gradi e avere un’apertura superiore larga 916 mm.
3. Portascale. Montando queste barre all’interno del vano di carico, è possibile
trasportare una scala sotto al tetto senza che intralci altri oggetti trasportati all’interno.

17

Praticità e COMFORT
VIAGGIANO INSIEME.
Dagli alzacristalli anteriori elettrici alla porta laterale scorrevole:
Opel Combo Cargo presenta una serie di soluzioni pratiche
che ne fanno un compagno di lavoro ideale. Equipaggiamenti
a richiesta come il volante in pelle, il portadocumenti sulla
plancia o il climatizzatore elettronico, aumentano il comfort e la
produttività di questo furgone.

1. Climatizzatore elettronico. A richiesta, è disponibile un moderno climatizzatore
che permette di impostare e mantenere costante la temperatura dell’abitacolo.
2. Portelloni posteriori asimmetrici. Opel Combo Cargo è disponibile di serie con due
portelloni di diversa larghezza che si aprono sui due lati del veicolo (particolarmente
adatti per chi vuole utilizzare il veicolo anche all’interno di uno spazio chiuso dove il
soffitto è basso) oppure con un portellone unico (a richiesta), che si solleva verso l’alto.
La ridotta altezza da terra del piano di carico (545 mm) semplifica le operazioni di
carico/scarico.
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1.

2.

3.

3. Torcia estraibile. All’estremità superiore destra del vano di carico, una torcia
estraibile utile quando ci si trova a lavorare in ambienti bui.

4.

4. Sedile con regolazione del sostegno lombare. Il sedile del guidatore regolabile
su sei posizioni (a richiesta) è dotato anche di regolazione del sostegno lombare e di
bracciolo separato, in modo che chi siede al volante possa adattarlo meglio alla
sua schiena.
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PIÙ SICUREZZA,
E PIÙ INFOTAINMENT.
La sicurezza sul posto di lavoro è importante. Per questo motivo
Combo Cargo ha di serie un importante dispositivo elettronico
di sicurezza come l’ESP®, l’assistenza per le partenze in salita,
airbag lato guida, una cellula protettiva in acciaio ad alta
resistenza, il sistema anti-bloccaggio elettronico delle ruote
in frenata (ABS) con ripartitore elettronico della pressione
frenante e regolazione anti-slittamento. A richiesta si può avere
l’airbag lato passeggero. La radio con lettore CD/MP3 e il
navigatore satellitare (disponibili a richiesta) intrattengono
e informano il guidatore, sempre collegato alla rete.

1.

2.

1. Assistenza per le partenze in salita. Partenze facili anche
in forte pendenza. Questo dispositivo tiene premuto per due
secondi il pedale del freno in modo da lasciare al guidatore
il tempo necessario per togliere il freno a mano.
2. Parcheggio assistito. Un sensore, inserito nella parte
posteriore del veicolo, segnala al guidatore la presenza
di eventuali ostacoli nelle immediate vicinanze. Parcheggiare
in retromarcia diventa molto più facile e sicuro.
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3. Radio CD 50 con lettore multimediale. Questo impianto stereo, disponibile

3.

a richiesta, è compatibile con i file MP3 e comprende un lettore vivavoce di messaggi
di testo e una radio con lettore multimediale, che può essere regolata anche tramite
i pulsanti sulle razze del volante. Tutti gli altri supporti multimediali sono utilizzabili
tramite connessione Bluetooth® oppure prese aux-in/USB.
4. Predisposizione per navigatore satellitare TomTom. Questa docking station
permette di integrare perfettamente nel cruscotto un navigatore portatile TomTom,
offrendo quindi il beneficio di una guida zero stress.
5. Comandi al volante. Permettono al guidatore di gestire perfettamente i vari sistemi
4.

multimediali senza distogliere gli occhi dalla strada. In particolare, è possibile regolare
il volume, leggere messaggi di testo, accettare telefonate in entrata. Oppure attivare
il riconoscimento vocale per comandare le funzioni tramite la voce.
6. Prese aux-in/USB e Bluetooth® per leggere messaggi di testo. L’accesso tramite
Bluetooth® e prese aux-in/USB a dispositivi esterni permette al guidatore di accedere
in modo sicuro a messaggi di testo e a file multimediali MP3, MP4 e WMA. In questo modo
si possono tenere sempre le mani sul volante e ascoltare in tutta sicurezza, attraverso
gli altoparlanti, il contenuto dei messaggi in arrivo.

5.

6.

Tutte le funzioni e gli equipaggiamenti descritti in queste sezioni sono disponibili a richiesta.
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ACCESSORI ED
EQUIPAGGIAMENTI
SPECIALI.
Molte soluzioni convenienti permettono di adattare Opel
Combo Cargo alle esigenze specifiche della propria attività.
Ad esempio, i rivestimenti su misura delle pareti interne,
i portascale e un sistema integrato Thule per caricare nel
modo più sicuro qualsiasi cosa sul tetto del veicolo.

1.

2.

1. Portapacchi scorrevole da tetto. Un elemento scorrevole inserito nel portapacchi
sul tetto consente di caricare e scaricare più facilmente oggetti lunghi oppure pesanti,
con la certezza che vi restino in modo sicuro per tutta la durata del loro trasporto.
2. Struttura base per trasportare sul tetto. È progettata per montare facilmente sul
tetto ogni genere di equipaggiamento e di accessorio. Le tre coppie di supporti a “T”
sul tetto sono dotate di serrature di sicurezza e possono essere rimosse in poco tempo.
3. Struttura base con portascale. Uno speciale elemento aggiuntivo laterale permette
di caricare e di scaricare senza fatica una scala dal tetto del furgone. Un piccolo “crick”
meccanico con una robusta cinghia di gomma permette di bloccare più facilmente
la scala al suo posto.
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3.

4.

5.

Qualunque cosa ti occorre. Dalle tendine parasole all’abbigliamento
riflettente di sicurezza, Opel ha un’ampia gamma di accessori. Consulta
il nostro catalogo online sul sito www.opel-accessories.com/it

6.

4. Rivestimenti in legno della superficie e delle pareti laterali del vano di carico.
Sono sagomati su misura per proteggere l’interno del veicolo.
5. Griglie per i finestrini posteriori. Proteggono dai tentativi di furto il furgone e le
merci che trasporta. Le griglie riducono anche eventuali danni provocati da spostamenti
del carico all’interno del vano.
6. Coprisedili. Proteggono la bellezza originale dei tessuti su sedili, poggiatesta
e poggiabraccia. La scritta Combo è ricamata in argento.
7. Ganci traino. La gamma di ganci da traino è di tutti i tipi: sganciabili e fissi, per
impieghi particolarmente impegnativi e con attacco a sfera.

7.

Portapacchi allungabile Thule. Semplifica le operazioni di carico/scarico e protegge
al tempo stesso la superficie del tetto. Un carrello integrato scorre in avanti e indietro
in modo che il portapacchi arrivi fino all’estremità del tetto.
Sistema Thule di bloccaggio anteriore del carico. Consente di creare un proprio
portapacchi di sicurezza per i carichi più voluminosi. È sufficiente assicurarli regolando
i fermi e i profili laterali secondo la lunghezza richiesta.
23

VERSIONI.
Qualunque sia il tuo lavoro, nella gamma
Opel Combo Cargo trovi il furgone che fa al
caso tuo. Puoi scegliere tra veicoli con passo
normale oppure lungo, tetto normale oppure
rialzato, portellone posteriore singolo oppure
sdoppiato asimmetricamente, con o senza
finestrini posteriori.
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Cargo con passo normale e tetto normale.

Cargo con passo lungo e tetto normale.

Cargo vetrato con passo normale

Cargo vetrato con passo lungo

e tetto normale.

e tetto normale.

L1H1

L2H1

Cargo con passo normale e tetto alto.

Cargo con passo lungo e tetto alto.

Cargo con passo normale e tetto

Cargo con passo lungo e tetto normale.

normale oppure alto.

Cargo vetrato con passo normale

Cargo vetrato con passo lungo

Cargo con portelloni asimmetrici oppure

e tetto alto.

e tetto alto.

portellone singolo.

L: lunghezza
1 = normale
H: altezza tetto 1 = normale
L1H2

L2H2

Cargo con tetto normale oppure alto.

2 = lungo
2 = alto

Tutte le dimensioni sono in mm.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE: COMBO
HA TUTTI I NUMERI
PER ESSERE IL
NUMERO uno.
I dati raccolti in questa tabella mostrano cosa
Opel Combo Cargo è in grado di fare per la tua
attività.

dimensioni

L1H1

L1H2

L2H1

L2H2

Misure esterne in mm
Lunghezza massima

4.390

4.390

4.740

4.740

Altezza massima (in ordine di marcia)

1.845

2.100

1.880

2.125

Larghezza massima

2.119

2.119

2.119

2.119

Passo

2.755

2.755

3.105

3.105

Sbalzo anteriore

895

895

895

895

Sbalzo posteriore

740

740

740

740

Diametro di sterzata in m

11,2

11,2

12,5

12,5

Lunghezza del vano di carico

1.820

1.820

2.170

2.170

Lungh. vano carico, sed. pass. ant./div. post. ripiegato

3.050

3.050

3.400

3.400

Altezza interna del vano di carico

1.305

1.550

1.305

1.550

Larghezza del vano di carico

1.714

1.714

1.714

1.714

Larghezza massima tra i passaruota

1.230

1.230

1.230

1.230

Altezza dell’apertura posteriore

1.250

1.455

1.250

1.455

Larghezza dell’apertura posteriore

1.231

1.231

1.231

1.231

Altezza da terra del piano di carico

545

545

545

545

1.175

1.175

1.175

1.175

700

700

700

700

Misure interne in mm

Misure dell’apertura in mm

Altezza della porta laterale
Larghezza della porta laterale
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MASSE E VOLUMI

L1H1

L1H2

L2H1

L2H2

Masse e portate sugli assali1 in kg
Massa in ordine di marcia1
Portata2
Massa complessiva ammessa3

1.240–1.450

1.260–1.470

1.300–1.490

750–1.000

750–1.000

1.000

1.460–1.500
1.000

1.990–2.430

2.010–2.420

2.200–2.470

2.460–2.500

Massa ammessa sull’assale anteriore

1.090–1.120

1.090–1.120

1.200

1.200

Massa ammessa sull’assale posteriore

1.140–1.450

1.140–1.450

1.450

1.450

Carico massimo sul tetto

100

–

100

–

Massa rimorchiabile, non frenata

500

500

500

500

1.000–1.500

1.000–1.500

1.000–1.500

1.300–1.500

Capacità di carico

3,4

4,0

4,2

5,0

Capacità di carico, sed. pass. ant./div. post. ripiegato

3,8

4,4

4,6

5,4

Massa rimorchiabile, frenata
Capacità di carico in m3

L = lunghezza, 1 = normale, 2 = lungo, H = altezza, 1 = normale, 2 = alta

Per veicoli normali con tutti i rifornimenti, 90% del carburante e ruota di scorta (ove prevista). Masse e portate sugli assali variano a seconda delle caratteristiche del veicolo
(equipaggiamenti a richiesta e accessori compresi, che incidono sulla portata). 2 Peso del guidatore compreso. 3 Le masse ammissibili (inclusa quella sugli assali) non devono essere mai superate.

1
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MOTORI E trasmissioni.

Una cosa è come un veicolo trasporta il suo
carico. Un’altra è come si comporta su strada.

Tutte le versioni di Opel Combo Cargo sono un grande investimento. A dispetto delle

o due anni) e su ridotti consumi di carburante. A seconda della versione,

dimensioni, anche il comportamento su strada è molto performante. Inoltre può contare

ci sono sei differenti motorizzazioni: un 1.4 a benzina, una versione a metano

su lunghi intervalli tra i tagliandi di manutenzione programmata (fino a 40.000 chilometri

e 4 Turbo Diesel.

CONSUMI ED EMISSIONI
Motori

1.4
(70 kW/95 CV)

1.4 Metano
(88 kW/120 CV)

Cambio

MT-5

MT-6

Classe emissioni

Euro 6

Euro 6

I dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del modello e del tipo di pneumatici. Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario Opel o consulta il listino prezzi.
Carburante

Benzina

Benzina

Metano2

Consumi carburante in l/100 km1
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Ciclo urbano

9,9–10,4

9,7

6,5

Ciclo extraurbano

5,8–5,9

6,1

4,0–4,2

Ciclo misto

7,3–7,5

7,4

4,9–5,0

Emissioni di CO2 (ciclo misto in g/km1)

169–174

173

134

CONSUMI ED EMISSIONI
Motori

1.3 Diesel
(70 kW/95 CV)

1.6 Diesel con Start/Stop
(77 kW/105 CV)

1.6 Diesel
(77 kW/105 CV)

1.6 Diesel
(88 kW/120 CV)

Cambio

MT-5

MT-6

MT-6

MT-6

Classe emissioni

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

I dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del modello e del tipo di pneumatici. Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario Opel o consulta il listino prezzi.
Carburante

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Consumi carburante in l/100 km1
Ciclo urbano

6,5-6,6

5,3–5,6

6,3–6,7

6,3–6,7

Ciclo extraurbano

4,2–4,3

4,1–4,7

4,4–5,1

4,4–5,1

Ciclo misto

5,0–5,1

4,5–5,0

5,1–5,7

5,1–5,7

Emissioni di CO2 (ciclo misto in g/km1)

133–136

120–133

134–149

134–149

MT-5/-6 = cambio manuale a 5-/6 velocità.
Tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo, comunque, il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei motori che possono influenzare i dati pubblicati. Pertanto, suggeriamo di rivolgersi
ai concessionari Opel per avere informazioni aggiornate. Tutti i dati fanno riferimento alla versione base, con allestimento di serie, in vendita nei Paesi europei. Le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 sono state effettuate sulla base delle
normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili), con vettura in ordine di marcia, come specificato dalle stesse. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni
di CO2. I valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 non si riferiscono a uno specifico veicolo e non fanno parte di un’offerta. Sono forniti solo ai fini di una comparazione tra diverse versioni di un veicolo e possono risultare differenti rispetto ai consumi effettivi,
che sono influenzati dallo stile di guida e dalle condizioni operative. Gli equipaggiamenti aggiuntivi possono far aumentare il peso a vuoto del veicolo e, in alcuni casi, il carico massimo su ciascun assale, con una conseguente modifica della portata ammessa e della
massa rimorchiabile. Possono anche ridurre la velocità massima e far aumentare i tempi di accelerazione. I dati relativi alle prestazioni si riferiscono a una vettura con ipotetico conducente di 75 kg e carico aggiuntivo di 125 kg.

Secondo normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).
Consumo metano in m3/100 km (trasformato in kg/100 km) sulla base delle normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).

1 
2
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Puoi fare molto di
più che abbracciare
un albero.
Opel si impegna concretamente per ridurre l’impatto dei suoi
veicoli sull’ambiente. Combo Cargo ti dimostra quanto sia
semplice coniugare efficienza e sostenibilità, scegliendo un
motore e una trasmissione dotati di tecnologia ecoFLEX con
Start/Stop automatico. In alternativa, puoi optare per il motore
1.4 ecoFLEX a gas naturale (metano) da 88 kW/120 CV.

Spegne il motore, accende il risparmio. Il sistema Start/Stop può aiutarti a ridurre
sensibilmente consumi, costi ed emissioni nel ciclo urbano. Fa spegnere automaticamente
il motore ogni volta che fermi il veicolo e tieni premuto il freno, come per esempio ai
semafori. Quando rilasci il pedale del freno, il sistema riaccende velocemente il motore,
così in un attimo sei pronto a ripartire.
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CERCHI E
PNEUMATICI.

I cerchi di Opel Combo Cargo sono una
perfetta sintesi di forma e funzionalità.

Cerchi in acciaio da 15˝ o 16˝.

Copriruota da 15˝ integrale.

Copricerchio.

Cerchi in lega da 15˝1.

Cerchi in lega da 16˝1.

PNEUMATICI
Dimensioni

195/65 R 15

195/60 R 16

E–C

E–C

E–C

Classe relativa all'aderenza sul bagnato

C–A

E–C

C–B

68–69

68–71

70–72

–

–

–

Valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB)
Categoria del rumore esterno di rotolamento

1

185/65 R 15

Classe relativa al consumo di carburante

Disponibile a richiesta.
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FINITURE
E RIVESTIMENTI.
AL LAVORO
CON STILE.
Ampia scelta di resistenti rivestimenti interni.

Nero
CRUSCOTTO

Combo

INSERTI SEDILI/IMBOTTITURE SEDILI

Cargo

Rivestimenti
Nome tessuto sedile

Cube

Vinyl

Colore sedile

Nero e Grigio/Nero

Grigio/Grigio

Plancia

Nero

Nero

Cube in Nero
e Grigio/Nero1.

Colori carrozzeria pastello
Polar White

•

•

Tomato Red

•

•

Deep Blue

•

•

Ruby Red

•

•

Twilight Blue

•

•

Marine Blue

•

•

Silver Fish

•

•

Midnight Black

•

•

Pepper Dust

•

•

Colori carrozzeria metallizzati doppio strato
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• = Disponibile.

1

Standard.

2

A richiesta.

Vinile in Grigio/
Grigio2.

COLORI.
Tutte le versioni di Opel Combo sono
disponibili in un’ampia gamma di moderni
e attraenti colori.

Polar White

Tomato Red

Deep Blue

COLORI PASTELLO

COLORI METALLIZZATI DOPPIO STRATO
Ruby Red

Twilight Blue

Marine Blue

Silver Fish

Midnight Black

Pepper Dust
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OPEL Service.
Ogni Opel è progettata e costruita per garantire le migliori prestazioni dal primo all’ultimo chilometro. Ma come tutto ciò che utilizza tecnologie di precisione, le prestazioni rimangono
al top quando è affidata alle mani di chi sa veramente ciò che sta facendo.
Assistenza in tutta Europa. Opel ti offre tutta l’assistenza e la
disponibilità di cui hai bisogno, ovunque. In Europa, infatti,
ci sono più di 6.000 officine autorizzate, sempre pronte a offrirti
servizi puntuali e professionali e interventi che garantiscono gli
standard operativi più elevati. Inoltre, puoi rivolgerti al personale
specializzato anche per avere spiegazioni precise in merito al
funzionamento della tua auto, per conoscere le spese da sostenere,
e per ottenere sempre le massime prestazioni.

Tutti i clienti possono, inoltre, proteggere l’acquisto con
un’eccezionale gamma di proposte assicurative:
• Opel FlexProtection – furto e incendio con molteplici livelli
di protezione
• Opel Sempre Nuova – GAP
• Opel Credit Protection – protezione del credito
Con Opel Financial Services il tuo acquisto è più semplice,
sereno e sicuro.

Opel Assistance Premium. Le vetture Opel offrono piacere nella
guida, affidabilità, comfort e sicurezza. Parte di questa sicurezza
deriva da un servizio personalizzato che ti dà assistenza e garanzia.
Se, nonostante la tecnologia più avanzata e l’alta qualità degli
standard, dovesse presentarsi un guasto non devi preoccuparti.
Come proprietario di una nuova Opel un’eventuale avaria non
dovrà essere motivo di preoccupazione. Opel Assistance Premium
risolverà l’inconveniente e ti darà la possibilità di riprendere al
più presto la marcia. Chiama semplicemente il numero Opel
Assistance Premium e il nostro personale specializzato penserà
a tutto il resto. Per 24 mesi, dalla data di immatricolazione per
tutte le vetture, garantiremo la vostra mobilità 24 ore su 24 in oltre
40 Paesi europei. Premessa indispensabile, per ottenere i benefici
di Opel Assistance Premium durante i primi 24 mesi, dalla data
di immatricolazione, sarà quella di far eseguire tutti gli interventi
di manutenzione prescritti agli intervalli prestabiliti.

Noleggio auto. Un cliente Opel non si ferma mai. Grazie
a questo esclusivo servizio, infatti, puoi continuare a muoverti
anche quando la tua auto è fuori uso.

Opel Financial Services. Offre una gamma completa di soluzioni
finanziarie e assicurative in grado di soddisfare ogni esigenza.
I nostri clienti possono scegliere il proprio finanziamento tra:
• Opel Finance – con rate uguali e costanti
• Scelta Opel – con valore futuro garantito
• Opel Leasing – leasing finanziario
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Garanzia sulle automobili nuove. Con Opel sai sempre di
poter contare su certe garanzie. Soprattutto su quella di 2 anni
per le automobili di nuova fabbricazione. La garanzia decorre
dalla consegna dell’autoveicolo da parte del concessionario
o del venditore Opel o dalla data di prima immatricolazione, se
antecedente, ed è valida per un periodo di 24 mesi, senza limiti
di chilometraggio. Inoltre anche gli interventi a pagamento sono
coperti da garanzia di due anni.
12 anni di garanzia contro la corrosione passante. Opel tutela
sempre i suoi clienti e le loro vetture. Proprio per questo ha
pensato di garantire i suoi veicoli con un’affidabile formula
a lungo termine contro la corrosione passante. Il cliente deve
solo impegnarsi a sottoporre la sua auto a tutti i tagliandi e ai
controlli di manutenzione periodica indicati nel libretto.
3 anni di garanzia per le batterie Opel. Le batterie di ricambio
originali Opel hanno la giusta carica per affrontare tutte
le stagioni, anche gli inverni più freddi. Sono garantite per

tre anni e tengono la tua auto lontana dai problemi di
avviamento.
Garanzia Estesa Opel FlexCare. Se c’è una cosa importante
quando si parla di un’auto, è la tranquillità di viaggiare sereni
senza avere pensieri. Per questo Opel ha creato un servizio
di Garanzia Estesa, con il quale estendere la garanzia della tua
Opel fino a 3 anni con vantaggi quali:
• Copertura su tutto il territorio europeo. Per stare tranquilli
anche in vacanza.
• Manodopera qualificata e certificata Opel. Metti in mano la
tua Opel a chi la conosce davvero.
• Ricambi originali Opel. Per stare al sicuro dalle brutte sorprese,
grazie a una tecnologia evoluta e affidabile.
• L’auto mantiene il suo valore nel tempo. Grazie alla trasferibilità
della garanzia al nuovo proprietario della tua auto, in caso
di vendita.
LaMiaOpel.it:
• Ti informa delle azioni di qualità da effettuare per garantirti
il corretto funzionamento della tua vettura.
• Ti ricorda gli interventi necessari alla tua auto.
• Ti permette di verificare lo stato di aggiornamento della
centralina della tua Opel.
• Ti illustra il vantaggio del servizio e dei ricambi originali.
• Ti permette di conoscere le offerte a te dedicate.
• Ti presenta le novità Opel in anteprima.
Iscriviti e capirai che non c’è posto migliore per te e la tua Opel.
Tante offerte esclusive già ti aspettano! E per essere sempre
aggiornato in tempo reale scarica myOpel App, disponibile sia
per iOS che per Android.

lamiaopel.it:
la qualità dei
servizi originali.
LaMiaOpel.it è il servizio online che sa esattamente quello che
serve alla tua Opel.
// Ti informa, se necessario per la tua vettura, sulle azioni di
qualità gratuite da effettuare per mantenere sempre efficiente
la tua Opel
// Ti illustra il vantaggio del servizio e dei ricambi originali
// Ti permette di conoscere le offerte dedicate solo a te
// Ti presenta, in anteprima, tutte le novità Opel
Registrati su LaMiaOpel.it seguendo queste semplici istruzioni.
1. Collegati al sito www.LaMiaOpel.it
2. Iscriviti, attiva l’account e completa il profilo con la targa e il
telaio della tua Opel
3. Scarica myOpel App, disponibile sia per dispositivi Apple che
per Android
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Alcune illustrazioni presenti in questa brochure raffigurano equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard. Le informazioni contenute in questa brochure sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nel design e negli equipaggiamenti. I colori stampati nella brochure riproducono solo in maniera approssimativa i colori reali. L’equipaggiamento opzionale raffigurato è disponibile con un costo aggiuntivo. Consultare il sito www.opel.it per avere maggiori informazioni sul
“Design di Riciclaggio”, sulla rete dei Centri di Raccolta dei veicoli fuori uso e sul loro smaltimento. Per informazioni dettagliate in merito alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Opel di fiducia.
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