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Sports Tourer

Sports Tourer e Grand Sport

È ORA DI NUOVI LEADER.
Nuova Opel Insignia si pone al vertice della categoria, grazie
ad una gamma unica di innovazioni premium.

	FARI INTELLILUX LED® MATRIX1

Visibilità e sicurezza eccezionali. Fari intelligenti che non
accecano i veicoli che si incontrano e con una portata di
ben 400 m.

	MASSIMA CONNETTIVITÀ

Perfetta integrazione dello smartphone2, grazie ad Apple
CarPlay™ e Android Auto™. In più, in futuro, hotspot Wi-Fi
di Opel OnStar3.

	ONSTAR2: UN ASSISTENTE PERSONALE
SEMPRE DISPONIBILE

I nostri operatori sono sempre a tua disposizione: offrono
aiuto in caso di emergenza e prenotano per te l’hotel4,
anche mentre stai guidando.

1
Disponibili a richiesta su Innovation. Per ulteriori informazioni contatta il tuo rivenditore Opel. 2 Compatibilità e funzioni
dipendono dal tipo di dispositivo e dalla versione del sistema operativo. Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo,
contatta il tuo rivenditore Opel. 3 Di serie su tutta la gamma. I servizi OnStar devono essere attivati e sono soggetti alla
copertura e alla disponibilità di reti mobili. Per disporre dell’hotspot Wi-Fi è necessario avere un account presso un operatore
di rete. Servizio soggetto a costi dopo il periodo di prova gratuito. Verifica su www.opel-onstar.it i dati relativi a disponibilità,
copertura e costi oppure rivolgiti al tuo concessionario Opel di fiducia. I servizi sono soggetti a termini e condizioni.
4
Attraverso www.booking.com. È necessario disporre di un indirizzo email e avere una carta di credito. Il titolare della prenotazione
deve avere almeno 18 anni di età.
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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Sports Tourer

Sports Tourer e Grand Sport

È ORA DI NUOVE QUALITÀ.
Grazie alle sue tecnologie all’avanguardia, Insignia è perfetta nell’assisterti
in tutto. Come può aiutarti?

	SISTEMI AVANZATI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA1

Sistema per il mantenimento automatico della distanza. Frenata automatica
d’emergenza con sistema di rilevamento pedoni2. Head up display su parabrezza.

	CARATTERISTICHE DINAMICHE1

Trazione integrale 4x4 adattiva con “Active Torque Vectoring”. Telaio attivo
FlexRide. Trasmissione automatica a 8 rapporti.

	LUSSO E COMFORT

Lavorazioni artigianali di prima classe. Sedile guidatore con funzione
massaggio e ventilazione1. Sedile guidatore con funzione memory1.

Trattamento da VIP. I sedili ergonomici in pelle con certificazione AGR1,3
si adattano al tuo corpo, per consentirti di viaggiare in totale relax.
Alcune funzioni sono disponibili a richiesta su modelli specifici. Per maggiori informazioni contatta il tuo rivenditore Opel. 2 A velocità comprese tra
8 e 40 km/h, l’auto frena fino a fermarsi completamente. A velocità comprese tra 40 e 80 km/h, la vettura assiste il guidatore frenando, per mitigare le
conseguenze dell’urto. Nel caso in cui l’auto monti l'Adaptive Cruise Control, il sistema assiste il guidatore frenando a qualsiasi velocità, per ridurre le
eventuali conseguenze di un incidente. Il conducente è totalmente responsabile dell’osservanza della distanza di sicurezza appropriata a seconda delle
condizioni atmosferiche, di traffico, visibilità. Durante la guida è sempre richiesta la totale attenzione del conducente. Il conducente deve essere sempre
pronto a intervenire e ad attivare i freni. 3 I sedili 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.
1

Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.
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Sports Tourer

SUPERIORE IN TUTTO.
La nuova Sports Tourer unisce design e innovazioni di categoria
premium con la versatilità di una grande station wagon.

	DESIGN INNOVATIVO E SPAZIOSITÀ

Profilo slanciato, elegante e sportivo. Abitacolo spazioso. Bagagliaio
ampio e flessibile.

	INGEGNERIA TEDESCA D’AVANGUARDIA
Prestazioni e comfort per un’esperienza di guida unica.

TETTO PANORAMICO1

Il grande ed elegante tetto in vetro aumenta la visibilità e inonda
l’abitacolo di luce naturale.

Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.

Disponibile a richiesta sulla versione Sports Tourer Innovation.

1 
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Sports Tourer

OLTRE OGNI ASPETTATIVA.
Alla tecnologia intelligente di Insignia puoi chiedere tutto. Anche in fatto di spazio.

	BAGAGLIAIO AMPIO E VERSATILE

Fino a 1.665 litri. Sistema One Touch Fold per abbattere rapidamente i sedili posteriori (40/20/40)1.

	PORTELLONE CON TECNOLOGIA HANDS-FREE2

Portellone elettrico che può essere azionato con un movimento del piede. Apertura extralarge per
accedere al bagagliaio con la massima facilità.

Un enorme passo in avanti. Muovi il piede sotto il paraurti posteriore e il portellone elettrico2
si apre o si chiude automaticamente.
A richiesta sulla versione Innovation Grand Sport e Sports Tourer. Di serie con interni in pelle traforata, pelle Premium Brownstone e trazione integrale.
Di serie sulla versione Sports Tourer Innovation.

1 

Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.

2 
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È ORA DI CAMBIARE.
Insignia fissa il nuovo standard della sua categoria. Prenota
una prova su strada e lasciati sorprendere da Nuova Insignia.

	VIENI A SCOPRIRE L’INNOVAZIONE
www.opel.it

	METTI ALLA PROVA IL LEADER

Le prove su strada cominceranno a Luglio 2017. Inizia a prenotare
il tuo test drive.

Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.
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Consultare il sito www.opel.it per avere maggiori informazioni sul “Design di Riciclaggio”, sulla rete dei Centri di Raccolta e sullo smaltimento dei veicoli fuori uso. Per informazioni dettagliate in
merito alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore Opel di fiducia.

www.opel.it/insignia

General Motors Italia S. r. l. – Via Andrea Millevoi, 10 – 00178 Roma
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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.

