NUOVO VIVARO COMBI

GRAN TURISMO.

Nuovo Vivaro Combi ha tutto ciò che serve
per migliorare la qualità del tuo lavoro:
la linea di un’ammiraglia, una cabina
all’avanguardia, sedili eccezionalmente
confortevoli. L’incontro perfetto tra eleganza
e comodità per i passeggeri.
Inoltre grazie ai consumi più bassi della categoria1,
il tuo Vivaro Combi è in grado di dare
una bella spinta al tuo profitto.

Dato riferito alla motorizzazione 120 CV BiTurbo: 5,7 l/100km, ciclo combinato.

1

VERSATILITÀ
E FUNZIONALITÀ.
Nuovo Vivaro Combi è in grado di adattarsi a ogni situazione,
e sa interpretare al meglio ogni ruolo che gli viene proposto:
dalla navetta di un hotel a 5 stelle al pulmino di un team sportivo.
Le dotazioni di serie includono:
//
//
//
//
//
//

Sedili confortevoli, fino a un massimo di 9 passeggeri
Alto livello di comfort e qualità tecniche
Divanetto posteriore ribaltabile 60/40
Doppio aggancio ISOFIX per la sicurezza dei più piccoli
Cinture di sicurezza a 3 punti su tutti i sedili
Pavimento in gomma ultraresistente

A OGNUNO IL SUO COMBI.
Vivaro Combi, grazie ai differenti
pacchetti di optional, può essere
configurato in diverse versioni,
per assicurarti il massimo della qualità
in base alle tue esigenze. Partendo
dall’allestimento di serie – Combi Edition –
che comprende le eleganti finiture in tessuto
Tricess Blue e Radio R16 con Bluetooth®
e presa USB, si può optare per l’Elegance
Pack che aggiunge dettagli preziosi
e funzionali come luci per la marcia diurna
a LED e braccioli su 2ª e 3ª fila.
Per chi invece non vuole rinunciare a nulla
è disponibile il Cosmo Pack, che propone
il meglio della tecnologia Opel: i cerchi
in lega da 17˝, i sensori per l’accensione
automatica di tergicristalli e fari
anabbaglianti, sono solo un esempio
delle migliorìe che questo allestimento
può apportare alla già fantastica
qualità di Combi.
Le immagini possono raffigurare dotazioni non di serie.

Combi edition.

Combi edition con elegance pack.

Combi edition con cosmo pack.
TUTTE LE DOTAZIONI DI COMBI EDITION CON
ELEGANCE PACK, PIÙ:

LE SEGUENTI DOTAZIONI SONO DI SERIE:

TUTTE LE DOTAZIONI DI COMBI EDITION, PIÙ:

//
//
//
//
//
//
//
//
//

// Luci per la marcia diurna a LED
// Paraurti anteriori e posteriori in tinta con
la carrozzeria
// Braccioli sui sedili di 2ª e 3ª fila
// Eleganti finiture in tessuto Connect Black
// Fendinebbia anteriori
// Volante rivestito in pelle

//
//
//
//
//
//

CERCHI DA 16˝ 2. Cerchi in acciaio da 16˝ a 5 razze
con copriruota integrali a 10 raggi.

LUCI PER LA MARCIA DIURNA A LED3. Le luci a LED ti
rendono più visibile e inconfondibile, giorno e notte.

//
//
//
//

Airbag lato guida e passeggero
ESP® con Hill Start Assist e Traction Control
Porta scorrevole lato destro, con finestrino scorrevole
Porte posteriori a 180°, vetrate
Specchietti elettrici e riscaldati
Chiusura centralizzata con telecomando
Alzacristalli elettrici
Cerchi da 16˝ con copriruota integrali
Sedile conducente con 6 regolazioni, bracciolo
e supporto lombare
Cruise control con limitatore di velocità
Radio Bluetooth® con presa USB e comandi
al volante
Computer di bordo
Sistema di controllo pressione pneumatici

DIVANETTI POSTERIORI E IN TERZA FILA CON
POGGIABRACCIA1. Sedili regolabili singolarmente
per un comfort da business class.
1

Radio CD18 doppio DIN con Bluetooth® e presa USB
Sensore luminosità e pioggia
Climatizzatore anteriore e posteriore
Portellone posteriore vetrato con tergicristallo
Griglia anteriore cromata
Cerchi in lega da 17˝

Di serie su Combi Edition con Elegance Pack e su Combi Edition con Cosmo Pack. 2 Di serie su Combi Edition. 3 Disponibili a richiesta su Combi Edition.

il tuo ufficio
fuori ufficio.
Quando si passano molte ore in un ambiente di lavoro,
quest’ultimo deve essere il più confortevole possibile.
Sia esso un ufficio o un’automobile.
Ecco perché Nuovo Vivaro Combi è stato pensato per essere
un ufficio su quattro ruote, ergonomico e ben organizzato.
IL TUO UFFICIO MOBILE OPEL INCLUDE
//
//
//
//
//
//
//

Comfort e comodità massimi per conducente e passeggeri
Comandi radio al volante
Sedile con postazione ufficio al top della categoria1
Bluetooth® per i sistemi d’infotainment
Capiente vano portadocumenti in formato A4
Tre portabicchieri
Supporto per smartphone sul cruscotto, a richiesta

Le immagini possono raffigurare dotazioni non di serie.
1

Sedile con postazione ufficio disponibile a richiesta.

1.

2.

3.

1. PORTA USB.
Connessione via USB.
2. PORTABOLLE INTEGRATO RIMOVIBILE.
Fa parte della postazione ufficio. Comodo, flessibile e rimovibile.
3. SEDILE CON POSTAZIONE UFFICIO.
Accoglie tre passeggeri davanti, o il conducente e un passeggero
separati da un comparto comodamente accessibile e un pratico
ripiano pieghevole per un computer portatile o per un tablet in
posizione verticale. Il portabolle rimovibile completa il tutto.

TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DEL
TUO LAVORO.
Nuovo Vivaro Combi interpreta al meglio il significato di tecnologia,
rendendo più sicura e facile la tua vita lavorativa.
Non a caso Vivaro è uno dei veicoli più sicuri e connessi sul mercato.
TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA DI SERIE
//
//
//
//

ESP® con Ripartizione Elettronica di Frenata e ABS
Hill Start Assist e Traction Control
Freno d’emergenza assistito
Trailer Stability Program per rimorchio in sicurezza

OPZIONI PER IL MASSIMO DELL’INFOTAINMENT
Tutti i sistemi audio e di navigazione di Opel includono:
// Bluetooth® e USB per smartphone e lettori MP3
// Comandi al volante integrati

1.

2.

3.

1. NAVIGATORE SATELLITARE NAVI 80 INTELLILINK.
L’opzione intuitiva e top di gamma con servizi TomTom LIVE,
visuali in 3D e sistema Text-To-Speech (TTS) per email e testi vari.

4.

2. NAVIGATORE SATELLITARE NAVI 50.
Navigatore di eccellente qualità disponibile a richiesta, con
schermo touch screen da 7˝ (17,8 cm) e mappe di tutta Europa
con visuali 2D e a volo d’uccello.
3. TELECAMERA POSTERIORE CON SENSORE DI PARCHEGGIO.
Segnali acustici avvisano degli ostacoli, mentre una griglia aiuta
a calcolare le distanze.
4. RADIO R16 BT USB BLUETOOTH®.
Con riproduzione di MP3 e WMA, più radio digitale a richiesta.
Per la riproduzione di CD, la scelta cade sul modello CD18 BT USB.

MASSIMA ACCESSIBILITà.
Vivaro Combi propone due diverse dimensioni, entrambe al massimo dell’efficienza. Per trovare la variante di Combi che più si adatta alle tue esigenze
puoi contattare il tuo concessionario Opel, e avere maggiori informazioni.
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CAPACITà DI CARICO
OPEL VIVARO

CLASSE DI PESO
(in kg)
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MASSA
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(in kg)

PORTATA
MASSIMA
(in kg)

PORTATA
MASSIMA
SUL TETTO
(in kg)

VOLUME
DI CARICO
MASSIMO
(in m3; 6/9 posti)

LUNGHEZZA
MASSIMA
VANO DI CARICO
(in mm; 6/9 posti)

LARGHEZZA
MASSIMA VANO
DI CARICO/
TRA PASSARUOTA
(in mm)

ALTEZZA
MASSIMA VANO
DI CARICO
(in mm)

DIAMETRO
DI STERZATA
(TRA MARCIAPIEDI/
TRA PARETI)
(in m)

L1H1

2.700

2–9

2.740–2.800

839-899

200

3,2/1,0

1.650/736

1.662/1.268

1.369

11,84/12,4

L2H1

2.900

2–9

2.845–2.895

944-994

200

4,0/1,8

2.050/1.136

1.662/1.268

1.369

13,17/13,73

La portata massima del veicolo secondo i dati di omologazione è calcolata con il veicolo provvisto di tutti i fluidi e il serbatoio pieno al 90%; il guidatore, considerato pari a 75 kg, è escluso. Non include eventuali
optional ordinabili o altri accessori. La portata massima, pertanto, può variare in funzione degli optional o accessori che vengono aggiunti al veicolo.

Motori e trasmissioni.
I nuovi motori garantiscono prestazioni, consumi ed emissioni da primi della classe. Le tecnologie d’avanguardia, come il BiTurbo, riducono i costi indipendentemente dal carico.
MOTORI DIESEL SILENZIOSI, PULITI ED EFFICIENTI
// Le pompe dell’olio a portata variabile riducono il consumo di carburante
// Distribuzione a catena, a bassa manutenzione
// Iniezione multipoint per basse emissioni e alte prestazioni
// Gestione termica ottimizzata per aumentare l’efficienza

NUOVI MOTORI BITURBO
// Sistema doppio turbo sequenziale a bassi consumi
// Risposta immediata in accelerazione a qualunque velocità e con qualunque carico
// 1.6 BiTurbo 120 CV e 140 CV ecoFLEX disponibili con sistema Start/Stop

CONSUMI ED EMISSIONI
Motori

1.6 CDTI 90 CV

1.6 CDTI 90 CV

1.6 CDTI 115 CV

66 kW/90 CV

66 kW/90 CV

85 kW/115 CV

88 kW/120 CV

103 kW/140 CV

260/1.500

260/1.500

300/1.750

320/1.500

340/1.750

Potenza
(kW/CV)

Coppia massima
(Nm) a giri/minuto

Consumi in l/100 km1

con Start/Stop

1.6 BITURBO 120 CV
con Start/Stop

1.6 BITURBO 140 CV
con Start/Stop
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7,9

5,9

6,6

7,2

5,7

6,2

7,9

5,9

6,6

6,4

5,3

5,7

7,2

5,7

6,2

Emissioni di CO2 in g/km1

174

164

Classe Emissioni

Euro 5

Euro 5

174

149

164

Euro 5

Euro 5

Euro 5

I valori riportati in tabella relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione di varianti e pneumatici. Contattare il proprio concessionario Opel o fare riferimento al listino prezzi per informazioni specifiche.
Tutti i dati sono stati ritenuti esatti al momento di andare in stampa. Il costruttore si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento caratteristiche dei propulsori che possono influenzare i dati qui illustrati. Suggeriamo
pertanto di consultare il concessionario Opel più vicino per avere informazioni aggiornate. Tutti i dati si riferiscono alla versione base, in allestimento di serie, in vendita nei paesi dell’Unione Europea. Le rilevazioni
dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 sono state effettuate sulla base della normativa 2007/715/EC (nella versione rispettivamente applicabile), con vettura in ordine di marcia, come specificato dalla
normativa. La presenza di equipaggiamenti aggiuntivi può modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2 . I valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2 non si riferiscono a un veicolo
specifico e non sono parte di alcuna offerta. Vengono forniti per il puro scopo di permettere un confronto fra diverse varianti dei veicoli. Gli equipaggiamenti aggiuntivi possono fare aumentare il peso a vuoto e
in alcuni casi il carico massimo su ciascun assale e, di conseguenza, modificare la portata ammessa e la massa rimorchiabile. Ne possono derivare una riduzione della velocità di punta e un aumento dei tempi di
accelerazione. I valori relativi alle prestazioni prendono in considerazione un guidatore di 75 kg con un carico di 125 kg.
1

Secondo normativa 2007/715/EC (nella versione rispettivamente applicabile).

COLORI E CERCHI.
COLORI SOLIDI

Casablanca White

Magma Red

Iron Grey

Spring Green

Midnight Black

Cassiopea Silver

Copper Brown

COLORI METALIZZATI

Panorama Blue

Cerchi in acciaio da 16˝ a 5 razze con
copriruota integrali a 10 raggi,
6 J x 16˝, pneumatici 215/65 R 16 (QP9)1.

Ink Blue

Cerchi in lega da 17˝, 6 J x 17˝,
pneumatici 215/60 R 17 (RSB).

Pneumatici
Dimensioni
Classe relativa al consumo di carburante
Classe relativa all’aderenza sul bagnato
Valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB)
Categoria del rumore esterno di rotolamento

Jasper Brown

Platinum Silver
1

Di serie su Combi Edition.

215/65 R 16
C
B
70

215/60 R 17
C
B
70

NUOVO VIVARO COMBI

opel.it
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 approsimativa 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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