Mokka

METTITI AL VOLANTE
DELLA TUA VITA.
Apri la portiera di Mokka X e scopri che ha tutto: sicurezza eXtra,
connettività eXtra, quella sensazione eXtra che solo un SUV
può regalare quando si guida più in alto dominando la strada.
Qualunque sia la tua destinazione, Mokka X mette nelle tue
mani le straordinarie innovazioni e le dotazioni a richiesta di
un SUV premium.

INNOVAZIONI DI
CLASSE SUPERIORE.

2.
4.

La carrozzeria di Mokka X nasconde eccezionali tecnologie.
Eccone alcune:
1. Fari Adaptive Forward Lighting a tecnologia LED. I fari
anteriori si adattano automaticamente alla situazione di
guida, per offrirti sempre la migliore visibilità.
2. Opel Eye. Il nostro sistema di sicurezza intelligente ti segnala
i pericoli e ti avverte dei segnali che potresti non vedere.
3. Proiezione sul parabrezza. Grazie al sistema Reflective LED
Alert Display, se ti avvicini troppo rapidamente al veicolo che
ti precede, compare un allarme nel tuo campo visivo.
4. Trazione integrale intelligente. Assicura automaticamente
la massima trazione per avere la migliore aderenza anche
nelle condizioni più difficili.
5. IntelliLink. Sistema di infotainment all’avanguardia che integra
i dispositivi digitali1 mediante Apple CarPlay™ o Android Auto™.
6. Sedili ergonomici attivi 2. Supporto allungabile per le cosce
e supporto lombare regolabile per rilassarti tenendo la schiena
in posizione corretta.

Compatibilità e alcune funzioni possono variare in funzione del tipo di dispositivo e della versione del sistema operativo.
Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo, contatta il rivenditore Opel.

1 

Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato
di Google Inc.
2

I sedili ergonomici attivi sono certificati dall’associazione tedesca di esperti di ergonomia AGR.

Alcune funzioni descritte nel presente catalogo sono disponibili a richiesta e solo con allestimenti specifici.
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NATO PER ESSERE
PREMIUM.
Mokka X porta il design premium nella categoria dei SUV urbani.
Il telaio compatto e le linee audaci e muscolari non passano
inosservate in città. La maggiore distanza dal suolo e i cerchi
di grandi dimensioni ne dimostrano le qualità da fuoristrada.

1. Mokka X. Perfetto in ogni utilizzo.
2. Pronto a scattare. Le barre portatutto dal design sportivo
rafforzano l’estetica da fuoristrada.
3. Dentro e fuori senza confini. Il grande tetto panoramico in
vetro, a richiesta, aumenta la sensazione di spaziosità.
1.

2.
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DESIGN

3.

1. Massima chiarezza. L’ergonomia della console centrale
permette di trovare i tasti con grande facilità.
2. Icone colorate. In linea con la filosofia di Mokka X, le
informazioni sul cruscotto sono chiare e ben visibili.
3. Cura artigianale. La qualità delle cuciture sul cruscotto1
è un esempio dell’eccezionale cura del dettaglio di Mokka X.

LA VERA CLASSE
NASCE DA DENTRO.

2.

Mokka X vuol dire viaggiare tranquilli, rilassati e con stile.
L’abitacolo premium ha l’atmosfera e le funzionalità del miglior
SUV del segmento. La superiore distanza dal suolo ti permette
inoltre di avere una posizione di guida elevata e confortevole.
• Tanti i vani portaoggetti per riporre tutto in ordine.
• I pannelli in materiale morbido1 sottolineano il carattere
artigianale e la qualità dell’abitacolo.
• La seduta rialzata assicura una migliore visione della strada.

1.
1

3.

Non disponibile sulla versione Advance.
ABITACOLO PREMIUM
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4x4 = LE RUOTE
DEL DIVERTIMENTO.
Nelle condizioni più difficili, la trazione integrale intelligente (AWD),
a richiesta, aumenta la trazione, la stabilità e il controllo.
• Numerosi sensori tengono sotto controllo fattori fondamentali
come la velocità e la trazione delle ruote.
• Se necessario, il sistema passa dalla trazione anteriore
a quella integrale.
• La coppia è distribuita tra le ruote anteriori e posteriori.
• Ideale sulle strade ghiacciate, sul fango o sulla neve.
1. Hill Start Assist (HSA). Partenze e parcheggi in salita:
mantiene la pressione sui 4 freni per alcuni istanti, impedendo
che il veicolo scivoli all’indietro.
2. Hill Descent Control (HDC)1. Controlla la velocità in discesa
senza necessità di premere costantemente il pedale del freno.

La X colpisce al cuore.
Mokka X ha tutto ciò che
serve per soddisfare la
tua voglia di fuoristrada.
1
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HDC di serie con trazione integrale intelligente.

Prestazioni elevate

1.

2.

FARI LED AFL. METTONO
IN OMBRA TUTTI GLI ALTRI.
Mokka X è uno dei primi SUV della sua categoria a offrire i fari Adaptive Forward Lighting a tecnologia LED (AFL), una dotazione a richiesta finora disponibile solo sui SUV più costosi. La tecnologia
LED consente di accorgersi in anticipo di eventuali pericoli, dandoti più tempo per reagire.
• I 6 elementi LED illuminano il 30% di superficie stradale in più rispetto ai fari tradizionali.
• I fari AFL si adattano automaticamente alla velocità e al tuo comportamento di guida.
• Il sistema, quindi, seleziona l’illuminazione migliore.

Stop Mode Light (eco). Disattiva
le cornering light per risparmiare
energia (con la modalità Start/
Stop inserita).

Luce di retromarcia e manovra
(con la retromarcia inserita).
Attiva le cornering light su
entrambi i lati, affinché sia
più semplice parcheggiare.

Luce statica in curva (fino
a 40 km/h). Dopo aver inserito
l’indicatore di direzione e aver
sterzato oltre un angolo specifico,
un LED migliora la visibilità in
curva.

Illuminazione dinamica in curva
(da 40 a 70 km/h). Oltre un
determinato angolo di sterzata
e una certa velocità, viene illuminata la superficie stradale laterale
per avere una visibilità migliore.

Luce extraurbana (oltre i 55 km/h).
Un fascio di luce più lungo, ampio
e basso, che non acceca e aiuta
a distinguere pericoli o animali sul
lato della strada.

Luce urbana (sotto i 55 km/h).
Un fascio di luce più ampio
aumenta la visibilità laterale,
per vedere meglio i pedoni
o eventuali pericoli.

Assistenza abbaglianti. Massima
illuminazione e massima visibilità.
Il sistema abbassa automaticamente gli abbaglianti in presenza
di altri veicoli.

Modalità turismo. Sei all’estero
e stai guidando sull’altro lato della
strada? Non ti preoccupare, i fari
si adattano automaticamente.
Innovazioni per la sicurezza
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1.	Traffic Sign Recognition2. Questo sistema avanzato di
riconoscimento dei cartelli stradali visualizza i limiti di
velocità e altri tipi di segnali stradali.
2.	Forward Collision Alert (FCA) con Reflective LED Alert
Display (RLAD)2. Se ti avvicini troppo rapidamente al veicolo
che ti precede viene proiettata una luce rossa sul parabrezza.
3.	Telecamera posteriore3. Fai retromarcia in tutta sicurezza
e in totale comfort.

1.

2.

VEDE AL
POSTO TUO.
La telecamera anteriore Opel Eye1, tramite le funzionalità
Lane Departure Warning e Traffic Sign Recognition, aumenta
la sicurezza di guida aiutandoti ad evitare pericoli ed incidenti.
3.
1
2
3

La telecamera Opel Eye può essere attivata e disattivata.
Fa parte del sistema di sicurezza Opel Eye.
A richiesta.

Innovazioni per la sicurezza

15

1. Il motore benzina top di gamma. Trazione integrale
e cambio a 6 velocità.
2. Il risparmio è nelle tue mani. Il sistema Start/Stop aiuta
a ridurre consumi ed emissioni quando l’auto è ferma
ed è disponibile con motori specifici.
3. L’ora del cambiamento. Scegli tra il confortevole cambio
automatico a 6 rapporti o il manuale a 6 velocità.

EFFICIENZA
DOVE SERVE.
La potenza è meravigliosa quando è associata al controllo,
e per questo motivo Mokka X è dotato di trazione integrale
intelligente1 (AWD) e di nuovi motori dai consumi limitati.
• Prova l’esperienza di una guida avvincente, su strada
e fuoristrada.
• La leggerezza del telaio rende Mokka X ancora più agile.
• La tecnologia ECOTEC® aiuta a ridurre le emissioni e i costi
del carburante.

1.
2.

3.

Disponibile su alcune motorizzazioni.

1 

Efficienza
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INTELLILINK. UNA RETE
CHE FUNZIONA.
Mokka X è uno dei SUV meglio connessi del segmento, e ti permette di utilizzare tutti i tuoi dispositivi
digitali quando vuoi e dove vuoi, senza alcun problema. Inoltre, il sistema IntelliLink1 è compatibile
con Android Auto™ e Apple CarPlay™ e ti consente di visualizzare le principali funzioni del tuo
smartphone2 sul display del tuo Mokka X.
Scopri tutte le funzioni del sistema IntelliLink su www.opel.it

1a.Navi 900 IntelliLink2. Questo eccellente sistema è compatibile
con Apple CarPlay™ e Android Auto™, e ti consente di accedere
facilmente alle funzioni del tuo smartphone dallo schermo a
colori da 8˝. Usa le tue app mediante lo schermo touch screen
o i comandi vocali.
1b.Il navigatore satellitare top di gamma. Il sistema 8˝ Navi 900
IntelliLink2 è un navigatore con visualizzazione 3D. Inserisci
la destinazione con un unico comando vocale o sceglila dai
preferiti.
2. R 4.0 IntelliLink. Il sistema R 4.0 IntelliLink2 ti permette di
telefonare senza impegnare le mani e di avere lo streaming
audio mediante Bluetooth®. Il sistema, compatibile con
Apple CarPlay™ e Android Auto™ di Google, consente di
personalizzare le schermate e memorizzare canzoni, stazioni
e contatti preferiti.
1
2

1a.

1b.

2.

Navi 900 IntelliLink di serie su allestimenti Vision e Ultimate. R 4.0 IntelliLink di serie sulle versioni Advance e Innovation.
Compatibilità e funzioni possono variare a seconda del tipo di dispositivo e della versione del sistema operativo. Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo vai su www.apple.it o www.android.it o contatta il tuo rivenditore.

Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc.
Connessione veloce
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ADVANCE

Innovation

Stile, comodità e connettività. Qui c’è tutto quello che ti serve.

UNA VERA ESPERIENZA DI LUSSO.

•
•
•
•
•
•
•

La versione Innovation aggiunge:
• Cerchi in lega da 18˝
• Climatizzatore automatico bizona
• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
• Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente
• Bracciolo lato guida
• Vetri posteriori oscurati
• Profilo dei finestrini cromato
• Interni premium con rivestimento in Morrocana

1
3

Cerchi in lega da 17˝
Fendinebbia
Luci diurne a LED
Climatizzatore manuale
Volante in pelle
R 4.0 IntelliLink touch screen 7˝
Apple CarPlay™ e Android Auto™1

Compatibilità e funzioni possono variare a seconda del tipo e della versione del sistema operativo. 2 Alcune opzioni sono disponibili su allestimenti specifici, con alcuni motori e con alcuni equipaggiamenti. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo concessionario Opel o visita www.opel.it
I sedili ergonomici attivi sono certificati dall’associazione tedesca di esperti di ergonomia AGR. La certificazione è un marchio di qualità assegnato da una commissione indipendente di esperti provenienti da diverse discipline mediche. Disponibili su alcune versioni, si veda pagina 26.

Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc.
Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.
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GLI ALLESTIMENTI DI MOKKA X

da PREMIUM …
Qualora tu voglia scegliere da solo di cosa il tuo Mokka X
ha bisogno, oppure tu voglia un pacchetto tutto compreso,
la gamma di Mokka X è estremamente lussuosa.

Vision

Confronta tutte le funzioni e le dotazioni a richiesta di Mokka X
su www.opel.it

LA TUA AUTO, IL TUO STILE.

La versione Vision aggiunge:
• Cerchi in lega da 18˝ bi-colore
• Navi 900 IntelliLink
• Telecamera posteriore
• Info Display Plus a colori 4,2˝
• Luci a LED posteriori

CONCEDITI QUALCHE EXTRA2
•
•
•
•
•

Fari LED anteriori adattivi
Opel Eye con sistemi di assistenza alla guida
Sedili ergonomici certificati AGR3
Sistema Open&Start
Cerchi in lega da 19˝

GLI ALLESTIMENTI DI MOKKA X
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… a SUPER PREMIUM.
Fari full LED anteriori e posteriori, Opel Eye con i più avanzati sistemi di assistenza
alla guida, sportività al top grazie all’OPC Line Sport Pack.

Ultimate
LA VERSIONE DELUXE DI UN SUV UNICO.

Per scoprirlo, visita il sito www.opel.it

•
•
•
•

Fari LED anteriori e posteriori
Opel Eye
Sedili ergonomici certificati AGR1
OPC Line Sport Pack

I sedili ergomomici attivi AGR sono certificati dall’associazione tedesca di esperti di ergonomia AGR. La certificazione è un marchio
di qualità assegnato da una commissione indipendente di esperti provenienti da diverse discipline mediche. Disponibili su alcune versioni,
si veda pagina 26. Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.

1 

ALLESTIMENTO ULTIMATE
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MOKKA X B-COLOR PACK1.
Immaginati Mokka X su grandi e aggressivi cerchi in lega neri
da 18˝, e con tetto e specchietti retrovisori nero lucido.

Nelle immagini possono essere
rappresentati equipaggiamenti
a richiesta.
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MOKKA X B-COLOR

1. Splendido splendente. Grazie ai cerchi
neri, grandi e lucidi, avrai addosso gli occhi
di tutti.
2. I lati oscuri. Gli specchietti retrovisori esterni
a contrasto sono il tocco finale di una vera
e propria opera d’arte dark.

1.
1
2

2.

La versione b-Color è una variante, a richiesta, dell’allestimento Vision.
OPC Line Sport Pack standard sull’allestimento Ultimate.

OPC LINE SPORT PACK.
Con l’energia e i muscoli tipici dell’Opel Performance Center,
l’OPC Line Sport Pack2 coglie appieno lo spirito sportivo.

1. Prestazioni di spicco. L’OPC Line
Sport Pack include particolari
estetici in corrispondenza di
portiere e protezioni sottoscocca,
anteriori e posteriori, che rendono
Mokka X ancora più aggressivo
ed esteticamente accattivante.
2. Inserti OPC. Particolare della protezione sottoscocca posteriore.

2.

1.

OPC LINE SPORT PACK
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TUTTO QUELLO
CHE VUOI.
Mokka X viene offerto con eleganti abbinamenti di tessuti
e finiture. La cura dei dettagli fa risaltare il carattere premium
della tua vettura.
I sedili ergonomici attivi con certificazione AGR1 sono di serie
sull’allestimento Ultimate e disponibili a richiesta su tutte le
altre versioni.
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Rivestimenti e finiture

1. Tessuto “Milano”. Sedili in tessuto Milano e imbottiture in
tessuto Atlantis. Finiture in Tioga Grey e Piano Black2
2. Morrocana. Sedili in tessuto Lighthouse Rhombus e imbottiture
Morrocana in Jet Black. Finiture in Jet Black Morrocana3
3. Pelle Scura Dark con sedili AGR. Inserti sedili in pelle Jasmine
e imbottiture Morrocana in Jet Black. Finiture in Jet Black
Morrocana4
4. Pelle Rossa “Morello Red” con sedili AGR. Pelle Morello Red
con cucitura Dark Titanium. Finiture in Jet Black Morrocana4
Scopri la nuova collezione su www.opel.it

1.

2.

3.

4.

I sedili ergonomici attivi sono certificati dall’associazione tedesca di esperti di ergonomia AGR. La certificazione è un marchio di qualità assegnato da una commissione indipendente di esperti provenienti da diverse discipline mediche. Di serie sulla versione Advance, non disponibile
sugli altri allestimenti. 3 Di serie su Innovation e Vision. Non disponibile sugli altri allestimenti. 4 Comprende i sedili anteriori ergonomici attivi. Non disponibile sulla versione Advance. I sedili anteriori ergonomici attivi sono certificati dall’associazione tedesca di esperti di ergonomia AGR.
La certificazione è un marchio di qualità assegnato da una commissione indipendente di esperti provenienti da diverse discipline mediche.
1

2
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6.

4.

5.

3.

2.

1.
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Cerchi

CREA IL TUO
MOKKA X.
Qualunque tipo di ruota sceglierai per il tuo Mokka X,
la personalità è garantita.
• C
 erchi in lega 19˝. 7,5 J x 19, design a 5 razze doppie,
pneumatici 225/45 R 19 (RT7 – Cerchio n.1). Disponibile
a richiesta su Innovation, Vision e Ultimate.
• Cerchi in lega 18˝. 7 J x 18, design a 5 razze doppie,
pneumatici 215/55 R 18 (RI6 – Cerchio n.2). Disponibile
a richiesta su Advance.
• Cerchi in lega 18˝. 7 J x 18, design a 10 razze, bi-colore.
Standard su Vision e Ultimate (RRU – Cerchio n.3).
• Cerchi in lega 18˝. 7 J x 18, design a 10 razze, neri,
pneumatici 215/55 R 18 (REY – Cerchio n.4). Disponibile
a richiesta su Innovation e Utimate.
• Cerchi in lega 18˝. 7 J x 18, design a 10 razze, pneumatici
215/55 R 18 (RV8 – Cerchio n.5). Standard su Innovation.
• Cerchi in lega 17˝. 7 J x 17, design a 5 razze, pneumatici
215/60 R 17 (WQX – Cerchio n.6). Standard su Advance.

Amber Orange

Satin Steel Grey

Summit White

Darkmoon Blue

Absolute Red

Mineral Black

Velvet Red

Aegean Blue

Sovereign Silver

Configura il tuo Mokka X su www.opel.it
Abalone White
Colori
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1.

DA NON PERDERE PER CHI AMA
IL MULTITASKING.
Quando non è possibile viaggiare leggeri, la versatilità di Mokka
X consente di configurare sedili e bagagliaio in tanti modi diversi,
per trasportare qualsiasi oggetto senza problemi.

2.

Scopri tutte le possibilità su www.opel.it
1. Tante cose belle. I sedili posteriori abbattibili (60/40) possono
essere configurati per espandere il vano bagagli fino a 1.300 litri
di volume totale1.
2. Roof box Opel2. Con una capacità di carico fino a 75 kg e
460 litri di volume, il roof box Opel ha un design aerodinamico,
è facile da montare, è apribile da entrambi i lati e ha un sistema
centrale di chiusura di sicurezza. È la scelta perfetta per chi
necessita di una pratica e versatile soluzione di trasporto.
3. Spoiler OPC2. Slanciato e aerodinamico, questo spettacolare
accessorio incrementa la deportanza e l’aderenza della vettura.
4. Soglie battitacco cromate2. Utili per caricare o scaricare
oggetti dal tetto. Rendono più muscolare la vettura e i bambini
li usano volentieri per entrare e uscire.
5. Appendiabiti FlexConnect2. Evita di indossare una giacca
spiegazzata e recati direttamente al lavoro dopo un fine
settimana nella natura.
6. Supporti FlexConnect per iPad2. Montali più in alto per
guardare un film o più in basso per leggere o digitare.

1

3.

4.

5.

6.

Volume massimo dietro la prima fila di sedili, senza kit riparazione pneumatici.

2

A richiesta.
Opzioni e accessori
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FATTI NON PAROLE.
Agili e dai consumi ridotti, i nuovi motori Opel sono il frutto
dell’ingegneria Opel e rendono Mokka X un eccellente compagno
in ogni gita fuoriporta.
• Scegli da un’ampia gamma di motori, due dei quali a trazione
integrale
• Sei marce, automatici o manuali, i cambi di Mokka X sono
fluidi e precisi
• Scegli il propulsore da 103 kW (140 CV) con trazione integrale
per sfruttare tutto il potenziale di Mokka X
• Il nuovo motore 1.6 ECOTEC® Diesel con Start/Stop è un punto
di riferimento del segmento in fatto di consumi ed emissioni
• Tutti i motori Diesel sono equipaggiati con Bluelnjection1: il
più innovativo dei nostri sistemi di controllo delle emissioni NOx.
Pneumatici
215/65
R 16

215/60
R 17

Classe relativa al consumo di carburante

B

C–B

E

E

Classe relativa all’aderenza sul bagnato

B

B

B

A

Valore misurato del rumore esterno di
rotolamento (dB)

71

71

71

71

DIMENSIONI

215/55
R 18

225/45
R 19

Categoria del rumore esterno di rotolamento

I veicoli dotati di tecnologia Bluelnjection devono essere riforniti regolarmente di
AdBlue® anche tra un intervallo di servizio e il successivo. Un indicatore integrato
nel computer di bordo avvisa quando è necessario fare rifornimento. Per maggiori
informazioni www.opel.it/tools/adblue/adblueinfo.html

1 
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Motori, pneumatici e trasmissioni

MOTORI E TRASMISSIONI
MOTORI

1.4 ECOTEC®
con Start/Stop
(88 kW/120 CV)

Trazione
Trasmissione
Conformità emissioni

1.4 Turbo ECOTEC®
con Start/Stop
(103 kW/140 CV)

1.4 Turbo ECOTEC®
(103 kW/140 CV)

1.4 Turbo ECOTEC®
con Start/Stop
(103 kW/140 CV)

1.4 Turbo ECOTEC® GPL
(103 kW/140 CV)

Anteriore

Anteriore

Anteriore

Integrale

Anteriore

MT-6

MT-6

AT-6

MT-6

MT-6

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.
Alimentazione

Benzina

Benzina

Benzina

Benzina

GPL/Benzina

Ciclo urbano

8,1

8,2

8,8

9,2

9,7/8,5

Ciclo extraurbano

5,7

5,6

6,0

6,1

6,6/5,6

6,6

6,5

7,0

7,2

7,7/6,7

151

150

162

167

139/151

Consumi in l/100 km2

Ciclo misto
Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km

2

MOTORI

1.6 CDTI ECOTEC®
con Start/Stop
(81 kW/110 CV)

Trazione

1.6 CDTI ECOTEC®
con Start/Stop
(100 kW/136 CV)

Anteriore

Trasmissione
Conformità emissioni

1.6 CDTI ECOTEC®
(100 kW/136 CV)

Anteriore

1.6 CDTI ECOTEC®
con Start/Stop
(100 kW/136 CV)

Anteriore

Integrale

MT-6

MT-6

AT-6

MT-6

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.
Alimentazione

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Ciclo urbano

5,5

5,5

6,9

6,2

Consumi in l/100 km2
Ciclo extraurbano

4,6

4,6

4,9

5,1

Ciclo misto

5,0

5,0

5,7

5,5

Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km2

131

131

149

146

MT-6 = cambio manuale a 6 velocità

AT-6 = cambio automatico a 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. 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 CO2, 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.
Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.
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Vuoi vedere altri dati? Visita www.opel.it

CINQUE MOTIVI
PER ACQUISTARLO.
Se ti piace Mokka X, ti innamorerai della prova su strada.
Ecco perché:
1.	Si tratta di un SUV elegante, dinamico e completo
2.	Vivi la vera esperienza della trazione integrale, su strada
e fuoristrada
3. Gli innovativi sistemi di assistenza alla guida e i fari anteriori
intelligenti LED AFL garantiscono la massima sicurezza
4. Guidi in posizione rialzata sui nostri sedili ergonomici attivi
certificati1
5. Hai la perfetta connettività di sistemi sofisticati come
Apple CarPlay™ e Android Auto™
Prova Mokka X e ne apprezzerai ancora di più le qualità. Sentiti
al centro dell’attenzione in città, provalo fuoristrada e assapora
la piacevole sensazione di guidare.
Visita www.opel.it e prova un vero SUV.

1

Per ulteriori informazioni sui sedili ergonomici attivi, si vedano le pagine 26–27.

Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio
registrato di Google Inc.
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Fai una prova fuoristrada
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IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI

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, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore Opel di fiducia.

Opel Italia S.r.l. – Via Gallarate, 199 – 20151 Milano

www.opel.it
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