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Offensiva di prodotto Opel: riflettori puntati su nuova Insignia e su
Crossland X
•

La seconda generazione di Opel Insignia: protagoniste le nuove Grand Sport e Sports
Tourer

•

Assistente personale: prenotazioni di hotel grazie a Opel OnStar

•

Unica e personalizzata: il nuovo programma Opel Exclusive con una scelta illimitata di
colori

•

Crossover con il ‘fattore X’: prima apparizione in pubblico del nuovo Opel Crossland X

•

7 nel 17: l’offensiva di prodotto Opel con sette modelli quest’anno procede a pieno
ritmo

Rüsselsheim/Ginevra. Opel si prepara al lancio dei suoi nuovi modelli eXtremamente
accattivanti, che avverrà all’87° Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra. La Casa
di Rüsselsheim presenterà in anteprima mondiale assoluta le nuovissime varianti della sua
ammiraglia, Insignia Grand Sport e Insignia Sports Tourer, e mostrerà per la prima volta al
pubblico Crossland X, modello eXtremamente versatile e di tendenza. Le proposte di Opel
per l’edizione 2017 del Salone di Ginevra sono completate dal debutto del nuovo servizio
di Assistenza Personale Opel OnStar e del nuovo programma Opel Exclusive, che
consentirà ai proprietari di Insignia di crearsi una vettura esclusiva che rispecchi i loro gusti
personali.
La nuovissima Opel Insignia è in forma smagliante. Sportiva come una coupé di grandi
dimensioni, è incredibilmente spaziosa grazie alla nuova architettura e divertente da
guidare, oltre a garantire livelli di sicurezza e comfort esemplari come ci si aspetta da una
vera e propria ammiraglia. La seconda generazione di Insignia si distingue per le linee
mozzafiato e l’accogliente abitacolo, oltre a offrire una gamma molto vasta di tecnologie
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intelligenti, dai rivoluzionari fari anteriori Opel IntelliLux LED® a matrice, al sofisticato
sistema di trazione integrale con torque vectoring, passando dai modernissimi sistemi di
assistenza alla guida fino ad arrivare al raffinato head-up display. La sicurezza viene
notevolmente incrementata anche dal cofano anteriore attivo, che aumenta la protezione
dei pedoni. Inoltre, Insignia dispone della sempre eccellente connettività Opel con
integrazione delle funzionalità dello smartphone, ora in grado di offrire una nuova funzione
di Opel OnStar, l’Assistente Personale, che consente a chi viaggia su Insignia di prenotare
camere d’albergo1 e ricercare i parcheggi2 attraverso l’operatore OnStar – una persona in
carne e ossa, non un computer. In generale, nuova Insignia vanta una migliore agilità e
una maggiore spaziosità e offre un eccellente rapporto qualità/prezzo, il che la rende in
grado di competere anche con i modelli dei marchi premium.
La nuova ammiraglia è anche la prima Opel disponibile con trazione integrale intelligente
con torque vectoring, cambio automatico a otto velocità e telecamera da 360°. La
dotazione di nuove motorizzazioni turbo altamente efficienti, la riduzione di peso fino a 200
chilogrammi (in funzione della versione) e la posizione di seduta più bassa consentono a
Insignia Grand Sport e Sports Tourer di offrire a chi si trova al volante un’esperienza di
guida più diretta e coinvolgente, caratterizzata da un’agilità superiore al passato.

Distinguersi dal resto del mondo grazie a Opel Exclusive

Accanto al debutto delle due nuove versioni di Insignia e dei nuovi servizi OnStar, Ginevra
segnerà anche il lancio del nuovo programma Opel Exclusive, che consentirà a chiunque
di differenziarsi personalizzando la propria Insignia in base al gusto personale. I clienti
Opel Exclusive potranno scegliere tra una gamma di colori illimitata, in base alle proprie
preferenze. Non importa se vogliono che la vettura si abbini al colore della cravatta
preferita o che rifletta la tonalità degli occhi dell’amata o dell’amato, il team Opel Exclusive
realizzerà ogni loro desiderio.

1
2

Attraverso booking.com. Sono richiesti indirizzo e-mail e carta di credito.
Attraverso Parkopedia.
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Una volta scelto il colore, i clienti Opel Exclusive potranno aggiungere un ulteriore livello di
personalizzazione scegliendo la verniciatura che esprima al meglio la loro personalità.
Opel proporrà tre tipi di finitura per la carrozzeria. La finitura tri-coat è il risultato di un
rapporto di miscelazione innovativo e deve il proprio aspetto intenso e levigato ai tre strati
del rivestimento. La finitura metallizzata riflette la luce incidente, rendendo la vernice
luminosa e scintillante. E la finitura micalizzata abbaglia grazie ai sottili strati di cristalli
integrati che aiutano a evidenziare una lucentezza perlescente eccezionalmente naturale.
Opel Exclusive offrirà inoltre, una gamma di personalizzazioni sempre maggiore, tra cui
finiture in pelle, una selezione di cerchi esclusivi, oltre a numerosi elementi decorativi
riservati unicamente ai clienti Exclusive.
Nell’ambito del programma Exclusive, Opel sperimenterà anche nuove soluzioni digitali,
come ad esempio immagini dimostrative in 4K, una risoluzione a definizione ultra elevata e
realtà aumentata, per consentire ai clienti di configurare più agevolmente la loro nuova
automobile grazie a una definizione eccezionale, godendosi al contempo un’esperienza
immersiva.
Un crossover accattivante dotato di tecnologie ultramoderne
Il nuovo ed elegante crossover di Opel, Crossland X, è prossimo al suo debutto al Salone
di Ginevra. Il nuovo modello abbina una linea grintosa e i vantaggi da SUV alle qualità
ideali per un utilizzo cittadino. Questo versatile urban crossover vanta infatti una capacità
del bagagliaio ai vertici del segmento, pari a 520 litri - con cinque persone a bordo -, oltre
a una posizione di seduta rialzata che consente una visuale eccellente. Guidatore e
passeggero anteriore possono viaggiare nella comodità dei premiati sedili ergonomici
certificati dall’associazione tedesca di esperti posturali AGR. Opel è il solo costruttore a
offrire questo livello di comfort nel segmento (sia su Crossland X sia su Mokka X). I
passeggeri posteriori hanno inoltre la possibilità di regolare i sedili di ben 150 millimetri in
direzione longitudinale, incrementando così la versatilità di Crossland X.
Il nuovo crossover della gamma Opel offre inoltre, tecnologie ultra-moderne che rendono la
guida quotidiana più sicura, più comoda e più semplice. Gli innovativi fari anteriori full LED,
l’head-up display e la telecamera posteriore panoramica, il sistema avanzato di assistenza
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al parcheggio Advanced Park Assist, l’allerta incidente Forward Collision Alert con sistema
di rilevamento pedoni e frenata automatica di emergenza, il sistema di mantenimento della
corsia di marcia Lane Keep Assist, il riconoscimento dei limiti di velocità Speed Sign
Recognition, il sistema per la prevenzione dei colpi di sonno Driver Drowsiness System e il
sistema di avviso angolo cieco laterale Side Blind Spot Alert ne sono solo alcuni esempi.
Un’eccellente connettività digitale è garantita da Opel OnStar e dai moderni sistemi di
infotainment IntelliLink, compatibili con Apple CarPlay e Android Auto.
‘7 nel 17’
I due nuovi modelli Opel, Insignia Grand Sport e Insignia Sports Tourer, insieme a Opel
Crossland X, svolgono un ruolo fondamentale nell’offensiva di prodotto Opel ‘7 nel 17’, che
vedrà il lancio di sette nuovi modelli nel corso dell’anno. A questi seguiranno la
rivoluzionaria Ampera-e, che lascia al palo le auto elettriche rivali con un’autonomia
certificata di 520 chilometri (misurata secondo il Nuovo Ciclo di Guida Europeo NEDC),
l’avventurosa Insignia Country Tourer a trazione integrale e un Opel Vivaro ancora più
comodo e versatile. Inoltre, Opel lancerà sul mercato Grandland X. Crossland X andrà a
posizionarsi accanto a Mokka X con trazione integrale nel segmento B CUV/SUV in rapida
espansione, mentre Grandland X si rivolgerà a chi cerca un crossover nel segmento C.
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Il nome dice tutto: la nuova Opel Insignia Grand Sport
•

Design grandioso: Linee eleganti e l'aerodinamica di una coupé 4 porte

•

Innovazioni grandiose: Fari IntelliLux LED® a matrice di nuova generazione

•

Comfort grandioso: Sedili AGR con funzione wellness

•

Servizi esclusivi: Opel OnStar adesso anche con il servizio di Assistenza Personale

•

Tecnologie grandiose: La trazione integrale più sofisticata del segmento

•

Leggerezza grandiosa: Fino a 175 chilogrammi in meno della versione uscente

Rüsselsheim/Ginevra. Fate strada, arriva Opel Insignia Grand Sport. Il primo sguardo alla
prossima generazione dell'ammiraglia Opel mostra già perché merita questo nuovo nome.
Dopo il grande successo riscosso dalla prima generazione di Insignia, Auto dell'Anno
2009, con più di 900.000 unità vendute, nuova Insignia Grand Sport, presentata al Salone
Internazionale dell’Automobile di Ginevra, è pronta a mietere grandi successi ed è
perfettamente attrezzata per farlo. Si basa su un'architettura completamente nuova. Il
passo è stato allungato di 92 mm e rende l'abitacolo ancora più spazioso, a favore
soprattutto del comfort dei passeggeri posteriori. I progettisti hanno inoltre creato una
vettura dalle proporzioni eccezionali, innovative e sportive, con l'aspetto di una vera
ammiraglia: più atletica e più bassa, vanta il profilo slanciato e leggero di una coupé e la
grintosa presenza su strada di veicoli di classe superiore. Anche l'abitacolo di nuova
Insignia Grand Sport è una delizia per il guidatore, con il cruscotto slanciato e avvolgente e
una posizione di seduta più bassa di tre centimetri che offre un'esperienza di guida molto
più coinvolgente e diretta.
Nuova Insignia Grand Sport è più dinamica nell'aspetto e anche nel comportamento su
strada. Proprio come nel caso di Opel Astra, l'efficienza è stata una delle priorità per gli
ingegneri durante lo sviluppo di nuova Insignia. Una struttura ottimizzata e l'impiego di
materiali leggeri hanno contribuito a ridurre le masse in modo significativo, a tutto
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vantaggio dell'agilità e del comportamento su strada. Nuove funzioni altamente
tecnologiche come la trazione integrale con torque vectoring (il sistema più sofisticato
offerto in questa categoria) e il nuovo cambio automatico a otto velocità permettono di
sfruttare appieno tutto il potenziale della vettura.
Inoltre, Insignia Grand Sport è dotata di una serie di tecnologie che la rendono più sicura,
più rilassante e più comoda che mai. Sviluppando ulteriormente i fari anteriori adattivi
IntelliLux LED® a matrice di Astra, che tanti apprezzamenti hanno riscosso, gli ingegneri
Opel hanno creato per Insignia la prossima generazione di fari IntelliLux LED®, ancora più
veloci, precisi, potenti e con abbaglianti che raggiungono una distanza di ben 400 metri. Il
sistema di mantenimento della corsia di marcia, Lane Keep Assist, con correzione
automatica dello sterzo, il nuovo head-up display, la telecamera a 360°, abbinati a
equipaggiamenti di comfort come gli esclusivi sedili premium con certificazione AGR, i
sedili anteriori e posteriori riscaldabili e il parabrezza riscaldabile, aumentano ulteriormente
il comfort di Insignia. A bordo non mancano ovviamente sistemi eccezionali di infotainment
e connettività, grazie all'ultima generazione dei sistemi IntelliLink e al sistema di
connettività e assistenza personale Opel OnStar che a partire dal lancio di Insignia offrirà
anche un nuovo servizio di Assistenza Personale. La nuova Insignia Grand Sport non si
occupa esclusivamente della sicurezza dei propri viaggiatori: la vettura è infatti la prima
Opel con cofano attivo in alluminio. In caso di urto con un pedone, si solleva nel giro di
pochi millisecondi per aumentare la distanza dalle parti più dure del motore, migliorando
notevolmente la protezione.
“Con nuova Insignia Grand Sport Opel piazza un altro colpo da maestro. Nessun'altra auto
di questa categoria può vantare un numero così elevato di tecnologie d'avanguardia.
L'abbiamo alleggerita e resa agile e fantastica da guidare. E i nostri designer sono riusciti a
regalarle un mix di eleganza e sportività che la farà invidiare anche da vetture di classe
superiore. Insignia raggiunge nuovi standard. Si tratta di una Grand Sport nel miglior senso
della parola,” ha dichiarato Karl-Thomas Neumann, CEO di Opel.
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Pura emozione: il design si ispira alla Monza Concept
L'ammiratissima Monza Concept è stata fonte di ispirazione per il design dell'abitacolo e
della carrozzeria di nuova Insignia Grand Sport: la nuova ammiraglia appare elegante e
sportiva come la concept car.
Il risultato è convincente: nuova Insignia Grand Sport appare agile e leggera. La nuova
generazione pesa fino a 175 chilogrammi in meno rispetto al modello uscente. Il passo di
questa architettura completamente nuova, è stato allungato di 92 millimetri, gli sbalzi sono
stati sensibilmente ridotti e le carreggiate aumentate di 11 millimetri. Il tetto, slanciato e
abbassato di 29 millimetri, rende Insignia ancora più emozionante: presenta una silhouette
atletica ed elegante tipica di una coupé 4 porte.
La griglia emerge in tutta la sua evidenza, mentre i sottili gruppi ottici anteriori ispirati alla
Monza Concept, sottolineano ulteriormente le linee orizzontali e particolarmente allungate
dell'anteriore, per un aspetto estremamente grintoso. La griglia è stata abbassata rispetto
al modello attuale per rendere la vettura ancora più piantata sulla strada. I cerchi in lega
grandi fino a 20 pollici, non passano inosservati.
La linea superiore cromata dei finestrini laterali e la linea del tetto, analoga a quella di una
coupé, spingono graficamente la vettura verso il basso e la allungano. La tipica “lama”
cattura la luce nella parte inferiore delle portiere e porta lo sguardo verso il posteriore.
Nuova Insignia Grand Sport è effettivamente slanciata: il coefficiente di resistenza
aerodinamica è pari a 0,26, uno dei migliori della categoria.
Le linee posteriori, nette e semplici, abbinate ai tipici e precisi LED a doppia ala, fanno
sembrare più larga la vettura. La luce di stop con LED dal nuovo design e montata in alto
nella parte centrale è stata integrata nella linea del tetto. Il posteriore appare così più
tecnologico, come i prodotti dei marchi premium.
L'attenzione ai dettagli è tangibile anche nell'abitacolo del veicolo. Il posto guida riflette
chiaramente la filosofia stilistica Opel "l'arte scultorea incontra la precisione tedesca". La
plancia si distingue per le superfici finemente scolpite e per l'andamento orizzontale. Il
design riflette la sensazione di efficienza, precisione e spaziosità. I viaggiatori in seconda
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fila traggono grandi benefici dalla nuova configurazione e dalle nuove proporzioni della
vettura. Il passo più lungo e la struttura completamente rinnovata garantiscono 32
millimetri in più all'altezza dei fianchi, 25 millimetri di spazio in più all'altezza delle spalle e
delle ginocchia e 8 millimetri di altezza in più. Anche il volume del bagagliaio (da 490 a
1.450 litri) non lascia indifferenti.
Il posto guida è stato studiato per il guidatore, che siede tre centimetri più in basso rispetto
a prima e si sente pertanto maggiormente integrato nella vettura, per provare
un'esperienza di guida più sportiva, più coinvolgente e più intensa. La grande console
centrale funge da ulteriore sostegno e offre la sensazione di accomodarsi in una vettura di
classe superiore. Linee pulite, superfici scolpite e lavorazioni artigianali di prima classe con
materiali premium in tutte le zone a contatto assicurano una bellissima sensazione di
benessere e raffinatezza.
Comandi e interfacce dell’infotainment sono stati studiati con estrema attenzione. Lo
schermo touch, privo di cornice, del sistema IntelliLink è sofisticato ed estremamente
avanzato. Molte funzioni si controllano semplicemente attraverso lo schermo touch e sono
state create tre zone funzionali di comandi per utilizzare il sistema in modo rapido e
intuitivo: in alto le funzioni principali del sistema di infotainment, al centro la climatizzazione
e il riscaldamento, in basso i sistemi di assistenza alla guida. Guidatore e passeggeri non
sono obbligati a entrare nei sottomenù dello schermo touch per trovare le funzioni
principali.
Tecnologie di propulsione che aumentano il piacere di guida
Insignia Grand Sport non ha solo un aspetto dinamico, anche il suo comportamento su
strada è estremamente brillante. Al lancio, sarà disponibile con un'ampia gamma di
trasmissioni e motori turbo, di ultima generazione.
La gamma delle motorizzazioni di nuova Opel Insignia parte da un'unità nuova ed
estremamente efficiente, il turbo 1.5 litri disponibile in due livelli di potenza, da 103
kW/140 CV e 121 kW/165 CV (consumi nel ciclo NEDC: ciclo urbano 7,3 l/100 km, ciclo
extraurbano 4,8-4,7 l/100 km, ciclo misto 5,7 l/100 km; emissioni di CO2 pari a 130-129
g/km). Al vertice della gamma di motori benzina di nuova Insignia, il turbo 2.0 litri eroga
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191 kW/260 CV e dispone di una coppia massima di 400 Nm (consumi nel ciclo NEDC:
ciclo urbano 11,2 l/100 km, ciclo extraurbano 7,1 l/100 km, ciclo misto 8,6 l/100 km;
emissioni di CO2 pari a 197 g/km). Questa unità 2.0 litri quattro cilindri viene offerta in
abbinamento con la nuovissima trasmissione automatica a otto velocità, caratterizzata
da innesti particolarmente fluidi, e un sistema di trazione integrale particolarmente
sofisticato con torque vectoring – unico nel segmento delle vetture medie. In questa
trazione integrale ad alta tecnologia, due frizioni a dischi multipli sostituiscono il
tradizionale differenziale posteriore e assicurano una trasmissione della potenza più
precisa a ciascuna ruota in una frazione di secondo, in funzione della situazione di guida.
L'offerta è completata dal nuovo cambio manuale a sei velocità abbinato agli apprezzati
motori diesel 1.6 litri con potenze da 81 kW/110 CV e da 100 kW/136 CV (consumi nel
ciclo NEDC: ciclo urbano 5,1 - 4,6 l/100 km, ciclo extraurbano 3,9 - 3,6 l/100 km, ciclo
misto 4,3 - 4,0 l/100 km; emissioni di CO2 pari a 114 - 105 g/km). Inoltre Opel offrirà anche
il diesel 2.0 litri ottimizzato da 125 kW/170 CV (consumi nel ciclo NEDC: ciclo urbano 6,7
l/100 km, ciclo extraurbano 4,3 l/100 km, ciclo misto 5,2 l/100 km; emissioni di CO2 pari a
136 g/km).
Il telaio FlexRide è stato ulteriormente migliorato e costituisce la base per un
comportamento di guida ottimale in tutte le situazioni. Il sistema adatta infatti
ammortizzatori, sterzo, risposta dell'acceleratore e punti di cambiata (sui cambi automatici)
in modo indipendente o in base alle modalità ‘Standard’, ‘Sport’ o ‘Tour’ che possono
essere selezionate dal guidatore. In funzione della modalità selezionata, lo sterzo e la
risposta dell'acceleratore diventano più diretti e il sistema ESP antislittamento interviene
anticipatamente o con un maggior ritardo. Il nuovo software ‘Drive Mode Control’ è il cuore
del telaio attivo. Analizza senza soluzione di continuità le informazioni fornite dai sensori e
dalle impostazioni e riconosce lo stile di guida individuale.
La sicurezza prima di tutto: sistemi di assistenza eccezionali
Nuova Insignia Grand Sport si distingue per le motorizzazioni e il telaio all'avanguardia, per
i modernissimi sistemi di assistenza e per le funzioni avanzate di comfort. Nessun altro
modello del segmento offre una gamma di tecnologie intelligenti così ampia come quella
della nuova ammiraglia Opel.
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Una delle principali novità è la seconda generazione degli innovativi e pluripremiati fari
IntelliLux LED® a matrice di Opel, dotati di 32 elementi LED, il doppio rispetto ad Astra,
integrati nei sottilissimi gruppi ottici anteriori di Insignia. Il maggior numero di elementi LED
consente ai vari fasci luminosi di adattarsi al traffico in modo ancora più preciso e i
passaggi da una modalità all'altra sono ancora più rapidi e fluidi. Per migliorare
ulteriormente la visibilità in curva con gli abbaglianti inseriti, gli ingegneri Opel hanno
aggiunto una nuova funzione ai fari anteriori IntelliLux LED® a matrice di Insignia.
L'intensità luminosa dei segmenti interni della matrice, deputati a illuminare la parte interna
della curva, aumenta in base all'angolo di sterzata per incrementare l'illuminazione della
linea da seguire, mentre l'illuminazione del lato esterno della curva diminuisce. Infine, ma
non per questo meno importante, un faro dedicato con LED all'interno del modulo degli
anabbaglianti consente di illuminare la strada fino a 400 metri di distanza.
Tra gli altri sistemi di assistenza alla guida spiccano:

•

L’Head-up-Display. Le informazioni relative a velocità, cartelli stradali, velocità
impostata e l’adaptive cruise control o direzione della navigazione vengono proiettate
sul parabrezza nel campo visivo diretto del guidatore.

•

La telecamera a 360°. Composta da quattro telecamere singole, una su ogni lato della
vettura. Consente di avere una visione a 360 gradi, facilitando così le manovre di
parcheggio e quelle di guida a bassa velocità.

•

Il Cruise Control Adattivo (ACC). Misura la distanza dalla vettura che precede e
adatta la velocità di conseguenza. Il veicolo inserisce la frenata automatica di
emergenza nel caso di improvvisa diminuzione della distanza.

•

Il sistema di mantenimento della corsia di marcia con Allerta in caso di
involontario superamento dei limiti di carreggiata. Interviene leggermente sullo
sterzo (e attiva l'allerta se necessario) per evitare di abbandonare involontariamente la
carreggiata di percorrenza.

•

Il Rear Cross Traffic Alert. Questo sistema utilizza sensori radar nel paraurti
posteriore per rilevare oggetti in avvicinamento a partire da una distanza di 20 metri, 90
gradi a destra o sinistra, dietro il veicolo. Una funzione molto utile quando si esce da un
parcheggio in retromarcia, in una situazione di visibilità limitata.
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Semplicemente eccezionale: comfort e infotainment di massimo livello
Insignia Grand Sport si pone come riferimento anche in termini di comfort. Opel è ancora
uno dei pochi costruttori a offrire i sedili certificati dagli esperti di postura dell'associazione
indipendente AGR, e sicuramente quello che ha maggiormente contribuito alla loro
diffusione. I sedili anteriori ergonomici premium di Insignia, disponibili in pelle a richiesta,
offrono un sistema esclusivo di impostazioni delle imbottiture laterali, funzione massaggio,
memory e ventilazione, oltre alle numerose impostazioni di regolazione classiche. Anche i
passeggeri sui sedili posteriori viaggeranno in modo più confortevole grazie alla possibilità
di dotare i due sedili posteriori esterni di riscaldamento. Il parabrezza riscaldabile permette
di avere rapidamente una buona visibilità anche nelle fredde giornate invernali. Il sistema
keyless “Open & Start” è di serie su tutti gli allestimenti e permette di accedere al veicolo in
totale comodità. Una leggera differenza riguarda il tappo del serbatoio, che nella nuova
generazione di Insignia 'manca'. Gli ingegneri Opel non lo hanno dimenticato, hanno
semplicemente deciso di fare a meno del tradizionale tappo a vite. Adesso è possibile
effettuare il pieno in modo più semplice, più veloce e soprattutto pulito.
Eccellenti livelli di intrattenimento e connettività, entrambe caratteristiche tipiche di Opel,
sono garantiti dagli ultimi sistemi IntelliLink, compatibili con Apple CarPlay e Android
Auto. Lo smartphone viene integrato alla perfezione nel sistema di infotainment del veicolo
e può essere ricaricato senza uso di cavi. A bordo è presente anche il rivoluzionario
sistema di connettività e assistenza personale Opel OnStar che offre una vasta gamma di
servizi, dalla Chiamata automatica in caso di Incidente all'Assistenza in caso di furto del
veicolo. Con nuova Insignia sarà lanciato un ulteriore servizio di Assistenza Personale, che
permetterà ai viaggiatori di chiedere agli operatori OnStar, ad esempio, di scegliere un
hotel e procedere alla prenotazione della camera.
La maggiore agilità, la spaziosità, e le tecnologie al vertice, unite all’eccezionale rapporto
qualità/prezzo, consentono a nuova Insignia di sfidare i marchi premium.
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Spaziosa e sportiva: la nuova Opel Insignia Sports Tourer
•

Spaziosa: 130 litri di volume di carico in più rispetto al modello precedente, portellone
posteriore elettrico che si apre con un movimento del piede

•

Emozionante: caratteristiche dinamiche convincenti, trazione integrale con torque
vectoring

•

Stupenda: estetica coerente e dinamica secondo l’esempio di Monza Concept

•

Sicura: con il Lane Keep Assist, la frenata di emergenza automatica e molti altri sistemi

•

Brillante: i fari anteriori Opel IntelliLux LED® a matrice di ultima generazione
trasformano la notte in giorno

•

Connessa: il sistema di infotainment IntelliLink con Opel OnStar e la possibilità di
prenotare camere di hotel e di localizzare i parcheggi

•

Accogliente: parabrezza anteriore, volante, sedili anteriori e posteriori riscaldabili

Rüsselsheim/Ginevra. La nuovissima Opel Insignia Sports Tourer è in forma smagliante.
Seducente per la sua estetica sportiva, è incredibilmente spaziosa e molto sicura, come ci
si aspetta da una vera e propria ammiraglia. La seconda generazione di Insignia,
presentata in anteprima a Ginevra, si distingue per le linee mozzafiato, un bagagliaio da
ben 1.665 litri (oltre 130 in più rispetto al modello attuale) e per le numerose soluzioni hitech, dai rivoluzionari fari anteriori Opel IntelliLux LED® a matrice, ai modernissimi sistemi
di assistenza alla guida e all’affascinante head-up display. Inoltre Insignia dispone della
sempre eccellente connettività Opel, caratterizzata dalla proiezione dello smartphone e ora
in grado di offrire una nuova funzione di Opel OnStar, la possibilità per chi viaggia su
Insignia di prenotare camere d’albergo1 e localizzare i parcheggi2 attraverso l’operatore
OnStar. La nuova ammiraglia è anche la prima Opel disponibile con cambio automatico a
otto rapporti, telecamera da 360° e trazione integrale intelligente con torque vectoring.
1
2

Tramite booking.com. Sono richiesti indirizzo e-mail e carta di credito
Attraverso Parkopedia

Adam Opel AG
D-65423 Rüsselsheim

media.opel.it
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Nuova Opel Insignia Sports Tourer è fino a 200 chilogrammi più leggera rispetto al modello
attuale, in funzione di motorizzazione e allestimento. È stato possibile raggiungere questo
incredibile risultato grazie all’adozione di materiali leggeri e di soluzioni efficienti. Tutto
questo, abbinato alla posizione di seduta più bassa del guidatore, produce un
considerevole miglioramento delle caratteristiche dinamiche: la grande station wagon di
Rüsselsheim non è mai stata così agile.
“La nostra nuova ammiraglia è piena di tecnologie accessibili a tutti, che rendono la guida
più sicura e più comoda. E poi c’è l’enorme quantità di spazio. Per il lavoro o per il tempo
libero, nuova Insignia Sports Tourer è praticamente perfetta per qualsiasi necessità di
trasporto. In altre parole, è l’astronave di Rüsselsheim! E infine, l’esperienza di guida è
davvero dinamica! La vettura è molto più snella che in passato e monta il telaio FlexRide di
ultima generazione,” ha dichiarato soddisfatto Karl-Thomas Neumann, CEO di Opel.
Nuova Insignia Sports Tourer monta le stesse tecnologie d’avanguardia già presentate
sulla Grand Sport, la versione berlina. Tra di esse spicca la prossima generazione dei fari
anteriori adattivi Opel IntelliLux LED® a matrice, ancora più rapidi e precisi di prima.
Funzioni come il Lane Keep Assist con correzione automatica dello sterzo aumentano
ulteriormente la sicurezza. Inoltre nuova Insignia è la prima Opel con cofano anteriore
attivo. In caso di incidente, il cofano si solleva nel giro di una frazione di secondo,
aumentando così la distanza rispetto al motore e la protezione offerta ai pedoni.
Nell’abitacolo, i sedili ergonomici premium a richiesta, certificati dall’associazione
indipendente di esperti di postura AGR, sono dotati delle funzioni massaggio, ventilazione
e memory e rendono ogni viaggio ancora più confortevole. Inoltre i due sedili posteriori
esterni sono riscaldati, proprio come il parabrezza. Il grande tetto panoramico permette di
ammirare il cielo senza ostacoli.
Ovviamente Opel ha pensato anche a come rendere le operazioni di carico più comode e
pulite, e il portellone di nuova Insignia Sports Tourer si può aprire e chiudere con un
movimento del piede sotto il paraurti posteriore.
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In generale, nuova Insignia Sports Tourer, già ordinabile, è caratterizzata da una migliore
dinamicità, maggiore spaziosità, tecnologie al vertice e un eccezionale rapporto
qualità/prezzo che le consentono di sfidare la concorrenza del segmento premium.
Fascino emozionante: Insignia Sports Tourer nelle vesti della Monza Concept
Nuova Insignia Grand Sport riprende numerosi stilemi presenti nell’atletica Monza Concept
e ciò è ancora più visibile nella Sports Tourer di nuova generazione. Le dimensioni sono
cresciute leggermente e ora toccano i 4.986 millimetri, ma la nuova vettura ha un aspetto
più atletico e dinamico. La carreggiata è aumentata di 11 millimetri, la griglia e i gruppi
ottici anteriori ispirati alla Monza Concept rendono più evidenti queste percezioni. La
personalità della vettura viene ulteriormente sottolineata dal passo, aumentato di 92
millimetri a 2.829 millimetri, mentre lo sbalzo anteriore è stato ridotto di 30 millimetri. La
tipica lama Opel conduce lo sguardo dalla portiera anteriore verso il posteriore. La linea
cromata raggiunge, con un andamento dinamico, i gruppi ottici posteriori con LED,
rendendo la vettura (alta solo 1.500 millimetri) ancora più atletica. Le barre porta tutto
silver, contribuiscono a snellire l’ammiraglia, a farla apparire più incollata all’asfalto e a
evidenziare ulteriormente l’elevata qualità del design.
La somiglianza tra Insignia Sports Tourer e la Monza Concept risulta particolarmente
spiccata nella parte posteriore: la forma appare molto più leggera rispetto al passato ed è
caratterizzata da linee nette. Insieme ai gruppi ottici posteriori a LED, slanciati e
leggermente prominenti con il design a doppia ala, il posteriore dell’ammiraglia Opel risulta
particolarmente originale. L’aspetto hi-tech della Monza Concept si trasforma così in realtà.
Facilitare le operazioni di carico: il portellone elettrico
La Sports Tourer di nuova generazione ha un aspetto più elegante e sportivo, ed è anche
più pratica. Lo sbalzo tra paraurti posteriore e bagagliaio è stato ridotto, grazie al riuscito
disegno del portellone, che facilita anche le operazioni di carico. Inoltre lo spazio tra i
passaruota è stato aumentato per rendere più facile l’inserimento di oggetti di grandi
dimensioni, come il trasportino per il cane. Lo stesso vale per la lunghezza del vano
bagagli, cresciuta di 97 millimetri a 2.005 millimetri con gli schienali dei sedili posteriori
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abbattuti. Nuova Insignia Sports Tourer offre pertanto un volume di carico massimo di
1.665 litri, oltre 130 litri in più rispetto al modello attuale.
Per facilitare al massimo le operazioni di carico, si può aprire il portellone con un
semplice movimento del piede, senza toccare la vettura. Il “Keyless Open”, consente di
aprire il portellone con un movimento del piede sotto il paraurti posteriore (la silhouette del
veicolo proiettata sul terreno mostra l’area corretta). Il portellone si chiuderà ripetendo lo
stesso movimento. Questo sistema intelligente è in grado di rilevare qualsiasi ostacolo e di
bloccare il meccanismo in caso di emergenza. E’ possibile programmare l’altezza
dell’apertura, nel caso la vettura fosse in un garage. Inoltre, è sempre possibile aprire il
portellone con l’interruttore sul lato guidatore, con il tasto sul portellone o con il
telecomando della chiave.
Per aumentare lo spazio di carico, nuova Insignia Sports Tourer è dotata di sedili posteriori
abbattibili, a richiesta, in configurazione 40/20/40, che rendono ancora più flessibili le
configurazioni del bagagliaio. I sedili posteriori possono essere abbattuti semplicemente
premendo un pulsante nel vano di carico. E’ inoltre disponibile, sempre a richiesta, il
FlexOrganizer Pack con guide laterali, divisori e diverse opzioni di tenuta e ancoraggio che
consente di trasportare il carico in modo sicuro e ordinato.
Una leggera differenza riguarda il tappo del serbatoio del carburante, che nella nuova
generazione di Insignia 'manca'. Gli ingegneri Opel non lo hanno dimenticato, hanno
semplicemente deciso di fare a meno del tradizionale tappo a vite. Adesso è possibile
effettuare il pieno in modo più semplice, più veloce e soprattutto pulito.
Massimo benessere: comfort e connettività per guidatore e passeggeri
L’attenzione al dettaglio è riconoscibile, in modo particolare, nell’abitacolo. L’altezza è stata
aumentata di 31 millimetri, lo spazio per le spalle di 25 millimetri e lo spazio per i fianchi di
27 millimetri. L’ennesima funzione di lusso è il tetto panoramico a richiesta da 1.400 x
860 millimetri che si allunga sulla testa dei passeggeri che siedono nel posteriore. Per la
prima volta sono riscaldati anche i due sedili posteriori esterni di Insignia.
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Il cruscotto è costruito su misura per chi siede alla guida. Il guidatore di nuova Insignia
Sports Tourer siede più in basso nella vettura ed è circondato dalla plancia e dalla console
centrale, come se si trovasse in una centrale operativa. Lo schermo touch senza cornice
del sistema IntelliLink è rivolto verso il guidatore e rappresenta un ulteriore tocco di classe.
Tutte le funzioni principali sono organizzate su tre livelli: la prima fila in alto è riservata al
sistema di infotainment; quella centrale al sistema di riscaldamento, ventilazione e
climatizzazione mentre la fila inferiore è dedicata ai sistemi di assistenza alla guida.
I più recenti sistemi IntelliLink compatibili con Apple CarPlay e Android Auto
assicurano il miglior intrattenimento e un’eccellente connettività. Lo smartphone viene
integrato alla perfezione nel sistema di infotainment del veicolo ed ora è disponibile anche
la tecnologia di ricarica wireless ad induzione, senza l’utilizzo di alcun cavo. Naturalmente
a bordo si trova anche il rivoluzionario servizio di connettività e assistenza personale
Opel OnStar, che offre servizi che vanno dalla Risposta automatica in caso di incidente
all’Assistenza per furto veicolo. Con Insignia sarà lanciato un nuovo servizio di assistenza
personale, che consentirà ai viaggiatori di chiedere agli operatori OnStar, per esempio, di
scegliere un albergo e di procedere alla prenotazione della camera.
I sedili anteriori ergonomici certificati da AGR offrono una serie di funzioni uniche, dalla
regolazione elettrica delle imbottiture laterali alle funzioni massaggio, memory e
ventilazione, mentre il parabrezza riscaldabile garantisce, subito, un’ottima visibilità
anche nelle giornate più fredde.
Le tecnologie più avanzate: i fari IntelliLux LED®, la telecamera a 360°, il sistema
attivo Lane Keep Assist
Una delle tecnologie più eclatanti di Insignia è la seconda generazione degli innovativi e
pluripremiati fari adattivi IntelliLux LED® a matrice di nuova generazione. I fari anteriori
ora contengono 16 elementi LED integrati in ognuno dei sottilissimi gruppi ottici anteriori di
Insignia. Il maggior numero di elementi consente ai vari fasci luminosi di adattarsi al traffico
in modo ancora più preciso e i passaggi da una modalità all’altra sono ancora più rapidi e
fluidi. Per migliorare ulteriormente la visibilità in curva con gli abbaglianti inseriti, gli
ingegneri Opel hanno aggiunto una nuova funzione ai fari anteriori IntelliLux LED® a
matrice di Insignia. Infine, ma non per questo meno importante, un faro dedicato con LED
all’interno del modulo degli anabbaglianti consente di illuminare la strada fino a 400 metri.
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Tra gli altri sistemi di assistenza alla guida spiccano:

•

L’Head-up Display. Le informazioni relative a velocità, cartelli stradali, velocità
impostata e l’adaptive cruise control o direzione della navigazione vengono proiettate
sul parabrezza nel campo visivo diretto del guidatore, che può così tenere gli occhi fissi
sulla strada.

•

La telecamera a 360°. Composta da quattro telecamere singole, una su ogni lato della
vettura. Consente di avere una visione a 360 gradi, facilitando così le manovre di
parcheggio e quelle di guida a bassa velocità.

•

Il Cruise Control adattivo (ACC). Misura la distanza dalla vettura che precede e
adatta la velocità di conseguenza. Il veicolo inserisce la frenata automatica di
emergenza in caso di improvvisa e rapida diminuzione della distanza.

•

Il sistema di mantenimento della corsia di marcia con Allerta in caso di
involontario superamento dei limiti di carreggiata. Interviene leggermente sullo
sterzo (e attiva l'allerta se necessario) per evitare di abbandonare involontariamente la
carreggiata di percorrenza.

•

Il Rear Cross Traffic Alert. Questo sistema utilizza sensori radar nel paraurti
posteriore per rilevare oggetti in avvicinamento a partire da una distanza di 20 metri, a
90 gradi a destra o a sinistra, dietro il veicolo.

Puro piacere di guida: trazione integrale con torque vectoring e un’ampia gamma di
motorizzazioni
La gamma delle motorizzazioni benzina parte da un'unità nuova ed estremamente
efficiente, il turbo 1.5 litri disponibile in due livelli di potenza, da 103 kW/140 CV e 121
kW/165 CV (consumi nel ciclo NEDC: ciclo urbano 7,7 - 7,5 l/100 km, ciclo extraurbano 5,3
- 4,8 l/100 km, ciclo misto 6,2 - 5,8 l/100 km; emissioni di CO2 pari a 141-132 g/km). Al
vertice della gamma di motori benzina di nuova Insignia, il turbo 2.0 litri eroga 191
kW/260 CV e dispone di una coppia massima di 400 Nm (consumi nel ciclo NEDC: ciclo
urbano 11,5 l/100 km, ciclo extraurbano 7,1 l/100 km, ciclo misto 8,7 l/100 km; emissioni di
CO2 pari a 199 g/km). Questa unità 2.0 litri quattro cilindri viene offerta in abbinamento con
la nuovissima trasmissione automatica a otto velocità, caratterizzata da innesti
particolarmente fluidi, e un sistema di trazione integrale particolarmente sofisticato con
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torque vectoring – unico nel segmento delle vetture medie. In questa trazione integrale
ad alta tecnologia, due frizioni a dischi multipli sostituiscono il tradizionale differenziale
posteriore e assicurano una trasmissione della potenza più precisa a ciascuna ruota, in
una frazione di secondo, in funzione della situazione di guida.
Nuova Insignia Sports Tourer sarà inizilmente disponibile con il diesel 2.0 litri ottimizzato
da 125 kW/170 CV (consumi nel ciclo NEDC: ciclo urbano 6,9 l/100 km, ciclo extraurbano
4,3 l/100 km, ciclo misto 5,3 l/100 km; emissioni di CO2 pari a 139 g/km). Una più ampia
gamma di motorizzazioni diesel sarà presto disponibile.
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Debutto a Ginevra di Opel Exclusive: massima personalizzazione di
colori e particolari

•

Nuovo livello di personalizzazione: il nuovo concetto Opel Exclusive verrà presentato al
Salone dell’Automobile di Ginevra

•

Scelta illimitata: i clienti possono ora distinguersi dalla massa scegliendo il colore
preferito

•

Altre possibilità: cerchi esclusivi, optional in pelle e dettagli stilistici personalizzati

•

Versioni e profili: dimostrazione digitale in 4K per configurare l’auto e condividere le
idee

Rüsselsheim/Ginevra. Quando lanciò la ADAM nel 2013, Opel non si limitò ad aggiungere
un nuovo modello al segmento delle piccole, ma andò a rispondere in maniera puntuale
alla crescente richiesta di personalizzazione e differenziazione espressa dal mercato. Da
allora, l’Azienda ha continuato a cercare nuovi modi per andare incontro a questa
esigenza, introducendo un programma che consente a un numero crescente di clienti di
configurare la propria automobile in base ai gusti personali. Con il lancio della nuova Opel
Insignia, la Casa di Rüsselsheim proporrà un nuovo livello di personalizzazione che prende
il nome di Opel Exclusive. In una prima fase, agli acquirenti di Opel Insignia verrà offerta
una scelta illimitata di colori e una selezione di cerchi in lega esclusivi. In seguito, i clienti
avranno accesso anche a una gamma di optional in pelle e altri particolari stilistici che
consentiranno loro di ‘crearsi’ una vettura che si differenzi da tutte le altre e rifletta i gusti
strettamente personali di ognuno.
La scelta della tinta perfetta per una nuova automobile a volte può risultare più difficile di
quanto si pensi. Il rosso proposto dalla casa costruttrice potrebbe, a seconda dei gusti
Adam Opel AG
D-65423 Rüsselsheim

media.opel.it
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personali, sembrare troppo scuro, il blu troppo chiaro o il verde troppo simile al salvia. In
alcuni casi i clienti si trovano quindi costretti a scendere a compromessi pur di acquistare il
modello desiderato. Opel sarà la prima casa produttrice di modelli di volume a introdurre
una soluzione a questo problema con il lancio del nuovo programma Opel Exclusive,
previsto durante il Salone dell’Automobile di Ginevra. Nonostante il termine possa
suggerire il contrario, ‘Exclusive’ questa volta non sta ad indicare qualcosa di elitario o
accessibile soltanto a pochi. La scelta di questo aggettivo rispecchia piuttosto il desiderio
di Opel di offrire ai clienti l’opportunità di creare qualcosa che esprima in modo esclusivo le
loro preferenze personali, consentendo loro di premiarsi attraverso l’espressione del gusto
individuale secondo modalità che abbiano per loro un valore aggiunto.
“Opel Exclusive è un programma che può dirsi quasi illimitato. Tonalità speciali, particolari
stilistici personalizzabili e caratteristiche di comfort inimitabili consentiranno ai clienti di
configurare la loro Insigna proprio come desiderano, facendone un’auto unica nel vero
senso della parola,” ha commentato Tina Müller, CMO di Opel.
Distinguersi dalla massa grazie a tonalità esclusive
Nella fase di personalizzazione della nuova Opel Insignia, i clienti Opel Exclusive potranno
scegliere fra un massimo di 15 colori pre-definiti, che vanno ad aggiungersi alla gamma di
tonalità standard e saranno disponibili esclusivamente per i clienti Opel Exclusive. Ma la
personalizzazione non si limiterà certo a questo. I clienti che desiderino un livello di
esclusività superiore potranno creare il loro colore preferito, che si tratti della tonalità della
cravatta di seta che indossano più volentieri o del colore degli occhi di una persona cara.
Gli esperti di Opel provvederanno a realizzare la tonalità speciale sulla base del campione
fornito dal cliente, così che chiunque lo desideri possa acquistare l’auto nella tinta più
gradita.
Una volta scelto il colore, i clienti Opel Exclusive potranno aggiungere un ulteriore livello di
personalizzazione scegliendo la verniciatura che esprima al meglio la loro personalità.
Opel proporrà tre tipi di finitura della carrozzeria. La finitura a triplo strato è il risultato di un
rapporto di miscelazione innovativo, che deve il suo effetto particolarmente intenso e liscio
alla sovrapposizione di ben tre strati di rivestimento. La finitura metallizzata riflette
maggiormente la luce incidente, accentuando la brillantezza del rivestimento della
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carrozzeria. La vernice perlata si distingue invece per i riflessi creati da sottilissimi strati di
cristalli inseriti nel rivestimento, che ne fanno risaltare l’effetto perlaceo in modo
eccezionalmente naturale.
Oltre a consentire di scegliere la tinta e la finitura della carrozzeria, il programma Opel
Exclusive proporrà una selezione di quattro nuovi ed esclusivi cerchi in lega per consentire
ai clienti di rendere ancora più unica la loro vettura. Di dimensioni fra i 18 e i 20 pollici, i
cerchi, con il loro design mozzafiato, arricchiscono Insigna di un dinamismo puro e del tutto
nuovo. In futuro, Opel prevede di aggiungere all’offerta una serie di varianti opzionali in
pelle e di elementi decorativi, così da aumentare ulteriormente il livello di
personalizzazione.
Nuovo showroom digitale per configurare l’auto e condividere le idee
Nell’ambito del programma Exclusive, Opel sperimenterà anche nuove soluzioni digitali,
come ad esempio una demo in 4K, una risoluzione a definizione ultra elevata e realtà
aumentata, per consentire ai clienti di configurare più agevolmente la loro nuova vettura
grazie a una definizione eccezionale, godendosi al contempo un’esperienza coinvolgente.
L’obiettivo è quello di creare esperienze digitali allo stato dell’arte seguendo il principio del
Mobile First e consentendo ai clienti di configurare la propria vettura ovunque essi si
trovino. Una volta configurata l’auto dei loro sogni, i potenziali acquirenti potranno
condividere le loro idee e opinioni sui social media.
Gli acquirenti di Opel Insignia potranno utilizzare il programma Exclusive per
personalizzare la propria vettura a partire dall’estate di quest’anno. I prezzi saranno
comunicati in prossimità del lancio ufficiale del programma.
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“Das Elektroauto”: Opel Ampera-e e le sue elettrizzanti tecnologie
•

Rivoluzionaria: autonomia in modalità elettrica di 520 chilometri (secondo il ciclo
NEDC)

•

Massima sicurezza: i sistemi di assistenza alla guida proteggono, avvisano e frenano
in caso di emergenza

•

Eccezionale connettività: integrazione dello smartphone e i nuovi servizi OnStar

•

Personalizzata: la nuova App myOpel sviluppata specialmente per Ampera-e

Rüsselsheim/Ginevra. La nuova Opel Ampera-e è L'AUTO elettrica ‘Das Elektroauto’, con
un'autonomia rivoluzionaria pari a 520 chilometri (misurata ufficialmente in base al Nuovo
Ciclo di Guida Europeo NEDC). Ampera-e è lunga 4,17 metri, può ospitare fino a 5
passeggeri e offre una capacità del bagagliaio pari a 381 litri (1.274 litri con i sedili
abbattuti), superiore a quella di numerose compatte. “Con Ampera-e portiamo sul mercato
un’automobile elettrica adatta a un utilizzo quotidiano. Non si tratta di un modello ecologico
di lusso, di un gingillo o di una seconda auto. Opel dimostra che la mobilità elettrica è
accessibile anche a un pubblico più vasto, grazie a una tecnologia avanzatissima,” ha
dichiarato Karl-Thomas Neumann, CEO di Opel. Da qualche settimana la nuova vettura è
già ordinabile in Norvegia, un paese che dispone di tutte le strutture per la mobilità
elettrica, e le richieste hanno già superato le 3.400 unità. Ampera-e sta per essere lanciata
in Germania, nei Paesi Bassi, in Francia e in Svizzera ed è quindi il momento giusto per
conoscere meglio questa vettura elettrica e osservare più da vicino il suo riuscito mix di
tecnologie, tra batteria, sistemi di assistenza e connettività digitale.

Adam Opel AG
D-65423 Rüsselsheim
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Nuova Opel Ampera-e
Batteria e autonomia
La batteria agli ioni di litio da 60 kWh è composta da 288 celle organizzate in otto moduli
da 30 e due moduli da 24 celle. L'intera batteria costituisce parte integrante della parte
inferiore del telaio, una soluzione questa che permette di risparmiare spazio e di garantire
la sicurezza. 30 minuti presso una ricarica rapida a corrente continua da 50 kW
permettono di aggiungere 150 chilometri di autonomia. Per la batteria, Opel offre una
garanzia di otto anni o 160.000 chilometri. Con la batteria carica, questa rivoluzionaria
automobile elettrica ha un'autonomia di 520 chilometri misurata secondo il ciclo NEDC.
Opel Ampera-e si distingue anche quando testata secondo il profilo di velocità definito nel
WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) (procedura breve):
secondo questo test condotto in fase di sviluppo, gli ingegneri stimano un'autonomia nel
ciclo misto WLTP pari a 380 chilometri. Naturalmente, nell'uso quotidiano l'autonomia
varia a seconda dallo stile di guida o da altri fattori esterni.
Prestazioni e coppia
La coppia di 360 Nm rende nuova Ampera-e una vettura dal temperamento elettrizzante.
La potenza del motore elettrico equivale a 150 kW/204 cv e consente ad Ampera-e di
accelerare da 0 a 50 km/h in soli 3,2 secondi e da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi – tempi in
linea con quelli di alcune sportive. La ripresa da 80 a 120 km/h, utilissima in fase di
sorpasso, avviene in soli 4,5 secondi. La velocità massima è limitata a 150 km/h a
vantaggio dell'autonomia complessiva.
Comfort e sicurezza
La nuova Ampera-e si inserisce nella tipica strategia Opel volta a mettere a disposizione di
un pubblico più ampio, a prezzi accessibili, tecnologie solitamente presenti solo nei
segmenti di lusso. La vettura elettrica di Rüsselsheim viene offerta con una lunga serie di
sistemi di assistenza alla guida.
Assistente al parcheggio avanzato: Il sistema trova uno spazio adatto, parallelo o
perpendicolare, e parcheggia automaticamente Ampera-e. Chi guida deve solamente
utilizzare i pedali. Il sistema di assistenza al parcheggio esamina gli spazi liberi tra veicoli
parcheggiati in parallelo, per esempio nei parcheggi dei supermercati. Inoltre, questo
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assistente intelligente cerca spazi liberi sul lato della strada tra le auto parcheggiate. Chi
guida ha sempre una visibilità eccellente, grazie alla telecamera posteriore da 130 gradi.
Sistemi di assistenza di sicurezza: una serie di sistemi assicura che Opel Ampera-e
mantenga sempre la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede, che non
abbandoni la corsia inavvertitamente, che riesca a vedere tutti gli altri utenti della strada e
aiuta chi guida fino alla frenata di emergenza. La quantità di sistemi di assistenza alla
guida serve persino a eliminare la paura di restare bloccati nel traffico nelle ore di punta.
Ecco i principali sistemi:
•

Indicazione della distanza di sicurezza Following Distance Indication & Allerta
incidente Forward Collision Alert – per mantenere una distanza sufficiente
rispetto al veicolo che precede

•

Sistema di mantenimento della corsia di marcia Lane Keep Assist – emette un
allerta quando si abbandona inavvertitamente la propria corsia (il sistema è attivo a
velocità comprese tra 60 e 150 km/h). Agisce leggermente sullo sterzo così da
evitare manovre brusche.

•

Rear Cross Traffic Alert, con radar – per manovrare in retromarcia in tutta
sicurezza

•

Assistenza automatica abbaglianti e Riconoscimento Cartelli Stradali – per
vedere tutto.

•

Avviso cambio corsia e Avviso angolo cieco laterale con radar – perché non
sfugga niente e nessuno

•

Segnale sicurezza pedoni e sistema di frenata a bassa velocità – per
proteggere i pedoni. Il segnale di allerta è stato sviluppato per comunicare a
eventuali pedoni distratti o non vedenti la presenza della silenziosa vettura elettrica
ed è attivo fino ai 30 km/h di velocità.

•

Allerta incidente con frenata a bassa velocità e Reflective LED Alert Display –
per aiutare a impedire scontri frontali.

Infotainment e connettività
L'auto elettrica Opel è la vettura perfetta per la nostra epoca digitale: le principali
operazioni si svolgono attraverso lo schermo a colori da 10,2 pollici, simile a un tablet e
configurabile individualmente. Qui vengono mostrate tutte le informazioni più importanti sul
veicolo o sulle condizioni esterne. Il sistema di infotainment IntelliLink-e è in grado di
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integrare gli smartphone compatibili grazie ad Apple CarPlay™ e Android Auto™. Si
possono caricare gli smartphone anche quando non sono collegati con un cavo, grazie a
un sistema di ricarica wireless. Sono ovviamente disponibili anche funzioni come i
comandi vocali, la presa USB e l'interfaccia Bluetooth. Gli audiofili possono anche ordinare
Ampera-e con il Bose sound system con subwoofer, un piacere speciale quando si viaggia
su una vettura elettrica così silenziosa.
Il sistema IntelliLink-e infine, insieme al sistema di connettività e assistenza personale
Opel OnStar, è in grado di proporre un’offerta di servizi completa. Premendo un pulsante
gli utenti di Opel OnStar possono contattare un consulente personale in grado di aiutarli
a prenotare una camera d'albergo (servizio prenotazioni), di trovare la stazione di ricarica
più vicina oppure suggerire un parcheggio.
L'offerta digitale viene completata dalla App myOpel, recentemente sviluppata, che offre ai
proprietari di Ampera-e la possibilità di effettuare alcune operazioni in remoto, proprio
come su tutti gli altri modelli con Opel OnStar. L'app aiuta a sfruttare completamente i
vantaggi di possedere un'auto elettrica: grazie a essa Ampera-e può essere preriscaldata
o preraffreddata indipendentemente dal luogo dove è stata parcheggiata, che sia presso
una stazione di ricarica o meno, permettendo così ai passeggeri di entrare in una vettura
perfettamente climatizzata indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Con Apple
CarPlay™ e ad Android Auto™, l'app permette anche di localizzare le stazioni di ricarica al
momento di programmare l'itinerario, nel caso in cui la distanza superi l'autonomia della
vettura.
Proprio come la gemella Chevrolet Bolt EV, Opel Ampera-e viene prodotta nello
stabilimento GM di Orion nel Michigan.
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Nuovo Opel Crossland X: eleganza urbana e fascino da SUV
•

Estremamente bello: il nuovo crossover sarà lanciato nel segmento in forte espansione
dei CUV/SUV

•

La nuova famiglia X: Opel Crossland X si affianca al vendutissimo Opel Mokka X

•

Super comodo: posizione di seduta rialzata, abitacolo spazioso e massima flessibilità

•

Tecnologie con l’X factor: Opel OnStar, fantastici sistemi di infotainment e numerosi
sistemi di assistenza alla guida

•

Massima visibilità: Head-up display, telecamera posteriore con visione a 180 gradi e gli
innovativi fari anteriori full LED

Rüsselsheim/Ginevra. Una carrozzeria fresca e compatta, un abitacolo estremamente
spazioso e versatile, combinazioni bicolori di tendenza e il fascino da SUV: nuovo Opel
Crossland X è tutto questo. Il versatile crossover urbano (Crossover Utility Vehicle) è il
secondo membro della famiglia Opel X nel segmento B, dove si unisce al bestseller
sportivo Mokka X. Nel corso dell’anno sarà lanciato anche il nuovo Grandland X nella
categoria delle compatte (segmento C). Opel avvia in questo modo l’offensiva di prodotto
“7 nel 17”, che vedrà il lancio di sette nuovi modelli nel 2017, con due novità con la X che
uniscono il meglio di mondi diversi: vetture con un design grintoso, le virtù di un SUV e
tutte le caratteristiche utili per la città. Sono i modelli Opel con l’X factor.
Rispetto a Opel Mokka X, un tipico SUV offerto con la trazione integrale a richiesta per
occasionali escursioni per il fuoristrada, nuovo Opel Crossland X è destinato alle aree
urbane per le sue dimensioni esterne contenute, pur risultando perfetto anche per andare
a fare compere in una fattoria biologica o per una vacanza nella campagna Toscana. Con
una lunghezza di 4,21 metri, nuovo Crossland X è più corto di 16 centimetri rispetto ad
Astra, che supera di 10 centimetri in altezza. I passeggeri possono così sfruttare la
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posizione di seduta rialzata che garantisce un'eccellente visibilità. Chi è alla ricerca di
un’esperienza ancora più coinvolgente, può incrementare ulteriormente la sensazione di
spazio con il tetto panoramico in vetro a richiesta.
L’ultimo modello della gamma Opel offre inoltre innovazioni eccezionali che rendono la
guida quotidiana più sicura, più comoda e più semplice. Gli innovativi fari anteriori full LED,
l’head up display e la telecamera posteriore panoramica da 180 gradi, il sistema avanzato
di assistenza al parcheggio Advanced Park Assist, l’allerta incidente, Forward Collision
Alert, con sistema di rilevamento pedoni e frenata automatica di emergenza1, il sistema per
la prevenzione dei colpi di sonno, Driver Drowsiness System, il sistema di mantenimento
della corsia di marcia, Lane Keep Assist, il riconoscimento dei limiti di velocità, Speed Sign
Recognition e il sistema di avviso angolo cieco laterale Side Blind Spot Alert sono solo
alcuni esempi. Il nuovo Crossland X viene offerto inoltre con l’eccellente connettività tipica
di Opel grazie a Opel OnStar e alla tecnologia di infotainment IntelliLink compatibile con
Apple CarPlay e Android Auto con schermi touch a colori di dimensioni fino a 8 pollici.
Guidatore e passeggero anteriore possono viaggiare nella comodità dei premiati sedili
ergonomici certificati dall’associazione tedesca di esperti posturali AGR. Opel è il solo
costruttore a offrire questo livello di comfort nel segmento (sia su Crossland X sia su
Mokka X). Il volume del bagagliaio di 520 litri, senza abbattere i sedili posteriori, è al
vertice della categoria. I passeggeri posteriori hanno inoltre la possibilità di regolare i sedili
di ben 150 millimetri in direzione longitudinale, aumentando così lo spazio per le gambe o
la capacità del bagagliaio, e incrementando la versatilità di Crossland X.
“La domanda di SUV e crossover di piccole dimensioni, studiati su misura per il traffico
urbano, cresce in modo significativo. Crossland X con il suo design affascinante,
l’eccellente connettività e l’elevata praticità si presenta come un eccellente competitor in
questa categoria accanto allo sportivo Mokka X,” ha dichiarato Karl-Thomas Neumann,
CEO Opel. “Crossland X è una vettura dinamica che assicura un elevato piacere di guida
in linea con lo stile di vita urbano, ed è pertanto il veicolo perfetto per la città così come per
le gite in campagna.”
1

Il sistema entra in funzione automaticamente a velocità comprese tra 5 e 85 km/h. Da 5 a 30 km/h
la decelerazione applicata, volta a ridurre la velocità dell'impatto, è di 0,9 g. Da 30 a 85 il sistema
frena ad una velocità massima di 22 km/h. Dopo questa soglia, il conducente deve frenare per
ridurre ulteriormente la velocità.
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Il segmento CUV/SUV B è in forte crescita: i dati di vendita sono quintuplicati dal 2010.
Uno dei modelli più venduti e di tendenza è Opel Mokka X. Crossland X porterà nuovi
stimoli in questa classe di recente creazione e in rapida espansione che si posiziona al di
sotto della categoria delle compatte, e garantirà un’ulteriore crescita del marchio Opel.
Design originale e perfetto uso degli spazi
Grintoso, fresco e affascinante: sono questi i tre aggettivi che definiscono ogni “crossover
urbano”. Tutti e tre si adattano alla perfezione al nuovo Crossland X, che tuttavia rimane al
contempo una tipica Opel, caratterizzata dalla migliore configurazione possibile e da una
grande personalità. Con una lunghezza di 4.212 millimetri, una larghezza di 1.765
millimetri e un’altezza di 1.590 millimetri è un veicolo estremamente compatto. Crossland X
propone la propria interpretazione originale della filosofia stilistica Opel - ‘L’arte scultorea
incontra la precisione tedesca’ -, rendendola allo stesso tempo sofisticata e robusta. Nella
parte anteriore si mette in grande evidenza la griglia su cui campeggia lo scintillante Blitz di
Opel, fiancheggiato da due ali cromate che lo collegano ai gruppi ottici anteriori,
contraddistinti dalle caratteristiche luci Opel per la marcia diurna con LED a ‘doppia ala’.
Le linee orizzontali del marchio Opel, che continuano lungo le due ali cromate e si
allungano sui lati fino a ricollegarsi ai dettagli cromati dei proiettori full LED 'allargano'
visivamente la vettura. I tipici rivestimenti dei SUV e gli inserti silver nella parte anteriore e
lungo tutta la sezione inferiore del veicolo evidenziano ulteriormente la robustezza
dell’aspetto e mostrano un’eleganza funzionale e allo stesso tempo sportiva.
Le nette linee laterali e il ‘tetto sospeso’, che divide visivamente la parte inferiore del
veicolo da quella superiore, allungano il profilo di Crossland X e mettono in evidenzia la
spaziosità dell'abitacolo. Il 'tetto sospeso' mostra la sua parentela con Opel ADAM grazie
alla linea cromata arcuata dei finestrini che scende verso il posteriore. Proprio come nel
caso della ‘specialista di personalizzazione’, i clienti possono ordinare un colore diverso
per il tetto. La pronunciata sezione posteriore di Crossland X esprime chiaramente la
vocazione da SUV del veicolo grazie alle visibili protezioni sottoscocca. I fari posteriori
montati in alto sono caratterizzati dalla grafica ‘a doppia ala’ e si pongono all’intersezione
tra il portellone e la linea del tetto.
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Design scolpito e chiaro senso della precisione, elementi caratteristici della filosofia
stilistica Opel, definiscono l’abitacolo. Il cruscotto e la consolle centrale sono chiaramente
articolati e allineati orizzontalmente rispetto a chi guida. Le raffinate cornici cromate intorno
agli strumenti e alle bocchette dell’aria sono sinonimo di qualità elevata. Lo schermo touch
a colori disponibile fino a 8 pollici dei moderni sistemi di infotainment - compatibili con
Apple CarPlay e Android Auto - Radio R 4.0 IntelliLink e Navi 5.0 IntelliLink è integrato
senza soluzione di continuità nella consolle centrale. Gli smartphone compatibili possono
essere ricaricati in modalità wireless grazie a un sistema di ricarica induttiva. Opel OnStar,
il servizio opzionale di connettività e assistenza personale, assicura un’eccellente
connettività per qualsiasi dispositivo mobile.
Le eccezionali possibilità di connettività e l’ampia gamma di motorizzazioni a benzina,
gasolio e GPL, disponibili con trasmissioni manuali e automatiche, non sono però le uniche
caratteristiche che garantiscono il massimo relax quando si viaggia. La sensazione di
spazio in abbondanza e i sedili ergonomici di prima classe presenti su Crossland X
rendono comode anche le trasferte più lunghe. Opel Crossland X si distingue inoltre, per
l’elevato livello di flessibilità, al quale contribuiscono anche i sedili posteriori scorrevoli che
si possono abbattere in modo asimmetrico (60/40) e regolare in lunghezza fino a 150
millimetri, rendendo ogni viaggio in seconda fila ancora più comodo per i passeggeri con
gambe lunghe. Inoltre, quando vengono spostati in avanti, è possibile aumentare il volume
del bagagliaio fino a 520 litri, un valore al vertice della categoria. Abbassando il bracciolo
centrale si possono trasportare con facilità anche gli oggetti più lunghi. Il volume del
bagagliaio sale fino a 1.255 litri con i sedili posteriori completamente abbattuti.
Naturalmente nell’abitacolo sono disponibili numerosi vani portaoggetti per gli oggetti d’uso
quotidiano. Crossland X può essere dotato del sistema Keyless Open & Start per
chiudere e aprire le portiere e per avviare il veicolo.
Una tecnologia di illuminazione all’avanguardia e importanti sistemi di assistenza
Ogni viaggio può diventare ancora più rilassante e sicuro grazie alle numerose tecnologie
e ai sistemi di assistenza ultramoderni disponibili sul nuovo Opel Crossland X. Gli
innovativi gruppi ottici anteriori full-LED garantiscono un’eccellente visibilità al buio.
Funzioni come il Cornering Light, l’assistenza abbaglianti, e l’autolivellamento garantiscono
un’illuminazione ottimale della strada. L’Head Up Display, disponibile su richiesta, riduce il
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pericolo di distrazioni e proietta i dati più importanti riguardo velocità, navigazione e sistemi
di assistenza direttamente nel campo visivo del guidatore.
La telecamera anteriore Opel Eye elabora numerosi dati che formano la base dei sistemi
di assistenza alla guida, come il riconoscimento cartelli stradali Speed Sign Recognition
e il sistema di mantenimento della corsia di marcia Lane Keep Assist. Se la vettura
abbandona inavvertitamente la corsia di marcia, il sistema avvisa il guidatore con segnali
acustici e visivi. Anche il Cruise control con limitatore di velocità rende la guida più
piacevole. L’avviso incidente Forward collision alert con rilevamento pedoni e
Automatic Emergency Braking2 contribuisce a evitare incidenti. Il sistema non si limita
solo a emettere un allarme e un segnale visivo ma interviene frenando autonomamente se
la distanza rispetto al veicolo che precede diminuisce rapidamente e il guidatore non
mostra alcun segno di reazione. L’allerta incidente viene inoltre offerto in combinazione
con lo speciale sistema per la prevenzione dai colpi di sonno Driver Drowsiness
System2, in grado di valutare il livello di affaticamento del guidatore attraverso lo stile di
guida e di avvisarlo se ha bisogno di una pausa.
Crossland X è dotato inoltre di Telecamera posteriore panoramica che aumenta l’angolo
di visuale posteriore di 180 gradi in modo che chi guida possa, ad esempio, vedere gli altri
utenti della strada in avvicinamento da entrambi i lati durante le manovre di retromarcia.
L’ultima generazione del sistema avanzato di assistenza al parcheggio, Advanced Park
Assist, facilita ulteriormente i parcheggi riconoscendo gli spazi adatti e parcheggiando
automaticamente il veicolo. Il sistema è anche in grado di fare uscire la vettura
autonomamente dal parcheggio. In entrambi i casi, chi guida deve solo azionare i pedali.
Nei mesi invernali, il volante riscaldato e il parabrezza riscaldato aumentano comfort e
sicurezza alla guida.
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“7 nel 17”: sette nuovi modelli Opel nel 2017
Sette anteprime: offensiva di modelli da Ampera-e a Insignia, l’ammiraglia del marchio

Rüsselsheim/Ginevra. Quest'anno Opel spingerà sull’acceleratore in tutte le categorie di
veicoli. “7 nel 17” è il nome dell’offensiva di modelli caratterizzata da sette anteprime da
gennaio a dicembre. Nel corso della sua lunga storia (produce automobili dal 1899), Opel
non ha mai avuto così tanti nuovi modelli in un solo anno. Il progetto “7 nel 17” rientra
nell’ampia offensiva di modelli caratterizzata da 29 novità tra il 2016 e il 2020. In questo
periodo, la gamma della Casa sarà totalmente rinnovata.
L’offensiva di modelli “7 nel 17” in sette fasi
1. La specialista di autonomia: presentata al Salone di Parigi del 2016, Ampera-e
rivoluzionerà la mobilità elettrica nei primi mercati dove sarà lanciata nel corso
dell'anno. Grazie a un’autonomia ufficiale certificata di 520 km in modalità elettrica
(secondo il Nuovo Ciclo Europeo di Guida NEDC), Ampera-e domina la categoria.
Inoltre, la compatta Ampera-e offre le prestazioni di una sportiva e cinque posti comodi.
2. La nuova ammiraglia: con la nuovissima Opel Insignia Grand Sport debutta a
Ginevra la berlina 5 porte con il profilo da coupé, caratteristiche dinamiche sportive e
trazione integrale al vertice del segmento. Come il modello precedente, di cui sono
state vendute più di 900.000 unità, nuova Insignia sarà prodotta a Rüsselsheim.
3. Una station wagon grande e sportiva: come Insignia Grand Sport, nuova Opel Insignia
Sports Tourer condivide la propria filosofia stilistica con la visionaria Opel Monza
Concept del 2013 ed è già ordinabile. Il frontale sportivo con i sottili gruppi ottici
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anteriori è sinonimo di dinamismo puro. Rispetto al modello precedente, lo spazio
dell’abitacolo è aumentato significativamente, soprattutto nella zona dei sedili posteriori
e nel bagagliaio.
4. La tuttofare: con nuova Opel Insignia Country Tourer, la Sports Tourer sarà ancora
una volta affiancata verso la fine dell'estate da un’avventuriera dotata di trazione
integrale e con l’aspetto di un off road. La nuova Country Tourer è la scelta giusta per
gli appassionati di sport invernali, gli amanti dell’aria aperta e chiunque apprezzi un
aspetto originale.
5. Il compagno touring versatile: debutta una versione particolarmente confortevole e
flessibile di Opel Vivaro Combi, veicolo di grande successo.
6. L’auto con quel certo “eXtra”: Originale, fresco, affascinante - e incredibilmente pratico.
Il nuovo Opel Crossland X è tutto questo. Questo crossover urbano 'smart' si
affiancherà a un veicolo di enorme successo come Mokka X, diventando il secondo
modello Opel in un segmento in rapida espansione come quello B CUV/SUV. Il suo mix
di versatilità ed eleganza sportiva lo rende il veicolo ideale per le famiglie che si
muovono in ambiente urbano.
7. Il nuovo ed elegante crossover nel segmento C: Opel Grandland X sarà lanciato nel
segmento C in autunno. Il nuovo CUV/SUV amplia la famiglia Opel X. Grandland X si
abbina alla perfezione allo stile di vita attivo di oggi grazie al suo irresistibile fascino da
off road, alla seduta rialzata, alla buona visibilità, alla facilità di ingresso e uscita e
all’ampio spazio. Inoltre questo crossover compatto unisce il fascino di un SUV e
presenta spiccate caratteristiche dinamiche.
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