
  IL NUOVO MOVaNO
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ALL’ALTEZZA DI 
OGNI ESIGENZA.
Efficiente, affidabile e confortevole: il nuovo Movano è disponibile in diverse varianti  
e si adatta perfettamente alle sfide della vostra attività.

Le foto della presente brochure mostrano in parte delle opzioni non comprese nella dotazione di serie. Il contenuto della presente pubblicazione  
corrisponde allo stato al momento della stampa. Ci riserviamo il diritto di modificare costruzione ed equipaggiamento. Vi invitiamo a rivolgervi  
al vostro partner Opel per ricevere le informazioni più aggiornate.
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COSTRUITO PER 
QUALSIASI SFIDA.
Ogni attività è diversa come pure ogni strada. Se la vostra quotidianità lavorativa prevede  
il traino di rimorchi pesanti oppure percorrete di frequente strade dissestate, l’ideale è la trazione 
posteriore. L’Opel Movano Cargo è disponibile in due diverse lunghezze abbinate alla trazione 
posteriore. Propone inoltre un carico totale ammesso da 2800 a 4500 kg. Un furgone in grado 
di soddisfare tutte le vostre esigenze.
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COSTRUITO CON 
UN DESIGN 
FUNZIONALE 
E PRATICO.
Il design riuscito è molto più di un bell’aspetto. Deve rispondere a criteri quali vano  
di carico funzionale e accessibilità pratica. Le porte posteriori a battenti dell’Opel Movano 
offrono, a richiesta, un angolo d’apertura fino a 270°. Caricare e scaricare grandi  
europallet attraverso le porte laterali scorrevoli è semplice e agevole grazie all’apertura  
di 1270 mm1.

1 1050 mm per la versione L1.
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COSTRUITO PER 
ESSERE PRONTI 
A TUTTO.
I conducenti di un Opel Movano Cargo hanno sempre con sé il loro ufficio, equipaggiato con due pratiche  
prese USB e 12 V nonché diverse comode possibilità di riporre oggetti: vano chiudibile, cassetto portaoggetti 
con FlexTray estraibile o portabottiglie per bottiglie da 1,5 litri. Il tutto è comodamente raggiungibile dal  
sedile del conducente.

Vani nelle portiere. Riponete le bottiglie fino  
a 1,5 l nei capienti vani delle portiere laterali.

Cassetto portaoggetti FlexTray. Tenete sempre  
a portata di mano gli oggetti nel cassetto porta-
oggetti estraibile.

Caricatore senza fili. Appoggiate semplice- 
mente lo smartphone nell’apposito spazio per  
ricaricare la batteria senza fili. 
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Vano nella plancia. Mantenere l’ordine durante il 
viaggio è semplice: riponete gli oggetti importanti 
nello scomparto superiore.

Piano d’appoggio estraibile. Decisamente  
pratici anche il piano estraibile e il portabibite 
di fronte al sedile passeggero. 

Piano di lavoro orientabile. Utilizzate l’Opel 
Movano come ufficio mobile. Il sedile di sinistra 
del divano doppio multifunzionale passeggero 
anteriore è ribaltabile e funge da superficie  
di appoggio orientabile per un laptop.
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COSTRUITO PER 
CONSUMARE POCO.
In termini di efficienza i nuovi motori Euro 6d-TEMP ed Euro VId con tecnologia BiTurbo sono praticamente 
impareggiabili. Aumentate la produttività della vostra azienda grazie alla motorizzazione potente  
e al basso consumo di carburante.
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Opel MOvanO 
CargO.
Tutto lo spazio che vi occorre e ampie possibilità di accesso al vano  
di carico contraddistinguono l’Opel Movano Cargo. Soglia di carico  
bassa ineguagliata nei modelli con trazione anteriore, porte posteriori  
ad altezza tetto per le varianti H1 e H2 con altezza di carico fino a 2,05 m  
e porte scorrevoli laterali fino a 1,27 m di larghezza facilitano le operazioni 
di carico e scarico anche in condizioni di spazio ristrette – trasporta  
inoltre senza problemi anche oggetti molto lunghi fino a 4,38 m. 

4 classi di peso, 4 lunghezze, 3 altezze del tetto, trazione anteriore  
e posteriore, ruote posteriori singole o gemellate nonché dotazione 
comfort e pratica completa – Opel Movano Cargo offre possibilità  
di scelta pressoché illimitate.
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Dimensioni esterne Movano Cargo

L1H1/H2 FWD

L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)
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L: lungezza 1 = corto 2 = medio 3 = lungo 4 = extra lungo
H: altezza 1 = standard 2 = medio 3 = alto

FWD = trazione anteriore RWD = trazione posteriore
SRW = ruote posteriori singole DRW = ruote posteriori gemellate

Tutte le dimensioni in mm.
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Versioni Movano Cargo

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L4H2 RWD (DRW)

L1H2 FWD

L2H3 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

L3H3 FWD

L3H3 RWD (SRW) L3H3 RWD (DRW)

L4H3 RWD (DRW)L4H2 RWD (SRW) L4H3 RWD (SRW)
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Pesi1 e dimensioni Movano Cargo

Varianti Opel Movano Cargo 
 
 
 

Peso totale ammesso 
 

kg

Carico utile  
 massimo

kg

Carico sul tetto  
massimo

kg

Volume di carico

m3

Lunghezza vano 
di carico massima

mm

Larghezza vano di carico
max/tra passaruota

mm

Altezza vano di carico 
massima interna 

mm

Diametro di sterzata
(da cordolo a cordolo/

da muro a muro)

m

Trazione anteriore

L1H1 2800 847 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H1 3300 1347 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H1 3500 1547 200 7,8 2583 1765/1380 1700 12,0/12,5

L1H2 3300 1327 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L1H2 3500 1527 200 8,6 2583 1765/1380 1894 12,0/12,5

L2H2 3300 1254 200  10,3 3083 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H2 3500 1454 200  10,3 3083 1765/1380 1894 13,6/14,1

L2H3 3300 1228 –  11,7 3083 1765/1380 2144 13,6/14,1

L2H3 3500 1428 –  11,7 3083 1765/1380 2144 13,6/14,1

L3H2 3500 1359 200 12,5 3733 1765/1380 1894 15,7/16,2

L3H3 3500 1353 –  14,1 3733 1765/1380 2144 15,7/16,2

Trazione posteriore

L3H2 Ruote singole 3500 1132 200 11,9 3733 1765/1380 1798 13,6/14,1

L3H3 Ruote singole 3500 1114 – 13,5 3733 1765/1380 2048 13,6/14,1

L3H2 Ruote gemellate 3500 1076 200 11,9 3733 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H3 Ruote gemellate 3500 1053 – 13,5 3733 1765/1080 2048 13,6/14,1

L3H2 Ruote gemellate 4500 2125 200 11,9 3733 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H3 Ruote gemellate 4500 2092 – 13,5 3733 1765/1080 2048 13,6/14,1

L4H2 Ruote singole 3500 1132 200 14,9 4383 1765/1380 1798 15,7/16,2

L4H3 Ruote singole 3500 1085 – 17,0 4383 1765/1380 2048 15,7/16,2

L4H2 Ruote gemellate 3500 1036 200 14,9 4383 1765/1080 1798 15,7/16,2

L4H3 Ruote gemellate 3500 965 – 17,0 4383 1765/1080 2048 15,7/16,2

L4H2 Ruote gemellate 4500 2047 200 14,9 4383 1765/1080 1798 15,7/16,2

L4H3 Ruote gemellate 4500 2046 – 17,0 4383 1765/1080 2048 15,7/16,2

1  Peso minimo del veicolo secondo l’approvazione del tipo incl. tutti i liquidi d’esercizio, utensili di bordo e serbatoio pieno al 90%. Conducente incl. (75 kg). Le opzioni non sono considerate. Il peso effettivo del veicolo può variare in base alla motorizzazione  
e all’equipaggiamento.
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COSTRUITO 
PER CARICARE 
TUTTI E TUTTO.
L’Opel Movano cabina doppia padroneggia alla perfezione il suo compito  
principale: trasportare da un posto all’altro il team e tutta l’attrezzatura.  
Accanto al sedile conducente possono accomodarsi fino a due passeggeri,  
mentre la seconda fila accoglie fino a quattro collaboratori. Cinture e  
poggiatesta sono inclusi di serie. L’ampia porta scorrevole permette di salire  
e scendere agevolmente e la paratia divisoria protegge tutti i passeggeri  
da eventuali spostamenti del carico.

Divano posteriore con 4 sedili. I sedili  
sagomati offrono un buon comfort anche  
sui lunghi tragitti.
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Dimensioni esterne Movano cabina doppia

L1H1/H2 FWD

L3 (SRW/DRW) H2 H2 (SRW) H2 (DRW)
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L: lunghezza 1 = corto 2 = medio 3 = lungo
H: altezza 1 = standard 2 = medio

FWD = trazione anteriore RWD = trazione posteriore
SRW = ruote posteriori singole DRW = ruote posteriori gemellate

Tutte le dimensioni in mm.
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Varianti Movano cabina doppia

Pesi1 e dimensioni Movano cabina doppia

L1H1 FWD L2H2 FWD

L3H2 FWD

L1H2 FWD

L3H2 RWD (SRW) L3H2 RWD (DRW)

Varianti Opel Movano cabina doppia
 
 
 

Peso totale ammesso 

kg

Carico utile 
massimo 

kg

Carico sul tetto 
massimo

kg

Volume di carico 

m3

Lunghezza vano  
di carico massima 

mm

Larghezza vano di carico
max/tra passaruota 

mm

Altezza vano di carico 
massima 

mm

Diametro di sterzata
(da cordolo a cordolo/

da muro a muro) 

m

Trazione anteriore

L2H2 3500 1258 200 6,9 2175 1765/1380 1894 13,6/14,1

L3H2 3500 1163 200 9,0 2825 1765/1380 1894 15,7/16,2

Trazione posteriore

L3H2 Ruote singole 3500 1076 200 8,3 2825 1765/1380 1798 13,6/14,1

L3H2 Ruote gemellate 3500 978 200 8,3 2825 1765/1080 1798 13,6/14,1

L3H2 Ruote gemellate 4500 1879 200 8,3 2825 1765/1080 1798 13,3/14,1

1  Peso minimo del veicolo secondo l’approvazione del tipo incl. tutti i liquidi d’esercizio, utensili di bordo e serbatoio pieno al 90%. Conducente incl. (75 kg). Le opzioni non sono considerate. Il peso effettivo del veicolo può variare in base alla motorizzazione  
e all’equipaggiamento.
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INTRATTENIMENTO 
E COMFORT.
Infotainment. Restate connessi e mantenete in qualsiasi momento la visione d’insieme sulla vostra destinazione, il tragitto  
e la situazione del traffico grazie al sistema d’Infotainment dell’Opel Movano. In un’atmosfera rilassata si lavora molto meglio.
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INTRATTENIMENTO 
E COMFORT.

Navi 50 IntelliLink Pro DAB+. Sistema d’Infotainment e di navi-
gazione con 2 altoparlanti da 20 W. Lo schermo tattile a colori da 
7 pollici è comodamente posizionato nella parte superiore della 
console. Le mappe di tutti i paesi dell’Europa occidentale sono già 
integrate. 

Ulteriori caratteristiche sono Android Auto™1, Apple CarPlay™2, 
comandi vocali tramite smartphone collegato, comandi al volante, 
interfaccia USB e AUX-IN nonché Bluetooth® per lo streaming  
audio e le chiamate in vivavoce.3

Radio 15 USB DAB+. Radio con display integrato e prese universali per USB e Bluetooth®.  
Potenza d’uscita: 2 x 15 W.3

AUX-IN e interfaccia USB. Tutti i sistemi d’Infotainment di Opel Movano sono dotati di entrate  
AUX-IN aggiuntive e di prese USB.

Radio digitale con DAB+. La ricezione di tutti i formati radio digitali europei è possibile con   
DAB/DAB+/DMB. Questa funzione è già integrata in Navi 50 IntelliLink Pro o Radio 15 USB .

Comandi audio sul piantone dello sterzo. Per 
la gestione semplice e sicura dei sistemi 
d’Infotainment.

Bluetooth®. Permette di telefonare in sicurezza 
senza togliere le mani dal volante.

1Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. 2Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. 3 La compatibilità e determinate funzioni possono variare in base al dispositivo o alla versione del sistema operativo.  
Per verificare la compatibilità del vostro dispositivo consultate www.apple.com oppure www.android.com oppure rivolgetevi al vostro partner Opel.
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Climatizzatore automatico. Adegua automa- 
ticamente la temperatura per creare il clima  
desiderato.

Climatizzatore. Migliora l’ambiente di lavoro con 
qualsiasi condizione meteo: aria fresca in estate 
e finestrini privi di ghiaccio in inverno.

Pacchetto fumatore. Con posacenere estraibile 
(compatibile con portabibite) e accendisigari.

Computer di bordo. Il display d’informazione del 
conducente a colori di 3,5 pollici informa in modo 
ben leggibile su consumo, autonomia, tempo  
di guida, tragitto percorso nonché sugli avvisi 
importanti del sistema di assistenza alla guida.

Regolatore di velocità incl. limitatore. I comandi 
sul volante permettono d’impostare una velocità 
costante e un limite di velocità temporaneo.

Cronotachigrafo intelligente. Il cronotachigrafo 
di facile utilizzo registra affidabilmente i tempi 
di guida e di riposo per il rispetto delle norme UE 
per gli autisti professionisti.

 Abitacolo  Comfort

 Esterni
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Predellino. Accedere al vano di carico è più 
 comodo con il predellino antisdrucciolo. Di serie 
con trazione posteriore. Predellino stretto 
 disponibile in opzione con trazione anteriore.

Gancio di traino. Amplia le possibilità di  
trasporto con carico rimorchiato fino a 3,5 t.

Sedile comfort. Regolabile in altezza, sedile 
 sagomato con sostegno lombare regolabile  
e bracciolo. Disponibile in opzione per conducente 
e passeggero anteriore.

Sedile conducente molleggiato. Sedile condu-
cente regolabile su 4 posizioni con sospensione 
pneumatica regolabile e braccioli per un comfort 
di seduta ottimale su lunghi tragitti.

Riscaldamento autonomo. Assicura temperature 
gradevoli e finestrini sbrinati non appena salite  
a bordo. Il timer programmabile gestisce la 
temperatura interna e il ciclo di riscaldamento.

 Comfort

 Esterni
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Assistenza al mantenimento di corsia. Avvisa  
in caso di deviazione involontaria dalla corsia 
di marcia.

Avvisatore angolo morto. Rileva altri veicoli che 
si trovano accanto a voi e vi avvisa non appena 
entrano nel vostro angolo morto.

Assistenza per vento laterale. Individua auto
maticamente le turbolenze causate dai venti  
laterali e stabilizza il veicolo.

COSTRUITO PER  
LA SICUREZZA  
INNANZITUTTO.
Airbag, ABS ed ESP® sono ormai da tempo compagni di viaggio fissi dei conducenti. Gli autisti dell’Opel Movano 
 beneficiano però di sicurezza aggiuntiva grazie all’avvisatore angolo morto, assistenza per vento laterale, varie possibilità 
di assicurare il carico nonché fari e sistemi tergicristalli che si adattano automaticamente alle condizioni di luce  
e meteorologiche. La telecamera posteriore offre un’eccellente visuale verso l’area dietro il veicolo. In tal modo avete 
sempre un’idea del traffico che vi segue anche senza specchietto retrovisore interno.
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Telecamera posteriore permanente. Offre una 
visuale eccellente sulla strada dietro di voi  
e visualizza il traffico che vi segue sullo schermo  
LCD da 3,5 pollici, applicato in aggiunta al 
 retrovisore interno.

Park-Pilot anteriore e posteriore. Mostra grafi-
camente la distanza ed emette dei segnali acustici 
per evitare danni involontari durante le manovre 
di parcheggio. Avvisa inoltre se non c’è sufficiente 
spazio davanti al veicolo ad esempio nei parcheggi 
laterali.

Impianto antifurto. L’antifurto attivabile con la chiave del veicolo sorveglia  
il vano motore, la cabina e il vano di carico.

Interruttore deadlock. Il bloccaggio meccanico rinforzato della chiusura  
centralizzata offre una maggiore protezione dai furti.

Telecamera di retromarcia.1 Durante le manovre 
in retromarcia visualizza l’area dietro il veicolo 
sullo schermo tattile a colori da 7 pollici.

Fari fendinebbia. Incassati nello spoiler sotto- 
paraurti anteriore e quindi protetti in caso  
di collisioni leggere.

Specchietto grandangolare. Le due lenti dello specchietto retrovisore esterno minimizzano l’angolo 
morto. Un grande specchio convesso nell’aletta parasole lato passeggero riduce l’ulteriore angolo 
 morto nelle manovre in retromarcia in spazi angusti.

Fari con luci di marcia diurna a LED. Migliorano la visibilità a prescindere dalle condizioni di luce.

Telaio

Bloccaggio del differenziale. Se viaggiate spesso su terreni impegnativi, il bloccaggio del  
differenziale opzionale permette di sfruttare al massimo i vantaggi della trazione posteriore.

Sospensione pneumatica. Grazie alla sospensione pneumatica opzionale, l’altezza della soglia  
di carico si abbassa fino a 355 mm.

Sistemi ausiliari

Presa di forza. Per tutte le versioni dell’Opel Movano è disponibile una presa di forza al motore,  
ad esempio per azionare un’unità frigorifera. Per chi necessita di maggiore potenza, i modelli  
a trazione posteriore possono essere equipaggiati con presa di forza al cambio.

Seconda batteria. Accresce la capacità disponibile della batteria. Consigliata per veicoli con 
 riscaldamento autonomo oppure dotati di consumatori elettrici aggiuntivi.

 Sicurezza  Assicurazione del carico

1 Abbinata alla Radio 15 USB, l’immagine della telecamera di retromarcia viene visualizzata su un ritaglio nello specchietto  
retrovisore interno. 
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Protezione vano di carico. Pannelli laterali in legno sagomati su misura, a mezza altezza o interi, nonché il pianale in legno rivestito in resina proteggono  
il vano di carico da eventuali danni.

Griglia protettiva per paratia divisoria con finestra. La solida griglia  
in acciaio protegge il vetro senza ostacolare la visuale.

Illuminazione vano di carico a LED. Per un’illuminazione ottimale del  
vano di carico.

 Assicurazione del carico
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Rete fermacarico. Tridimensionale e flessibile,  
la rete fermacarico fissa colli di diverse dimensioni.

Aste telescopiche estraibili. Si possono posi-
zionare in orizzontale e in verticale e assicurano 
i carichi pesanti.

Rete divisoria scorrevole. Si fissa al pianale e al tetto e trattiene i carichi leggeri. Con passaggio apribile.

 Assicurazione del carico
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Cinghia di fissaggio. Cinghia di fissaggio flessibile per assicurare il carico ai binari  
di ancoraggio laterali razionalizzando lo spazio.

Binari di ancoraggio laterali. Con 6 anelli di 
 ancoraggio scorrevoli e punti di fissaggio ogni  
25 mm.

Anelli di ancoraggio scorrevoli. Anelli in metallo 
appositamente sviluppati per il sistema di binari 
dell’Opel Movano.

Anelli di ancoraggio. In base alla lunghezza del 
veicolo fissate il carico con 6, 8, 10 o 12 solidi 
anelli di ancoraggio montati nel pianale. Dispo-
nibili in opzione 4 anelli montati lateralmente.
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Barre portatutto. Per creare uno spazio di carico 
supplementare sul tetto: le barre portatutto  
mobili in alluminio forniscono un supporto sicuro 
per carichi di ogni tipo.

Paraspruzzi. L’attività quotidiana di un veicolo 
commerciale è spesso frenetica: i paraspruzzi  
lo proteggono dai danni alla vernice causati da 
sassolini o sporco proveniente dai bordi della 
strada.

Griglia in acciaio per porte a battenti. Prote- 
zione su misura anche per i finestrini posteriori.

Portapacchi. Indispensabile per molte attività:  
il solido portapacchi in alluminio trasforma il tetto 
in una seconda superficie di carico per oggetti 
 ingombranti come scale, tubi o assi e facilita  
il fissaggio del carico.

Scala in acciaio. Caricare meglio e più veloce-
mente: la scala fissata alla porta posteriore  
permette di accedere comodamente al tetto  
e accresce la sicurezza sul lavoro.

Accessori Accessori
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Tappetini sagomati in gomma. I tappetini in 
gomma proteggono da sporco, acqua o fango  
e sono irrinunciabili nel duro lavoro quotidiano.

Tappetini Premium. Maggiore comfort e prote
zione di lunga durata per l’allestimento interno:  
i tappetini contribuiscono inoltre a mantenere 
pulito l’Opel Movano.

Coprisedili standard. Non si può fare la frittata 
senza rompere le uova: i coprisedili proteggono  
in modo efficace i rivestimenti dall’usura causata 
dal lavoro quotidiano.

Coprisedili Premium. Proteggere con stile:  
i coprisedili Premium evitano di sporcare e logo
rare i rivestimenti del veicolo e conferiscono 
all’abitacolo un aspetto elegante.

Sistemi di trasporto e di carico per professionisti. Ogni attività ha esigenze specifiche e alcune sono più semplici da soddisfare di altre. La nostra vasta  
scelta di sistemi di trasporto e di carico flessibili fornisce il supporto ideale. Grazie alle barre portatutto in alluminio Opel e all’ampia gamma di sistemi  
di trasporto da tetto specifici creiamo spazio aggiuntivo per praticamente qualsiasi esigenza. Potete pertanto ottimizzare facilmente flessibilità, 
 precisione ed efficienza della vostra attività.

Accessori
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Halo Silver1

1Metallizzato.

North Sea Blue

Saffron Yellow

Signal Blue

Cement Grey

Polar White

Scegliete tra dieci eleganti colori.

 Colori e rivestimenti
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Poppy Red Mandarin Orange

Ambient Blue1 Pearl Black1
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Servizio opel.
Siamo professionisti del servizio e della manutenzione. La rete di officine Opel offre un servizio 
clienti rapido, comodo e conveniente affinché possiate ripartire con la vostra auto o veicolo 
commerciale il prima possibile. Da Opel trovate tutto sotto un unico tetto: possediamo 
 l’attrezzatura, gli utensili e la formazione per assistervi in tutte le vostre esigenze e utilizziamo 
solo ricambi originali, montati da tecnici appositamente formati. In breve: siamo uno 
«sportello unico» per tutte le vostre esigenze dopo vendita.

PROTEZIONE SU MISURA
Godetevi la quotidianità con più sicurezza e più flessibilità –  
strutturate la vostra protezione in base alle vostre esigenze  
individuali.

• Soccorso stradale Opel con garanzia di mobilità 24/24

•  L’estensione della garanzia Opel prolunga fino a max tre anni 
supplementari la garanzia di fabbrica di due anni

•  I pacchetti di servizio includono tutte le manutenzioni previste 
dal piano dei servizi della vostra Opel. I pacchetti parti soggette 
a usura coprono inoltre la sostituzione dei principali pezzi 
soggetti a usura

Maggiori informazioni su opel.ch

MASSIMA SICUREZZA CON IL NOSTRO CONTROLLO  
VISIVO GRATUITO
Controlliamo visivamente 97 fattori relativi alla sicurezza  
e affidabilità del vostro veicolo – in 12 minuti. Voi decidete  
cosa riparare e quando. Grazie a piccoli interventi proattivi 
potete evitare costose riparazioni successive.

• Gratuito

• Copre tutti i fattori importanti per la sicurezza

• Feedback immediato

• Rapporto per la vostra documentazione

GUIDA INTELLIGENTE
Una buona navigazione necessita di mappe aggiornate.  
Grazie agli aggiornamenti della navigazione Opel, mappe, 
informazioni e itinerari sono sempre attuali, per arrivare  
in modo rapido e sicuro a destinazione.

• Risparmio di tempo con una guida efficiente

• Risparmio di denaro – per carburante e manutenzioni

•  Rispettate l’ambiente – riducendo il consumo di carburante  
e le emissioni di CO2

COMPETENZA OPEL
Grazie alla manutenzione e cura professionale il vostro  
veicolo continuerà a funzionare correttamente. Nessuno  
conosce il vostro veicolo meglio dei nostri partner di servizio 
Opel, che vi garantiscono riparazioni di qualità a prezzi 
 corretti. L’affidabilità è solo uno dei molti motivi per cui 
potete sempre fare affidamento su Opel.

L’OPZIONE MIGLIORE, SEMPRE
•  Le batterie originali Opel sono prive di manutenzione,  

non dovete mai rabboccare l’acqua.

•  Le spazzole tergicristallo originali Opel minimizzano la  
rumorosità del vento e migliorano il comfort alle alte velocità

•  I dischi dei freni originali Opel offrono prestazioni in frenata  
di prim’ordine e spazi di frenata brevi

•  I paraurti originali Opel sono stati testati in numerosi crash  
test e si adattano alla perfezione, il vostro veicolo conserva  
il suo aspetto originale

MANUTENZIONE PROFESSIONALE CONTROLLO ELETTRONICO DEL VEICOLO

AGGIORNAMENTI MAPPE OPELRICAMBI ORIGINALI OPEL

FLExCARE
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È possibile che l’equipaggiamento di serie o speciale di alcune auto illustrate nel presente catalogo non corrisponda alla dotazione dei veicoli Opel per la Svizzera. Al riguardo, basta consultare il listino «Equipaggiamento/Prezzi» rilasciato da Opel Suisse e disponibile per ciascun modello.  

I colori di stampa riproducono solo approssimativamente le tonalità autentiche. Opel Suisse si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso costruzione, dati ed equipaggiamento dei suoi modelli. I veicoli Opel sono equipaggiati con componenti provenienti da diverse  

unità di produzione Opel e da fornitori esterni, prodotti secondo le norme di qualità Opel. Trovate informazioni sulle modalità di costruzione in funzione del riciclaggio su http://it.opel.ch/recycling

9.19 • Art. OP500325 • Opel Suisse SA

www.opel.ch

IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI


