OPEL MOVANO
Trasporto persone

Movano Combi & Bus.
Per i tuoi carichi più preziosi.
Le persone. Grandi e piccoli, giovani e meno giovani, squadre, ospiti, studenti, team di lavoro – di chiunque si tratti,
Movano Combi & Bus forniscono una risposta alle esigenze di trasporto di qualsiasi tipo di passeggero.

Come ci si siede è importante tanto quanto dove ci si siede.
Movano Combi & Bus rispondono a queste esigenze, grazie
a una cabina di guida con comandi funzionali e accessibili.
Ergonomicità, leggibilità del quadro strumenti, volante regolabile,
sedili ancora più confortevoli: questo e altro fanno di Movano
Combi & Bus due alleati indispensabili per il tuo lavoro.

Strumentazione. Ergonomico, chiaro
e di facile lettura, il quadro strumenti
è sistemato in posizione ideale per il
guidatore, in modo da non affaticarlo
inutilmente e aumentarne la sicurezza
operativa.

Portaoggetti sulla plancia. Uno sportello
sulla plancia svela un vano sottostante
(a richiesta) pronto a custodire gli oggetti
personali. Ma questo è solo uno dei
tanti pratici scomparti portaoggetti
sempre a portata di mano.

Cabina di guida

Guidarli è un piacere.

Per chi trasporta passeggeri, la sicurezza è sempre una priorità. Ecco perché, oltre alle dotazioni
di serie come ESP®, ABS, airbag per il conducente e cinture di sicurezza a tre punti per tutti
i passeggeri, è disponibile anche un airbag per il passeggero anteriore. Sicurezza e protezione
ulteriori, poi, derivano anche dalla possibilità di scegliere l’opzione automatica per luci e
tergicristalli, che in questo modo reagiscono istantaneamente ai cambiamenti delle condizioni
luminose e meteorologiche. Ogni Opel Movano garantisce anche grande stabilità in caso di
vento laterale e una ottimale visuale della strada.

Lane Departure Warning. Questa
funzione attiva un allarme acustico e
visivo se si abbandona inavvertitamente
la normale corsia di marcia; grazie al
Sistema di regolazione automatica dei
fari abbaglianti, la guida notturna è più
sicura e più facile in quanto l’optional
abbassa automaticamente le luci
anteriori quando rileva un altro veicolo
davanti a sé. Disponibile a richiesta.

Illuminazione statica delle curve.
Collegato agli indicatori di direzione,
per assicurarti sempre una perfetta
visibilità, indirizza la luce dei fari dove
è necessario, quando guidi a velocità
contenuta. Disponibile a richiesta.

Controllo elettronico della stabilità
(ESP®). Assicura il massimo della stabilità
e della sicurezza. È una dotazione di
serie su tutti i Movano e include Hill Start
Assist, Trailer Stability Program e
Enhanced Traction Mode.

Sicurezza

Sicurezza garantita.

Tanti passeggeri o tanto spazio. Le tue priorità possono essere
diverse, ma in Movano Combi c’è posto per tutti e per tutto.
Disponibile in versione a sei e a nove posti, con due lunghezze
e due altezze differenti, è talmente flessibile da riuscire
a trasportare comodamente un gruppo di persone e tutti i loro
bagagli.

Combi

Una soluzione per ogni esigenza.
Scopri Movano Combi.

Movano Bus è il veicolo più adatto per trasportare gruppi
numerosi di passeggeri, potendo ospitare fino a 17 persone.
L’ampia porta laterale e la pedana a scomparsa facilitano
l’ingresso e l’uscita dei passeggeri. Nella zona posteriore
dell’abitacolo, poi, i sedili sono disposti in modo sfalsato, due
da una parte e uno dall’altra, così da facilitare l’accesso ad
ogni posto. Gli interni sono rivestiti, dotati di rastrelliere superiori
portapacchi, luci ambientali e bocchette regolabili per la
ventilazione, così che si possano affrontare comodamente anche
i viaggi più lunghi.

Bus

Tutti a bordo! Arriva il bus.
Movano Bus.

Combi: versioni e dimensioni

Misure principali
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
O
P
Q
Q1
R

Combi

lunghezza
larghezza retrovisori esclusi
larghezza retrovisori inclusi
altezza
sbalzo anteriore
passo
sbalzo posteriore
altezza soglia
carreggiata anteriore
carreggiata posteriore
altezza interna
larghezza portellone posteriore
altezza portellone posteriore
lunghezza vano di carico (con terza fila di sedili)
lunghezza vano di carico (con seconda fila di sedili)
larghezza tra i passaruota

L1H1
5.048
2.070
2.470
2.307
842
3.182
1.024
564
1.750
1.730
1.650
1.577
1.627
948
1.757
1.380

L2H2
5.548
2.070
2.470
2.499
842
3.682
1.024
562
1.750
1.730
1.850
1.577
1.820
1.448
2.257
1.380

Tutte le misure sono espresse in mm

Combi: masse
Movano Combi
tipi di carrozzeria

L1H1 trazione anteriore
L1H1 trazione anteriore
L1H1 trazione anteriore
L1H1 trazione anteriore
L2H2 trazione anteriore
L2H2 trazione anteriore
L2H2 trazione anteriore
L2H2 trazione anteriore

Numero
di posti

6
9
6
9
6
9
6
9

Massa
complessiva

Massa
in ordine
di marcia 1

Portata
massima

Carico assale
anteriore

Carico assale
posteriore

Massa
rimorchiabile
non frenata

Massa
rimorchiabile
frenata

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

3.000
3.000
3.300
3.300
3.300
3.300
3.500
3.500

2.008
2.074
2.008
2.074
2.118
2.184
2.118
2.184

992
926
1.292
1.226
1.182
1.116
1.382
1.316

1.850
1.850
1.850
1.850
1.850
1.850
1.850
1.850

2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100
2.100

750
750
750
750
750
750
750
750

2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

Massa
Diametro
complessiva
di sterzata
veicolo-rimorchio (tra marciapiedi/
tra pareti)
(in kg)
(in m)
5.500
5.500
5.800
5.800
5.800
5.800
6.000
6.000

12,0/12,5
12,0/12,5
12,0/12,5
12,0/12,5
13,6/14,1
13,6/14,1
13,6/14,1
13,6/14,1

Misure principali
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
O
P

lunghezza
larghezza retrovisori esclusi
larghezza retrovisori inclusi
altezza
sbalzo anteriore
passo
sbalzo posteriore
altezza soglia
carreggiata anteriore
carreggiata posteriore
larghezza portellone posteriore
altezza portellone posteriore

Bus
L3H2
6.198
2.070
2.470
2.488
842
4.332
1.024
557
1.750
1.730
1.577
1.820
Tutte le misure sono espresse in mm

Bus: masse
Movano Bus
tipi di carrozzeria

L3H2 trazione anteriore

Numero di posti

17

Massa
complessiva

Massa
in ordine
di marcia1

Portata
massima

Carico assale
anteriore

Carico assale
posteriore

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

(in kg)

Diametro
di sterzata
(tra marciapiedi/
tra pareti)
(in m)

3.960

2.660

1.300

1.850

2.150

15,7/16,2

L: lunghezza, 3 disponibili:
1 = standard
2 = media
3 = lunga
H: altezza, 2 disponibili:
1 = standard
2 = media

Massa minima del veicolo come da omologazione, con tutti i liquidi, gli strumenti e 90 % del carburante. Peso dell’autista escluso. Senza dotazioni a richiesta.
La massa reale del veicolo può variare in base alle caratteristiche tecniche (equipaggiamenti di serie, dotazioni a richiesta, accessori).
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Equipaggiamenti a richiesta

Bus: versioni e dimensioni

Dotazioni di serie e a richiesta.
Sistemi audio, di infotainment e di comunicazione mobile. Avere sempre informazioni chiare su ogni punto
del percorso e sulle condizioni del traffico è un vantaggio fondamentale quando si viaggia per lavoro. Poter
valutare in tempo reale le condizioni della strada permette inoltre di guidare in modo più rilassato, a tutto
vantaggio del proprio lavoro e della qualità della vita. Per queste ragioni i pacchetti di infotainment di
Opel Movano sono fatti su misura per garantire prestazioni eccezionali. Sono disponibili sei pacchetti,
tutti appositamente sviluppati per Opel Movano.
Navi 80 IntelliLink. Un numero impressionante di funzioni semplici e intuitive. Grazie
ai comandi al volante o al controllo vocale, incluso anche l’ingresso aux-in e USB,
hai la possibilità di telefonare senza impegnare le mani e di effettuare lo streaming
audio, attraverso il sistema Bluetooth®.
In più, lettore CD con riproduzione dei file MP3 e WMA, lettura degli SMS, carte
stradali europee, schermo touch screen da 7˝ a colori che trasmette anche le
immagini della telecamera posteriore e servizi TomTom LIVE, gratuiti fino al 2020.
TomTom LIVE assicura un’ampia gamma di benefici che lo rendono il perfetto
compagno di viaggio.
– TomTom HD Traffic per conoscere il percorso più rapido e avere informazioni
precise in tempo reale sul traffico.
–Funzione Search & Go con TomTom Places, per trovare negozi, aziende,
ecc. e raggiungerli direttamente.
–LIVE Quick GPS fix per ottimizzare il calcolo della posizione. E previsioni
meteorologiche aggiornate relative alla tua posizione e alla destinazione.

E grazie all’app “Aha”, una volta collegato il tuo smartphone, potrai accedere
direttamente dal touch screen del navigatore ai tuoi contenuti web preferiti.
Radio digitale DAB+ disponibile a richiesta.

Radio CD 16 BT USB. Lettore CD/MP3,
connessione Bluetooth®, 2 prese USB,
presa aux-in e display integrato. Potenza
2 x 15 Watt (Bus) o 4 x 15 Watt (Combi).

R 15 BT USB. Autoradio con display integrato. Con RDS EON, connessione Bluetooth®,
USB e presa ausiliaria aux-in. Potenza 2 x 15 Watt (Bus) o 4 x 15 Watt (Combi).
Presa aux-in e connettività USB. Tutti i sistemi di infotainment di Opel Movano
dispongono di prese ausiliarie e connettività USB.

Comandi al volante per regolare
l’impianto audio. Permettono di attivare
tutte le principali funzioni della radio
(regolazione del volume, selezione delle
emittenti) senza togliere le mani dal
volante.

Connessione Bluetooth®. Universale e facilmente utilizzabile, la connessione
Bluetooth® ti permette di telefonare in viva voce in tutta sicurezza.

Sistemi audio e di comunicazione mobile

Navi 50 IntelliLink. La radio e il sistema di infotainment e navigazione offrono un
eccellente rapporto qualità-prezzo. Il display touch screen da 7˝ è posizionato in
un punto ottimale sulla parte superiore della console. Puoi disporre di mappe con
visuali in 2-D o 3-D e a volo d’uccello, con la possibilità di visualizzare direttamente
sulle mappe le informazioni sul traffico. Le mappe possono essere caricate
direttamente via USB.

Plancia

Comfort
Computer di bordo. Fornisce
informazioni su consumo di gasolio,
autonomia, tempo passato alla
guida e distanza percorsa.

Sedili anteriori avvolgenti. A richiesta,
è disponibile uno speciale sedile avvolgente con sostegno lombare, bracciolo
e poggiatesta regolabili. È disponibile
sia per il guidatore che per il passeggero
anteriore.

Tachigrafo digitale. È utile e facile
da usare: registra con precisione
il tempo passato al volante e quello
dedicato al riposo. Di serie su Bus,
a richiesta su Combi.

Limitatore di velocità. Movano Bus è dotato, di serie, di un limitatore di velocità che
entra in funzione quando il veicolo raggiunge una velocità di 100 km/h. Non può
essere disattivato dal guidatore. Su Movano Combi, invece, è disponibile a richiesta
e può essere impostato su quattro diverse velocità.
Start/Stop. Il sistema Start/Stop permette un considerevole risparmio di carburante,
specialmente in città. Fa spegnere automaticamente il motore quando il veicolo si
arresta. Il motore riparte non appena azionato il pedale della frizione (disponibile
a richiesta su Combi).

Sedili comfort. Movano migliora il comfort
dei suoi sedili, ad esempio portando
l’angolo di inclinazione degli schienali da
13° a 19,5°. Inoltre, i sedili di Movano
offrono ampio spazio alle gambe e alle
spalle dei passeggeri, con cinture di
sicurezza a tre punti.

Illuminazione interna. L’illuminazione
in corrispondenza di ogni sedile migliora
il comfort di viaggio e la comodità dei
passeggeri, mentre l’illuminazione del
vano piedi consente ai passeggeri di
trovare facilmente il proprio posto anche
al buio (di serie su Movano Bus).

Finestrini laterali apribili. I pannelli scorrevoli (a richiesta) nei finestrini laterali
favoriscono la ventilazione e il ricambio dell’aria all’interno dell’abitacolo.
Riscaldamento posteriore. Il riscaldamento della parte posteriore dell’abitacolo
sfrutta due potenti termoventilatori da 4 kW e una serie di condotti posti sotto
i sedili. Il sistema può essere programmato anche per preriscaldare l’interno del
veicolo (a richiesta su Movano Bus).
Vetri azzurrati. I vetri laterali posteriori azzurrati migliorano il comfort e proteggono
i passeggeri anche dai raggi solari.

Condizionamento parte posteriore su
Combi. Il condizionamento separato
della parte posteriore, con bocchette
posizionate in alto, assicura un clima
gradevole per i passeggeri in seconda
e terza fila (disponibile a richiesta).

Bocchette di ventilazione singole. Come in aereo, i passeggeri posteriori hanno
le proprie bocchette di ventilazione, poste sul ripiano bagagli, per regolare come
preferiscono la direzione e la quantità dell’aria.

Pedana posteriore. La pedana posteriore, all’interno del paraurti, facilita
l’accesso al vano di carico di Movano
Combi (disponibile a richiesta).

Pedana laterale a scomparsa. La
pedana che scorre elettricamente
verso l’esterno del veicolo e una
maniglia interna di sostegno facilitano
l’ingresso e l’uscita dei passeggeri
dall’abitacolo (di serie su Movano Bus).

Equipaggiamenti

Climatizzatore. Anche mantenere
sempre la giusta temperatura significa
viaggiare bene. Disponibile come parte
del pacchetto clima, il climatizzatore
è dotato anche di un filtro antipolline.

Flessibilità
Appendiabiti. I ganci inseriti nella parte
superiore dell’abitacolo consentono
di appendere giacche e altri indumenti
(di serie su Movano Bus).

Sedili posteriori estraibili. I due divanetti posteriori di Movano Combi (così come
le due file di sedili posteriori di Movano Bus, a richiesta) possono essere estratti
dall’abitacolo in modo facile e veloce, aumentando così la capacità di carico del
veicolo.
Ruota di scorta. Movano Combi da 16 posti ha una ruota di scorta sotto al pianale,
mentre su Movano Bus da 17 posti è stato inserito il kit ripara gomme.
Porta scorrevole elettrica. Telecomandata dal conducente, con apertura di
emergenza esterna, la porta scorrevole elettrica è ideale per facilitare il carico
e l’accesso del passeggero.

Anelli di fissaggio carico (Combi).
Sulla superficie del vano del bagagliaio,
anelli pratici e funzionali consentono di
fissare agevolmente il carico all’interno.

Esterno
Sensori di parcheggio. Un segnale
acustico evita danni accidentali quando
il veicolo procede in retromarcia
(disponibile a richiesta).

Fari fendinebbia. Sono inseriti all’interno
del paraurti anteriore, protetti da eventuali urti accidentali e al tempo stesso
in posizione ottimale per la visibilità
anteriore.

Allarme antifurto. L’antifurto controllato
dal telecomando utilizza sensori volumetrici per proteggere l’intero veicolo
(vano motore, cabina di guida, vano di
carico) da eventuali tentativi di intrusione
(disponibile a richiesta).

Paraspruzzi. Robusti paraspruzzi in
materiale termoplastico, studiati
appositamente per Movano, proteggono
la parte inferiore della carrozzeria da
pietrisco, spruzzi, sabbia, ecc.

Specchietti angolo cieco. Gli specchietti retrovisori esterni a doppia lente riducono
al minimo i pericoli dei punti ciechi mentre si guida. Un grande specchio convesso
montato sul parasole del passeggero anteriore offre un'ulteriore visibilità dei punti
ciechi durante la retromarcia in spazi stretti.
Pacchetti intelligenti. Questi pacchetti contengono funzioni importanti, che servono
a migliorare la visibilità e a rendere più sicura la guida. Il Lighting Pack comprende
tergicristalli automatici e luci, fendinebbia anteriori e luci statiche di curva.
L’Advanced Safety Assist Pack (di serie su Movano Bus, a richiesta su Combi)
comprende regolazione automatica accensione o spegnimento fari abbaglianti,
fendinebbia e Lane Departure Warning con allarme sonoro in caso di deviazione
della corsia di marcia e computer di bordo. Il Navi Camera Pack comprende telecamera
posteriore con sensori parcheggio, radio NAVI 50 IntelliLink + DAB con Bluetooth®,
USB, aux-in e comandi al volante, mappe dell’Europa dell’Ovest e informazioni del
traffico. Il Safety Pack offre airbag lato guida e passeggero, airbag laterale solo
lato guida, cruise control e computer di bordo.

Equipaggiamenti a richiesta

Sicurezza

Interni in tessuto Pulse, Antracite
1

Solo su Movano Combi.

Interni in Vinile, Antracite1

North Sea Blue

Signal Blue

Poppy Red

Mandarin Orange

Saffron Yellow

Ink Blue

Halo Silver1

Ambient Blue1

Pearl Black1

Metallizzato.

1

Colori e rivestimenti

Arctic White

I motori BiTurbo di Movano Combi e Bus si distinguono per efficienza, fluidità
e prestazioni superiori, e registrano consumi ed emissioni particolarmente
ridotti. La tecnologia BiTurbo unisce i vantaggi di un piccolo turbocompressore,
risposta rapida e coppia elevata anche a bassi regimi, ha potenza e coppia
di un grande turbocompressore che lavora a regimi elevati.
La tecnologia Start/Stop consente di realizzare risparmi considerevoli sulle
strade urbane e nelle situazioni di traffico congestionato e la modalità
ECO ottimizza la gestione dell’energia per assicurare la massima economia.
Per rispettare le norme Euro 6 sulle emissioni, questi motori utilizzano la
tecnologia BlueInjection. L’additivo AdBlue®, che reagisce con gli ossidi
d’azoto (NOx) trasformandoli in sostanze innocue come azoto e acqua,
deve essere rabboccato a intervalli di circa 10.000 chilometri.

AdBlue® è un marchio registrato della Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA), l’Associazione dell’industria automobilistica tedesca.

Caratteristiche tecniche, assistenza e garanzia

Prestazioni ed ecologia.

Cilindrata (cm3)
Potenza max (kW/CV)
a giri
Coppia max (Nm)
a giri
Trasmissione

2.3 BiTurbo
con Start/Stop
(125 kW/170 CV)

2.298

2.298

107/145
3.500
360
1.500

125/170
3.500
380
1.500

Manuale a 6 rapporti

Classe emissioni

Manuale a 6 rapporti

Euro 6

Easytronic® a 6 rapporti
Euro 6

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

Diesel

Consumi (l/100 km)1
Ciclo urbano
Ciclo extraurbano
Ciclo misto

Diesel

7,4–7,5
5,8–6,1
6,3–6,6

7,4–7,5
5,8–6,1
6,3–6,6

7,1–7,3
5,8–6,0
6,3–6,4

Emissioni di CO2 (ciclo misto) (g/km)1

165–173

165–173

163–167

Motori Bus (M2)

2.3 BiTurbo
con Start/Stop
(107 kW/145 CV)

2.3 BiTurbo
con Start/Stop
(120 kW/163 CV)

Cilindrata (cm3)

2.298

2.298

107/145
3.500
360
1.500

120/163
3.500
380
1.500

Manuale a 6 rapporti

Manuale a 6 rapporti

Euro 6

Euro 6

Potenza max (kW/CV)
a giri
Coppia max (Nm)
a giri
Trasmissione
Classe emissioni

Pneumatici
Dimensioni

215/65 R 16

225/65 R 16

Classe relativa al consumo di carburante

C–B

E–B

Classe relativa all’aderenza sul bagnato

B

C–B

Valore misurato del rumore esterno
di rotolamento (dB)

72

72–73

Categoria del rumore esterno di rotolamento

M1 = Classificazione UE per i veicoli per il trasporto esclusivo di passeggeri (max. 9 posti)
M2 = Classificazione UE per i veicoli per il trasporto esclusivo di passeggeri (max. 17 posti)
con massa complessiva fino a 5 tonnellate
1
Secondo normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).

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. 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).
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 differire rispetto ai consumi reali,
fortemente influenzati dallo stile di guida e dalle condizioni generali. Gli equipaggiamenti aggiuntivi e gli optional montati in stabilimento possono far aumentare il peso a vuoto del veicolo con una conseguente modifica della portata ammessa.
Possono anche ridurre la velocità massima e fare 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.

Motori e pneumatici

2.3 BiTurbo
con Start/Stop
(107 kW/145 CV)

Motori Combi (M1)

Assistenza e garanzia.
Tutte le versioni di Opel Movano sono costruite sapendo che
i veicoli commerciali devono stare in strada il più a lungo
possibile, al servizio della tua azienda e dei tuoi clienti, e che
il tempo trascorso in officina deve essere ridotto al minimo.
Si tratta di veicoli progettati per assicurare anni di servizio
affidabile, con il minimo di assistenza necessaria. Inoltre, sono
coperti da una garanzia di 6 anni contro la corrosione passante.
Gli intervalli di assistenza sono di 40.000 km1 per Movano Combi
e 30.000 km1 per Movano Bus. Se è necessario un intervento
non programmato, una rete europea di 3.200 punti di assistenza
specializzati è a tua disposizione per riportare il tuo Opel
Movano in strada nel minor tempo possibile o fornirti un veicolo
di cortesia per il tempo necessario.
Per avere tutte le informazioni sul leasing, la manutenzione
o i servizi riservati alle flotte, ti invitiamo a contattare il tuo
concessionario di veicoli commerciali Opel.

Oppure 2 anni.

1

LaMiaOpel.it:
la qualità dei servizi originali.
LaMiaOpel.it è il servizio online che sa esattamente
quello che serve alla tua 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

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.
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.
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
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.
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.

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 riparo 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.

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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