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Tutti gli aggiornamenti indicati si riferiscono al catalogo seguente: Crossland X, edizione 07/17. Tutti gli aggiornamenti attuali e precedenti non sono più validi.
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Colore carrozzeria Quantum Grey
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Design Line

Innovation

Alla versione Advance aggiunge:
• Tetto bi-colore
• Cerchi in lega bi-colore da 16˝, Titan Gloss
• Luci LED posteriori
• Volante in pelle
• Cornice superiore dei finestrini cromata
• Nuovo tessuto “Rainbow”
• Protezioni sottoscocca anteriori e posteriori

Tutte le incredibili dotazioni di Advance e in più:
• Cerchi in lega da 16˝, Silver
• Fendinebbia
• Climatizzatore bizona
• Volante in pelle
• Bracciolo lato guida
• Interni in Morrocana
• Cornice superiore dei finestrini cromata

Sedili in pelle

Disponibili a richiesta sulle versioni Innovation e Ultimate.

segue

CrosslanD

ONSTAR
Tutti i servizi OnStar e i servizi Wi-Fi cesseranno di essere
disponibili dal 31 dicembre 2020. Dopo tale data non
saranno più disponibili periodi di prova, abbonamenti
o servizi, compresi i servizi di chiamata di emergenza.

1.5 Diesel
con Start/Stop
(88 kW/120 CV)

1.5 Diesel
con Start/Stop
(75 kW/102 CV)

1.2 Turbo
iniezione diretta
con Start/Stop
(96 kW/130 CV)

Trasmissione
MT-5
MT-6
AT-6
MT-6
MT-6
AT-6
Conformità emissioni
Euro 6.2
Euro 6.2
Euro 6.2
Euro 6.2
Euro 6.2
Euro 6.2
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
Benzina
Benzina
Diesel
Diesel
Consumi in l/100 km1
Ciclo urbano
6,2
5,4
6,5
6,2
4,7
4,4
Ciclo extraurbano
4,4
4,2–4,3
5,0
4,6
3,5
3,8
Ciclo misto
5,1
4,6–4,7
5,6
5,1
4,0
4,0
Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km1
Ciclo misto
117
106–107
127
117
104–105
105
MT-5/6 = cambio manuale a 5/6 rapporti, AT-6 = cambio automatico a 6 rapporti
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. Tutti i dati fanno riferimento alla versione base, con allestimento di serie. Per informazioni aggiornate sui motori e i dati tecnici,
visita il sito opel.it o rivolgiti al tuo concessionario Opel.
Il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 descritte sono determinate utilizzando la nuova Procedura Mondiale armonizzata di test per veicoli leggeri (WLTP), e i relativi
valori sono tradotti nuovamente in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le norme R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 2017/1153 e n. 2017/1151.
I valori non prendono in considerazione particolari condizioni d’uso e di guida, equipaggiamenti oppure optional e possono variare in base al formato degli pneumatici.
Per ulteriori informazioni circa i valori ufficiali di consumo ed emissioni di CO 2 , si prega di leggere le “Linee guida per i consumi di carburante, le emissioni di CO2 delle nuove auto
passeggeri”, disponibili presso tutti i concessionari Opel.
1 

Tutti i motori Diesel sono equipaggiati con tecnologie di ultima generazione per il controllo delle emissioni di NOx, con un serbatoio da 15 litri che contiene l’additivo del sistema
BlueInjection per la riduzione delle emissioni di NOx, chiamato AdBlue®. Le vetture dotate di tecnologia BlueInjection hanno bisogno di rifornimenti regolari di AdBlue® tra un tagliando
e il successivo. Un indicatore sul computer di bordo avvisa quando è necessario effettuare il rifornimento. Ulteriori informazioni su www.opel.it
Questa tabella sostituisce la tabella di motori ed emissioni del catalogo corrispondente. Le versioni di motori e trasmissioni indicate nel relativo catalogo ma non nel presente
supplemento non sono valide e non sono più disponibili.

Alcune descrizioni presenti in questa brochure possono riferirsi ad equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard, che possono essere raffigurati in alcune illustrazioni. 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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Alla versione Innovation si aggiungono dotazioni deluxe
per l’allestimento top di gamma:
• Tetto bi-colore
• Fari anteriori e posteriori full LED
• Cerchi in lega bi-colore da 17˝, Technical Grey
• Sensori di parcheggio e telecamera posteriore
• Vetri scuri e barre longitudinali al tetto
• Sistema Open&Start
• Navigatore touch screen 8˝ e Premium Sound System
• Head up Display
• Sedili ergonomici certificati AGR

1.2 Turbo
iniezione diretta
con Start/Stop
(81 kW/110 CV)

Motori

1.2 ECOTEC® Turbo
iniezione diretta
con Start/Stop
(81 kW/110 CV)

MOTORI E TRASMISSIONI

1.2
(60 kW/82 CV)

Ultimate
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