zafira

Design carrozzeria
e abitacolo

04–07

VERSATILITÀ: SEDILI E STIVAGGIO

08–11

INNOVAZIONI DI SICUREZZA

12–15

CONNETTIVITÀ

16–23

CARATTERISTICHE DINAMICHE

24–25

ALLESTIMENTI

26–29

RIVESTIMENTI E FINITURE

30–31

COLORI E CERCHI

32–33

MOTORI, TRASMISSIONI
E PNEUMATICI

34–35

ACCESSORI

36–37

SETTE MOTIVI PER AMARE
NUOVA ZAFIRA

38–39

2

Sommario

La grande compagna
dei migliori momenti
della tua vita.
Nuova Zafira dà spazio ai momenti che contano, come la gita del fine
settimana con l’auto piena di bambini. Questa elegante sette posti1
vanta molteplici possibilità di carico e un abitacolo di lusso completamente rinnovato, oltre a tutta la potenza necessaria, resa disponibile
dalla competitiva gamma di motori.
Ogni Zafira è dotata di tecnologie di sicurezza sofisticate, per non
parlare di OnStar, l’assistente al vertice della categoria, che offre un
hotspot Wi-Fi per tutti i passeggeri2. Più ti vuoi godere la vita familiare,
più tu e la tua famiglia amerete la vostra nuova auto.

1

La terza fila di sedili è di serie su tutta la gamma.
Per usufruire dei servizi dell'hotspot Wi-Fi è necessario disporre di un account presso un operatore di rete. I servizi sono soggetti alla copertura della rete mobile. Soggetto a costi dopo il periodo di prova gratuito. I pacchetti abbonamento
OnStar sono diversi rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica su www.opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi, o rivolgiti al tuo rivenditore Opel di fiducia. Soggetto a termini e condizioni. Per i dati
relativi a OnStar, si vedano le pagine 18–21.

2 

Alcune funzioni descritte nella presente brochure sono disponibili a richiesta e solo con allestimenti specifici.
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Disponibile a richiesta.
Non disponibile con i motori metano.

AMATA DA TUTTI.
Zafira è garanzia di stile e qualità costruttiva: quello che ci si
aspetta dalla più avanzata ingegneria tedesca. La nuova griglia
e i LED a forma di doppia ala sono solo alcune delle novità più
evidenti che rendono nuova Zafira così attraente.

1.	Parabrezza panoramico e tetto in vetro¹. Goditi tutta la
visibilità assicurata dal parabrezza panoramico e tutta
la luce del tetto in vetro resistente al calore, che si estende
dai sedili anteriori fino alla zona posteriore.
2.	Fari a LED. I fari anteriori e posteriori a LED, a richiesta²,
hanno un aspetto molto definito e fanno sì che gli altri
automobilisti riconoscano sempre la tua Zafira.
Carrozzeria scolpita
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Chi mi ama si sieda.

1

L’abitacolo di nuova Zafira è luminoso, spazioso e accogliente.
L’attenzione al dettaglio esalta i nuovi materiali premium,
l’eleganza dei profili e i sedili.
•
•
•
•
•

Abitacolo luminoso, spazioso e arioso
Eccellente cura artigianale
Design pulito, lineare e intelligenti possibilità di stivaggio  
Più spazio per gomiti e gambe
Nuovissima finitura chiara (consultare pagina 30)

1.	Volante in pelle. Di serie su tutta la gamma, il volante in
pelle garantisce una migliore presa e aggiunge l’ennesimo
tocco di classe.
2.	Sedili ergonomici certificati AGR1. Niente più mal di
schiena durante i viaggi più lunghi: i sedili ergonomici,
estendibili e regolabili elettricamente, supportano al
meglio cosce e zona lombare, garantendoti il massimo
del relax.
3.	FlexRail®2 con vano portaoggetti e bracciolo. La
console centrale trasforma lo spazio tra i sedili anteriori
in un vano portaoggetti flessibile e il bracciolo integrato
aiuta a guidare rilassati.

Abitacolo Premium

3

Sedili anteriori AGR a richiesta. 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.
2
Di serie sulla versione Innovation, non disponibile sul metano. Non disponibile sulla versione Advance.
1 
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SEDILI TUTTOFARE.
Il sistema di sedute di Zafira è il riferimento della categoria
e ti offre la libertà di disporre i sedili in modo che si adattino
a diverse combinazioni di persone, bagaglio e carico. Il sistema
“Lounge Seating”1 vizia i passeggeri in seconda fila, mentre
il sistema Flex7®Plus ti consente di scegliere quanti sedili vuoi
avere, da due a sette2.

1

• Trasforma la seconda fila in due comode poltrone1
• Abbatti tutti i sedili nel giro di pochi secondi
• Per avere 5 posti, basta togliere la terza fila di sedili2
Guarda tutte le possibili combinazioni di sedute e stivaggio su
www.opel.it

Lounge Seating

2
Flex7®Plus

1
2

A richiesta sulla versione Innovation. Non disponibile sulla versione Advance.
Terza fila di serie su tutta la gamma.

1.	Lounge Seating1. Regala ai passeggeri della seconda fila un
trattamento da VIP trasformando i tre posti in due: in questo modo
si otterrà più spazio per le gambe e i sedili e un doppio bracciolo
imbottito, al centro. Queste due vere e proprie poltrone scorrono
all’indietro e verso l’interno, per aumentare lo spazio disponibile.
Con tutto questo spazio, è come volare in prima classe.
2.	Flex7®Plus. Nuova Zafira è dotata di uno dei sistemi di sedute più
intelligenti e più semplici sul mercato. Qualunque sia la combinazione di vano di carico e di sedili che ti serve, la puoi realizzare nel
giro di pochi secondi, grazie alle cinghie a rilascio rapido e ai
sedili abbattibili a filo del piano. Per esempio, puoi abbattere tutti
i sedili dietro la prima fila per avere un vano di carico di 1.860 litri.
Quando hai bisogno di utilizzare i sedili posteriori, quelli della
seconda fila si spostano in avanti, così da rendere più semplice
l’accesso alla terza fila.
Versatilità: sedili e stivaggio
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PRENDITELA COMODA.
Biciclette e sci, valigie e giochi: Zafira vanta sistemi e opzioni intelligenti
per gestire qualsiasi situazione. Come il portabiciclette integrato FlexBike1,
che si estrae dal paraurti posteriore come un cassetto, a cui puoi fissare
facilmente le biciclette.
• I l portabiciclette FlexBike ti permette di trasportare le biciclette con facilità
• Il FlexBike lascia libero il bagagliaio per caricare i tuoi oggetti o avere
più sedili
• Il lussuoso abitacolo non si sporca di grasso e polvere
• Puoi accedere al bagagliaio anche con le bici montate sul portabiciclette
• Il portabiciclette FlexBike resta nascosto nel paraurti quando non viene
utilizzato
Guarda come è facile usare FlexBike su www.opel.it

1.	Un bagagliaio capiente. Zafira in configurazione 5 posti
offre ben 710 litri di capacità dietro la seconda fila.
Anche con 7 posti, restano 152 litri di spazio e 34 vani
portaoggetti.
2.	Portabiciclette FlexBike a richiesta1. Nascosto nel
paraurti posteriore quando non viene utilizzato, questo
optional intelligente è una robusta struttura per due
biciclette. L’adattatore, a richiesta, permette di trasportare
altre due biciclette.
3.	Gancio di traino a richiesta2. Prima o poi anche i bagagliai
più grandi si riempiono ed è in quel momento che servono
un gancio affidabile e un rimorchio. Trasporta fino
a 1.650 kg.
1
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2

Non disponibile con motore a metano; non disponibile con il gancio traino, né con ruotino di scorta.
Non disponibile in abbinamento al portabiciclette FlexBike.

1

2

3

FARI ATTIVI A LED.
UN’IDEA BRILLANTE.
Opel prende la sicurezza molto seriamente e offre la possibilità di montare su
Zafira i fari intelligenti a LED. In precedenza prerogativa esclusiva delle vetture
premium, i fari Adaptive Forward Lighting (AFL) full LED1 assicurano una visibilità
eccezionale e rendono più sicura la guida notturna.

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.

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

Assistenza abbaglianti2. Tutta
la luce possibile per avere
sempre la massima visibilità.
Il sistema abbassa automaticamente gli abbaglianti in
presenza di altri veicoli.

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.

1
2

Disponibile a richiesta su Innovation. Non disponibili con motore metano.
Di serie su Innovation con fari alogeni. Disponibile a richiesta su Advance.

• Il fascio luminoso dei LED è più potente del 25% rispetto alle lampade alogene
• I fari AFL si adattano automaticamente all’angolo di sterzata e alla velocità
• Il sistema sceglie l’illuminazione più adatta (vedere le illustrazioni)
Per scoprire tutte le caratteristiche dei fari AFL, visita www.opel.it

Illuminazione dinamica in
curva (da 40 a 70 km/h).
Oltre un determinato angolo
di sterzata e una certa velocità,
il lato viene illuminato per
avere una visibilità 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.

Innovazioni di sicurezza
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3

LA SICUREZZA È LA
PRIORITÀ DI ZAFIRA.
Nuova Zafira è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida
all’avanguardia, a richiesta, che ti aiutano a mantenere alta
l’attenzione e proteggono i tuoi passeggeri. La telecamera anteriore
Opel Eye, per esempio, controlla continuamente le altre vetture,
il tuo modo di guidare e i cartelli stradali.
• O
 pel Eye è un sistema basato su telecamera anteriore,
caratterizzato da funzioni di sicurezza avanzate
• Comprende Lane Departure Warning, Following Distance
Indicator, Traffic Sign Assistant e il Sight&Light Pack
• Anche l’Adaptive Cruise Control e il Side Blind Spot Alert
aumentano la sicurezza
• I sensori di parcheggio anteriori e posteriori e la telecamera
posteriore1 facilitano le manovre di parcheggio

4

1
2

Guarda i sistemi di sicurezza di Zafira in azione su www.opel.it

1.	Lane Departure Warning2. Se abbandoni la corsia senza inserire
l’indicatore di direzione, il sistema ti avvisa attraverso una spia color
ambra nel cluster centrale ed un allarme sonoro.
2.	Following Distance Indicator2. Offre al conducente l’informazione
riguardo la distanza, indicata in secondi sul quadro strumenti, dal
veicolo che precede. Utile per prevenire il rischio di impatti.
3.	Traffic Sign Assistant2. Rileva e mostra i limiti di velocità e gli altri
cartelli stradali che potrebbero esserti sfuggiti. Riconosce perfino
i cartelli elettronici e quelli temporanei.

Di serie su Innovation. Disponibile a richiesta su Advance. 2 Fa parte del sistema di sicurezza Opel Eye. Di serie solo su Innovation.
Disponibile a richiesta solo su Innovation ad esclusione dei motori 1.6 Turbo ecoM 150 CV MT-6 e 1.6 CDTI 120 CV. Nel caso in cui l’auto
monti l’Adaptive Cruise Control, il sistema assiste il guidatore frenando fino ad una velocità minima di 40 km/h, 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.

1

3
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4.	Adaptive Cruise Control . Mantiene autonomamente la distanza
impostata rispetto al veicolo che precede, impedendo eventuali
tamponamenti. Il sistema opera insieme al Forward Collision Alert
per non farti avvicinare troppo rapidamente agli altri veicoli. Il Side
Blind Spot Alert (SBSA) funziona fino a 140 km/h e impedisce di
effettuare pericolosi cambi di corsia. Se un veicolo entra nell’angolo
cieco, un’icona si accende sullo specchietto laterale del lato in
questione. Il sistema SBSA non è rappresentato visivamente.
5.	Telecamera posteriore1. Vedi meglio e fai retromarcia in tutta
sicurezza senza dover faticare per guardare indietro, utilizzando il
grande schermo del sistema IntelliLink (di serie).
3

1

INTELLILINK.
A TUTTO STREAMING.
Se cerchi la connettività al vertice del segmento, Zafira è la tua auto. Tutto quello
che ti serve è di serie, come il sofisticato sistema R 4.0 IntelliLink con schermo da
7˝ 1 che si collega direttamente a smartphone e tablet2.

2

• OnStar è di serie, con l’hotspot Wi-Fi3
• I sistemi di infotainment supportano la proiezione dello smartphone
e il Bluetooth®
• Compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™2
• Accedi agli SMS e alle app del tuo smartphone attraverso lo schermo
o i comandi vocali2
• Effettua lo streaming di brani musicali e altri media da diversi dispositivi2
1.	Navi 4.0 IntelliLink1. È un sistema completo con un grande schermo a colori
ad alta risoluzione da 7˝ (17 cm). Oltre
alla radio AM/FM, supporta2 smartphone
e tablet compatibili con Bluetooth®
e USB e comprende un navigatore
satellitare che fornisce indicazioni
chiare e precise, ed è dotato di un
servizio potenziato di informazioni sul
traffico.

2.	R 4.0 IntelliLink. Questo sistema intuitivo,
compatibile con Apple CarPlay™ e
Android Auto™, consente di proiettare sullo schermo funzioni del tuo
smartphone come Maps, Telefono e
Musica o app come Spotify. È più di
una radio: con R 4.0 IntelliLink puoi
telefonare senza impegnare le mani,
avere lo streaming audio mediante
Bluetooth®, accedere ai sistemi di
assistenza alla guida e ricaricare
i dispositivi attraverso la porta USB.
I comandi si trovano sul volante o
sul touch screen da 7˝, oppure puoi
utilizzare il riconoscimento vocale.

Di serie su versione Innovation. Disponibile a richiesta su versione Advance.
I diversi sistemi e app funzionano su dispositivi diversi. Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo, visita www.opel.it
Per usufruire dei servizi dell’hotspot Wi-Fi è necessario disporre di un account presso un operatore di rete. I servizi sono soggetti alla copertura della rete mobile. Soggetto a costi dopo il periodo di prova gratuito. I pacchetti abbonamento OnStar sono diversi rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito.
Verifica su www.opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi, o rivolgiti al tuo rivenditore Opel di fiducia. Soggetto a termini e condizioni. Per i dati relativi a OnStar, si vedano le pagine 18–21.

1
2
3

Apple CarPlayTM e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc.

Connettività
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IL SERVIZIO DI
CONNETTIVITÀ
E ASSISTENZA
PERSONALE SEMPRE
A TUA DISPOSIZIONE.
OnStar1 è un servizio premium che ti permette di essere connesso,
di viaggiare sicuro con qualcuno sempre pronto ad assisterti,
24 ore su 24, 365 giorni all’anno, praticamente in tutta Europa.
Avrai a disposizione funzioni speciali come la chiamata di emergenza 24 ore su 24, un velocissimo hotspot Wi-Fi2 a bordo dell’auto,
naturalmente insieme al tuo assistente personale. Benvenuto in
prima classe.
Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account presso
OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors, e sono soggetti a termini e condizioni. Tutti i servizi sono soggetti alla
copertura e alla disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione
del veicolo. I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova. I pacchetti abbonamento OnStar potrebbero essere diversi
rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica sul sito opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi.
Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli/allestimenti. Verifica sul sito opel.it eventuali limitazioni e costi.
2
Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. Il servizio Wi-Fi è fornito dall’operatore TLC ed è soggetto alle
Condizioni ed ai Termini di tale Operatore. Per attivare il servizio Wi-Fi, è necessario aver già attivato il servizio OnStar tramite
il relativo account sul portale di OnStar Europe Ltd. Il servizio Wi-Fi è disponibile anche in assenza di un abbonamento in corso
ai servizi OnStar, tuttavia, in mancanza di rinnovo dell’abbonamento OnStar, occorre aver attivato il servizio di diagnostica via
email al momento dell’originaria attivazione di OnStar. Sono richiesti indirizzo email e, al momento dell’attivazione del Wi-Fi
e del relativo periodo di prova gratuito (3 mesi o 3 GB totali – quale dei due si verifichi per primo), ai fini dell’identificazione
prevista per legge, sarà richiesto il numero della carta di credito con attivo il servizio 3D Secure. Il processo identificativo per le
carte di credito American Express prevede, esclusivamente per ragioni tecniche, l’addebito ed il successivo riaccredito di 1 €.
Successivamente, il servizio potrà continuare ad essere fruito sottoscrivendo l’abbonamento online con l’operatore TLC, che
lo fornisce al costo e alle condizioni previste dal relativo separato contratto tra lo stesso ed il cliente. Sono richieste email e
carta di credito con attivo il servizio 3D. I servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. Per ogni ulteriore
dettaglio visita la sezione Wi-Fi del sito opel.it.
3
La copertura 4G non è disponibile ovunque. La copertura, la velocità e la disponibilità possono variare a seconda del momento,
del luogo e delle condizioni atmosferiche e della disponibilità di reti mobili.
1

CONNESSO
Sicuro
Meglio prevenire che curare! Gli operatori OnStar sono
stati formati appositamente e sono a tua disposizione in
qualsiasi momento e in qualunque luogo.
• Risposta automatica in caso di incidente1: in caso di
incidente con apertura degli airbag, i nostri operatori
si collegano automaticamente alla tua vettura. Se
necessario, possono inviare i servizi di soccorso esattamente dove ti trovi, fornendo immediatamente
informazioni sui passeggeri e la vettura.
• Servizio chiamate di emergenza 24 ore su 241: se tu
o un passeggero vi sentite male, o se vedete un passante
in difficoltà, premi il tasto SOS per fare intervenire
subito i nostri operatori.
• Assistenza stradale1,4: se hai forato o si è accesa una
spia nel cruscotto, contatta i nostri operatori, i quali
provvederanno a inviare l’assistenza stradale dove ti
trovi, se necessario. Il servizio risulta ancora più prezioso
nelle zone dove la copertura della rete telefonica
è debole, o se si è scaricata la batteria del cellulare.
• Assistenza per furto veicolo1: se qualcuno ti ruba
l’auto, OnStar può bloccare l’accensione del veicolo in
modo che la vettura non possa ripartire e comunicare
alla polizia i dati GPS della vettura, in modo da consentirne il recupero.

OnStar fornisce supporto all’assistenza stradale solo tramite Opel Assistance. Se la vettura rientra nel periodo di validità del
servizio Opel Assistance e il pacchetto di servizi OnStar è attivo, verrà inviata una squadra professionale di recupero per fornire
assistenza, senza ulteriori costi. Se il pacchetto di servizi OnStar è attivo ma la vettura non rientra nel periodo di validità del
servizio Opel Assistance, OnStar contatterà Opel Assistance per inviare una squadra di assistenza, ma ci sarà un supplemento
economico per la stessa secondo i costi praticati dal fornitore del servizio.
5 
L’operatore OnStar può aiutarti a prenotare una camera d’albergo utilizzando Booking.com, secondo i Termini e l’Informativa
sulla privacy di Booking.com, che si trovano sul sito Booking.com, e i Termini e le Condizioni dell’hotel. OnStar aiuta nella
prenotazione e non è responsabile dei servizi forniti da Booking.com o dall’hotel. Sono richiesti indirizzo email e carta di credito.
6 
Disponibile solo per i parcheggi collegati a Parkopedia.com. La disponibilità è quella indicata al momento in cui si contatta OnStar.
4 

In un mondo connesso le possibilità sono infinite e Opel ti offre tutto ciò che
ti serve.
• Hotspot Wi-Fi2: una connessione Internet sicura e veloce consente a tutti
i viaggiatori di lavorare, navigare o vedere video in streaming utilizzando
fino a 7 dispositivi, grazie alla potente antenna OnStar disposta sul tetto3.
• Telecomando1: se hai dimenticato di chiudere l’auto, puoi usare il tuo
smartphone per bloccare o sbloccare le portiere in remoto, grazie all’app
per smartphone myOpel.
• Car Locator1: hai dimenticato dove hai parcheggiato? Individua la posizione
della tua auto sull’app. Se sei vicino e non riesci a vederla, attiva i fari
anteriori o il clacson per capire dov’è.

Sempre assistito
Chi non vorrebbe un assistente personale? Premendo un tasto ti collegherai
a un operatore sempre al tuo servizio, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
• Prenotazione hotel1,5: cambio di programma? O troppo stanco per
continuare a guidare? Chiedi ai nostri operatori di occuparsi della tua
prenotazione mentre sei in viaggio, grazie a Booking.com. Premi il tasto
Richiesta Assistenza.
• Indicazioni stradali1: basta digitare indirizzi! I nostri operatori ti aiutano
a trovare un percorso alternativo, un ristorante o una stazione di servizio
e possono anche inviare automaticamente le indicazioni stradali al tuo
navigatore Opel.
• Diagnostica veicolo1: non sai che cosa significa la spia che si è improvvisamente accesa nel cruscotto? Chiedi all’operatore di verificare in remoto lo
stato di alcuni dei principali elementi della tua auto, in tempo reale.
• Ricerca parcheggio6: non perdere più tempo alla ricerca di un parcheggio.
Attraverso Parkopedia.com, OnStar trova e ti guida al parcheggio libero
più vicino. In questo modo, puoi conoscere la disponibilità e il costo del
parcheggio prima di arrivarci.

ONSTAR
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COME FACCIO AD AVERE
OnSTAR?
OnStar è disponibile per tutta la gamma veicoli passeggeri da
KARL a Insignia, ad esclusione degli allestimenti base, dei veicoli
commerciali e Antara1.
PER AVERE ONSTAR:
     1      OnStar ti manderà un invito tramite email per attivare
il tuo account.
     2      Completa la registrazione e imposta le preferenze.
     3      Premi il tasto blu in vettura... OnStar è pronto!
Beneficerai di un periodo di prova gratuito: 12 mesi per tutti i servizi
OnStar, escluso hotspot Wi-Fi, 3 mesi/3 GB (totali) per il servizio hotspot
Wi-Fi, quale dei due limiti si verifichi per primo. L’inizio del periodo
di prova applicabile decorre dalla data di immatricolazione del
veicolo e non da quella di attivazione.
Per continuare ad usufruire dei servizi OnStar e/o hotspot Wi-Fi,
dopo il periodo di prova, è necessario procedere all’acquisto.
Per scoprire come, vai sul sito opel.it.
1

Per ulteriori informazioni rivolgersi in Concessionaria.

La tua privacy è garantita. Fatta eccezione per i casi di emergenza,
sei sempre tu a decidere quali informazioni condividere con noi.
Più informazioni su opel.it

L’ESPERIENZA OPEL CONTINUA
ONLINE SU LAMIAOPEL.IT
LaMiaOpel.it è il servizio online che sa esattamente
quello che serve alla tua Opel: puoi gestire il tuo profilo
OnStar, prenotare il tuo prossimo tagliando oppure
scoprire le offerte a te dedicate. Tutto pensato appositamente per te e la tua Opel.
• Gestisci la tua Opel – occupati della tua Opel online,
prenota un tagliando e registra tutti gli interventi di
manutenzione.
• Accedi ai servizi OnStar – ricevi i rapporti di
diagnostica, gestisci l’abbonamento ed altro ancora.
• Offerte esclusive – tieniti aggiornato su offerte
speciali, ultime notizie e novità.
• Localizzatore Concessionarie – trova il punto assistenza
Opel a te più vicino.

Se sei già cliente OnStar, puoi accedere a tutti i servizi
di LaMiaOpel.it. Altrimenti, registrati su LaMiaOpel.it
seguendo questi tre semplici passaggi:
     1     

     2     

     3     

Al momento dell'ordine della vettura, effettua la
pre-registrazione insieme al Concessionario.
Ti manderemo un invito tramite email per attivare
il tuo account.
Completa la registrazione.

E per essere sempre aggiornato in tempo reale, scarica e installa myOpel
app da Google Play Store o da iTunes.

Illustrazione a scopo esemplificativo.

onstar
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IL WI-FI, COME
A CASA TUA.
Tanti sono i motivi per amare Zafira, ma questo fa la differenza: ha
il Wi-Fi1. Per chi viaggia con smartphone, tablet e laptop, l’hotspot
Wi-Fi OnStar a bordo della vettura rappresenta un’alternativa di
gran lunga superiore al normale roaming dati2. Appena giri la chiave
per accendere la vettura, l’auto è online1.
•
•
•
•

Un hotspot Wi-Fi a disposizione, a cui collegare sette dispositivi1,2
Nessuno si annoia, neppure durante i viaggi più lunghi
Fai streaming, naviga, invia mail, ecc. in auto e nelle vicinanze2
La potente antenna sul tetto assicura una connessione veloce
e stabile1
• Ricarica i tuoi dispositivi attraverso la porta USB o usa la presa
da 12V

1

Esplora tutte le opzioni di infotainment su www.opel.it

1.	Scegli la connessione. Hai a disposizione un hotspot
Wi-Fi1, Bluetooth® e USB per collegare fino a quattro
dispositivi compatibili con il Bluetooth®, oppure proietta
lo smartphone o il tablet sullo schermo del sistema
IntelliLink attraverso Apple CarPlay™ o Android Auto™2
(si veda pagina 16).
2.	Un drive-in sui sedili posteriori. L’hotspot Wi-Fi ti permette
di vedere video in streaming mentre sei in viaggio1,2. Il
sistema FlexConnect a richiesta fissa il tablet alla giusta
altezza per guardare tenendo libere le mani. Per leggere,
ruota il tablet. Per altri accessori, vai a pagina 36.

Per usufruire dei servizi dell’hotspot Wi-Fi è necessario disporre di un account presso un operatore di rete. I servizi sono soggetti alla copertura della rete mobile. Soggetto a costi dopo il periodo di prova gratuito. I pacchetti
abbonamento OnStar sono diversi rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica su www.opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi, o rivolgiti al tuo rivenditore Opel di fiducia. Soggetto a termini
e condizioni. Per i dati relativi a OnStar, si vedano le pagine 18–21.
2
Compatibilità e funzioni possono variare a seconda del tipo di dispositivo e della versione del sistema operativo. A motore spento, il Wi-Fi si spegne automaticamente dopo 10 minuti.
1 
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Connettività

2

DATTI ALLO SPORT.
Zafira è una 7 posti ma ha lo stesso dinamismo di un’auto compatta
e il telaio FlexRide1, a richiesta, ti permette addirittura di passare dalla
guida rilassata a quella sportiva. Zafira è agile nel traffico urbano
e mostra un’ottima ripresa anche nelle marce più alte. Consumi ed
emissioni sono eccellenti, specialmente per una vettura di queste
dimensioni.

1

•
•
•
•

 afira è agile come una compatta
Z
I motori la rendono economica e divertente da guidare
Scegli tra cambio manuale o automatico, sempre a sei velocità
Il sistema Start/Stop e le tecnologie ecoFLEX riducono consumi
ed emissioni
• È disponibile anche la versione metano

1.	Un cambio automatico dagli innesti
molto fluidi. L’avanzato cambio
automatico a 6 velocità di Zafira
dimostra che è possibile avere
prestazioni dinamiche e uno stile di
guida rilassato senza cilindrate
enormi. Inoltre, ogni cambio automatico
si accompagna al sistema Hill Start
Assist e al freno a mano con pulsante.

2.	Avanti veloce o pausa. Il telaio FlexRide1
ti consente di modificare le caratteristiche dinamiche di Zafira per soddisfare
ogni situazione di guida. Premendo
un pulsante puoi cambiare assetto tra
Sport, Standard e Tour. Insieme alla
sospensione posteriore con parallelogramma di Watt, la modalità Sport
adatta automaticamente ammortizzatori e altre impostazioni per garantirti
ancora più aderenza. Con la modalità
Tour anche i viaggi più lunghi diventano
una passeggiata.

2
1

A richiesta sulla versione Innovation, solo senza motore metano. Non disponibile sulla versione Advance.

Caratteristiche dinamiche
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ZAFIRA ADVANCE.
Lo spazioso abitacolo di Zafira Advance sembra non finire mai.
Ugualmente impressionante è l’elenco degli equipaggiamenti
di serie. OnStar1 è di serie e questo è solo l’inizio.
• Q
 uesta spaziosa 7 posti vanta un eccellente rapporto
qualità/prezzo
• Un sistema di infotainment di alto livello è compreso
su ogni Advance
• Le maniglie delle portiere, in tinta carrozzeria, rendono
la vettura ancora più elegante
• Il sedile lato guidatore, regolabile in 6 direzioni,
migliora la postura
• Anche il cruise control e i cerchi in lega da 17˝ sono
standard
• Per il massimo del comfort, clima bizona e bracciolo
centrale di serie
 istema R 4.0 IntelliLink con schermo da 7˝ e OnStar.
1. S
Advance ha un rapporto istantaneo con il tuo
smartphone, non c’è bisogno di utilizzare ulteriori
dispositivi2. Insieme alla radio AM/FM di serie, il sistema
è predisposto per il Wi-Fi1, a cui collegare 7 dispositivi,
e offre lo streaming Bluetooth®, la possibilità di inviare
messaggi senza impegnare le mani e la proiezione
dello smartphone2 su un grande schermo touch screen,
a colori, da 7˝.
2.	Cruise control con limitatore di velocità. Usa i comandi
al volante per evitare le multe per eccesso di velocità
e guida in modo più sicuro anche nel traffico più veloce.

2

1

3
4
3. C
 erchi in lega da 17˝. Questi grandi cerchi mostrano con
orgoglio un design dinamico a 10 razze.
4.	Volante in pelle. La raffinatezza della versione Advance
è immediatamente visibile. La pelle di alto livello permette
al guidatore di avere una presa migliore.

Per usufruire dei servizi dell’hotspot Wi-Fi è necessario disporre di un account presso un operatore di rete. Il servizio è soggetto alla copertura della rete mobile. Soggetto
a costi dopo il periodo di prova gratuito. I pacchetti abbonamento OnStar sono diversi rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica su www.opel.it
i dati relativi a disponibilità, copertura e costi o rivolgiti al tuo rivenditore Opel di fiducia. Per maggiori informazioni su OnStar, vedere le pagine 18–21.
2
Compatibilità e funzioni possono variare a seconda del tipo di dispositivo e della versione del sistema operativo.
1 
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Zafira Advance

Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.

ZAFIRA INNOVATION.

1

Zafira Innovation rappresenta un pacchetto deluxe completo,
grazie ai morbidi sedili Morrocana, ai finestrini oscurati, a OnStar1
e all’interminabile serie di tecnologie di assistenza alla guida:

2

3

• A
 ssistenza al parcheggio, anteriore e posteriore, per parcheggiare
senza sforzi
• Cornici cromate dei finestrini laterali che si abbinano ai vetri oscurati
• Cerchi in lega da 17˝ che completano l’aspetto eccezionale della
carrozzeria
• Illuminazione diffusa che esalta l’eleganza dell’abitacolo
• Telecamera posteriore
• Navigatore satellitare Navi 4.0 IntelliLink
• La tecnologia Opel Eye per il meglio della sicurezza di serie, include:
avviso di superamento involontario dei limiti di carreggiata, indicatore
distanza di sicurezza, riconoscimento cartelli stradali, sensore crepuscolare, sensore pioggia, retrovisore fotoelettrocromatico
1.	Sedili Morrocana. La lussuosa finitura dei sedili in
Morrocana evidenzia il carattere best-in-class della
tua Zafira e aumenta la sensazione di benessere.
2.	Telecamera posteriore. Fai retromarcia in tutta sicurezza
e in totale comfort, utilizzando il grande display IntelliLink.
3.	Finestrini oscurati. Regala la privacy ai tuoi passeggeri
e proteggi gli oggetti preziosi da occhi indiscreti.
Il vetro oscurato mantiene, inoltre, la vettura più fresca
nelle giornate calde.

Per maggiori informazioni su OnStar, vedere le pagine 18–21. Compatibilità e funzioni possono variare
a seconda del tipo di dispositivo e della versione del sistema operativo.

1

Nelle immagini possono essere rappresentati equipaggiamenti a richiesta.

Zafira Innovation
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INTERNI A 5 STELLE.

1

Superfici eleganti, lavorazioni artigianali e imbottiture dei sedili
personalizzate sono un elemento fondamentale dell’atmosfera
premium di Zafira. Ogni allestimento è disponibile anche con i sedili
anteriori ergonomici certificati1. Prova le nuove finiture e ordina
la tua seduta di benessere su 4 ruote.
Guarda da vicino la tua finitura preferita su www.opel.it

3

30

Rivestimenti e finiture

4

2

5
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. 2 Non disponibile sulla versione Innovation. 3 Non disponibile sulla
versione Advance. 4A richiesta.

1.	Advance2. Sedili in tessuto Mando e imbottiture in tessuto
Atlantis in Jet Black. Cucitura Samba, finiture in Blasted
Silver e Jet Black con inserti High Gloss Chrome. Disponibile
anche con i sedili anteriori ergonomici certificati1 (vedi
sotto).
2.	Innovation Black3. Sedili in tessuto Lilop con imbottiture
Morrocana4 in Jet Black. Cucitura bi-colore Shadow Gray
e Rust, finiture in Ruthenium Metallic e Jet Black con inserti
High Gloss Chrome. Disponibile anche con i sedili anteriori
ergonomici certificati1 (vedi sotto).
3.	Innovation Light3 con sedili anteriori ergonomici
certificati AGR1. Sedili in tessuto Lilop e imbottiture
Morrocana in Light Neutral. Cucitura bi-colore Shadow
Gray e Ceramic White, finiture in Ruthenium Metallic
e Jet Black con inserti High Gloss Chrome.
4.	Finiture in tessuto Lace Black con sedile del conducente
ergonomico certificato AGR1. Sedili in tessuto Lace Black
e imbottiture Atlantis in Jet Black. Cucitura Star Silver,
finiture in base al livello di allestimento con intarsi in
High Gloss Chrome.
5.	Finiture in pelle con sedili anteriori2 ergonomici certificati
AGR1. Inserti sedili in pelle traforata Mondial e imbottiture
in pelle Mondial in Jet Black. Cucitura Star Silver III,
finiture in Ruthenium Metallic e Jet Black con inserti
High Gloss Chrome. Tutti gli allestimenti in pelle
comprendono i sedili anteriori ergonomici certificati.
	Sedili anteriori ergonomici con certificazione AGR1.
Questi lussuosi sedili anteriori dispongono di comandi
elettronici che permettono di allungare la seduta per
sostenere le cosce e regolare la zona lombare, affinché
aderisca perfettamente al profilo della schiena.

1

Rivestimenti e finiture
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Colori.
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Colori

summit white

Cosmic Grey

Satin Steel GrEy

Mineral Black

Coconut

Royal Blue

Sovereign Silver

Darkmoon1

Absolute Red1

Magnetic Silver2

Emerald Green

Rioja Red

Abalone White

Cerchi.

2.

1.

1. C
 erchi in lega da 17˝ 3. 7 J x 17˝,
design multirazze, pneumatici
225/50 R 17 (PGQ).
2. Cerchi in lega da 17˝ 4. 7 J x 17˝,
a 10 razze doppie, pneumatici
225/50 R 17 (PXS).
3. Cerchi in lega da 18˝ 5. 8 J x 18˝,
a 5 razze doppie, pneumatici
235/45 R 18 (PZJ).
4. Cerchi in lega da 18˝ 5. 8 J x 18˝,
a 5 razze con finitura High Gloss Black,
pneumatici 235/45 R 18 (PXR).
5. Cerchi in lega da 18˝ 5. 8 J x 18˝,
design multirazze, pneumatici
235/45 R 18 (PZK).
6. Cerchi in lega da 19˝ 5. 8 J x 19˝,
design multirazze con finitura Dark
Titan, pneumatici 235/40 R 19 (PZU).
7. Cerchi in lega da 19˝ 5. 8 J x 19˝,
a 5 razze bi-colore, pneumatici
235/40 R 19 (PZT).

3.

4.

5.

6.

7.

Configura la tua Zafira su
www.opel.it

1

Non disponibile con l’interno Innovation Black.

2

Non disponibile con interno Innovation Light.

3

Di serie sulla versione Advance.

4

Di serie sulla versione Innovation.

5

A richiesta solo su Innovation.

Cerchi
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POTENTI MEZZI.

Motori e trasmissioni
MOTORI

Zafira può disporre di un’ampia gamma di motorizzazioni
ultra-economiche, ideate in Germania, che forniscono energia
e spinta alla tua guida quotidiana, pur riducendo i costi per
il carburante e le riparazioni.
• L e tecnologie ecoFLEX e Start/Stop riducono le spese per
il carburante
• Il Diesel da 1.6 99 kW (134 CV) registra emissioni pari a soli
119–125 g/km di CO2
• Due i motori disponibili con cambio automatico
• Scegli la tipologia di alimentazione: benzina, Diesel o metano
Per visualizzare tutte le caratteristiche visita www.opel.it

Pneumatici
DIMENSIONI

215/60
R 16

225/50
R 17

235/45
R 18

235/40
R 19

Classe relativa al consumo di carburante

C–B

E–B

E

E

Classe relativa all’aderenza sul bagnato

E–B

C–B

B

B

Valore misurato del rumore esterno
di rotolamento (dB)

71

68–71

71

71

Categoria del rumore esterno di rotolamento
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Motori, trasmissioni e pneumatici

–

1.4 Turbo ECOTEC®
a iniezione diretta
(88 kW/120 CV)

1.4 Turbo ECOTEC®
a iniezione diretta
(103 kW/140 CV)

Trasmissione

MT-6

AT-6

Conformità emissioni

Euro 6

Euro 6

Benzina

Benzina

8,1–8,5

8,5–9,3

Alimentazione
Consumi l/100 km

1

Ciclo urbano
Ciclo extraurbano

5,5–5,7

5,3–5,6

Ciclo misto

6,4–6,8

6,5–6,9

Emissioni di CO2 (ciclo misto) g/km¹

148–156

150–160

MOTORI e trasmissioni
1.6 Turbo Metano ECOTEC®
(110 kW/150 CV)

MOTORI

1.6 CDTI ECOTEC®3
(88 kW/120 CV)
con tecnologia BlueInjection
e Start/Stop

1.6 CDTI ECOTEC®3
(99 kW/134 CV)
con tecnologia BlueInjection
e Start/Stop

Trasmissione

MT-6

MT-6

MT-6

Conformità emissioni

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Gli intervalli relativi a consumi ed emissioni indicati in tabella dipendono dagli pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo
concessionario Opel o consulta il listino prezzi.
Alimentazione
Consumi l/100 km

Metano

Diesel

Diesel

1

Ciclo urbano

9,9–10,3 (6,5–6,7)2

5,3–5,6

5,3–5,6

Ciclo extraurbano

5,6–6,0 (3,7–3,9)

2

4,0–4,2

4,0–4,2

Ciclo misto

7,2–7,6 (4,7–5,0)2

4,5–4,7

4,5–4,7

129–136

119–125

119–125

Emissioni di CO2 (ciclo misto) g/km¹
MOTORI

Trasmissione
Conformità emissioni

2.0 CDTI ECOTEC®3
2.0 CDTI ECOTEC®3
2.0 CDTI ECOTEC®3
(96 kW/130 CV)
(125 kW/170 CV)
(125 kW/170 CV)
con tecnologia BlueInjection con tecnologia BlueInjection con tecnologia BlueInjection
e Start/Stop
AT-6

AT-6

MT-6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Gli intervalli relativi a consumi ed emissioni indicati in tabella dipendono dagli pneumatici. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo
concessionario Opel o consulta il listino prezzi.
Alimentazione

Diesel

Diesel

Diesel

Ciclo urbano

8,0–8,2

8,0–8,2

6,0–6,4

Ciclo extraurbano

4,5–4,8

4,5–4,8

4,2–4,5

Consumi l/100 km1

Ciclo misto

5,8–6,1

5,8–6,1

4,9–5,2

Emissioni di CO2 (ciclo misto) g/km¹

153–161

153–161

129–137

MT-6 = trasmissione manuale a 6 rapporti, AT-6 = trasmissione automatica a 6 rapporti
1
2

Secondo normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).
Gas H in m3/100 km (convertiti in kg/100 km).
I veicoli dotati di tecnologia BlueInjection 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

3 

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. 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), con vettura in ordine di marcia, come specificato dalle stesse. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2. 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 risultare differenti rispetto ai
consumi effettivi, che sono influenzati dallo stile di guida e dalle condizioni operative. Gli equipaggiamenti aggiuntivi
possono far aumentare il peso a vuoto del veicolo e, in alcuni casi, il carico massimo su ciascun assale, con una
conseguente modifica della portata ammessa e della massa rimorchiabile. Possono anche ridurre la velocità massima
e far 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.

AGGIUNGI QUELLO
CHE VUOI.
Come si fa a migliorare la vettura leader del segmento? Con una
selezione di accessori a richiesta studiati su misura per i tuoi
progetti e realizzati con il marchio di qualità Opel.

1

Opel dispone di accessori per ogni necessità. Trova i tuoi su
www.opel-accessories.com/it

1.	Tendine parasole. Queste tendine di ottima qualità assicurano
la privacy ai passeggeri e schermano i raggi del sole, tenendo
fresco l’abitacolo. Studiati per adattarsi perfettamente ai finestrini posteriori di Zafira, restano nella loro posizione sempre,
con finestrini alzati o abbassati.
2.	Tavolino da picnic FlexConnect1. Stabile e pieghevole, il tavolino
FlexConnect con portabicchiere offre tutto lo spazio necessario
per appoggiare un libro o uno snack.
3.	Sistema FlexOrganizer®1. Questo sistema regolabile si incardina
sui binari FlexRail®, a richiesta, montati sui due lati del bagagliaio.
Tiene fermi gli oggetti poco stabili e separa quelli delicati dagli
altri bagagli. Per maggiori informazioni sul sistema FlexOrganizer®
segui il link sopraindicato.
36

Accessori

4.	Griglia di sicurezza. Questo accessorio resistente
e facile da installare permette ad animali da compagnia
e passeggeri di viaggiare in sicurezza e consente di
tenere puliti i sedili.
5.	FlexDock®. Il modo più sicuro ed elegante per integrare il
tuo smartphone nella plancia. La base FlexDock® permette
di eliminare tutti i cavi e tiene l’iPhone a portata d’occhio.
Ovviamente ricarica le batterie.
1

È necessaria una staffa separata.

2

3

4

5
Accessori
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SETTE MOTIVI
PER AMARE
NUOVA ZAFIRA.
1. È una vera 7 posti1 con le caratteristiche dinamiche
di una normale automobile compatta
2. Versatilità nelle possibilità di carico e nella
disposizione dei sedili
3. Carrozzeria elegante e abitacolo premium
4. Sistemi avanzati di assistenza alla guida2
5. Tecnologie all’avanguardia come i fari anteriori
LED AFL2
6. Motori efficienti, ingegnerizzati in Germania
7. Connettività avanzata con OnStar
Il miglior modo per apprezzare Zafira è prenotare
una prova su strada presso i concessionari Opel.
Prova OnStar, sposta i sedili come vuoi, scarica
un’app in streaming … e parti per un viaggio
indimenticabile.
Trova il concessionario Opel più vicino su www.opel.it
Per conoscere le ultime offerte e le ultime novità segui
Opel su Facebook o Twitter: @OpelItalia

1
2

Di serie su tutta la gamma.
A richiesta. Non disponibili con motore metano.
Sette motivi per AMARE nuova Zafira
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I/MY18
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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