
Opel Zafira



La OpeL Zafira.
E siete pronti a tutti. Lo straordinario sistema di sedili 
Flex7® della Zafira offre tutta la versatilità e il comfort 
che una famiglia possa desiderare. Scoprite la sintesi 
tra design dinamico dalle linee decise, versatilità 
intelligente ed emozionante piacere di guida. 

Il contenuto è conforme allo stato al momento della stampa. Chiedete al vostro concessionario 
Opel l’equipaggiamento dettagliato delle nostre automobili.







DETTATE LO STILE.

La nuova Opel Zafira oltre a possedere una bella  
linea offre anche ogni genere di comfort immaginabile 
in viaggio. Del resto, il viaggio non è la meta.





CONIUGATE ESIGENZA  
E REALTÀ.

Il sistema di guida interattivo dinamico (IDS)  
si distingue per l’interazione perfetta tra  
dinamismo e sicurezza, indipendentemente dal  
tipo di motorizzazione che preferite. Infatti  
nella nuova Zafira ecoFLEX il comportamento  
su strada agile e le emissioni notevolmente  
contenute convivono in armonia. 



TUTTA LA GRANDEZZA. 
SU MISURA.

Vi serve più vano di carico? Più posti a sedere? Con il 
brevettato sistema di sedili Flex7® trasformate in un 
batter d’occhio la confortevole 7 posti in un mezzo di 
trasporto con 1820 l di volume di carico – e viceversa. 
Senza nemmeno togliere un solo sedile. 







PUNTATE SULLA CAPACITÀ  
D’ADATTAMENTO.

La vita di tutti i giorni è piena di sorprese. Grazie al 
sistema di sedili Flex7® siete preparati al meglio per 
ogni eventualità. La spesa della settimana oppure il  
giro d’onore con la squadra vincente: la nuova Zafira  
è perfetta per tutto, ogni giorno. 



GODETEVI PANORAMI  
FANTASTICI.

A bordo della nuova Zafira tutti hanno un posto al 
finestrino. I quattro vetri scuri del tetto panoramico 
opzionale conferiscono un’atmosfera luminosa 
all’interno dell’abitacolo e regalano uno sguardo  
insolito sul mondo. Pratico elemento in più: i cinque  
cassetti a scomparsa integrati. 







SI PARTE!

Nessuna meta è troppo lontana, nessuna avventura  
è troppo ambiziosa. Con gli utili accessori Opel 
trasformate la vostra nuova Zafira nella compagna 
ideale per qualsiasi tipo di gita. Sempre. 





Flessibilità mobile.
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Zafira

Zafira 
Spazio, flessibilità, comfort, piacere di 
guida e design accattivante: nella nuova 
Zafira nessuna caratteristica viene  
sacrificata. Dall’innovativo sistema di 
sedili Flex7® al completo equipaggia-
mento di sicurezza si è pensato a tutto ciò 
che trasforma una pratica 7 posti in un 
veicolo per tutte le occasioni.

Equipaggiamento di serie:
• Involucri retrovisori, maniglie delle  

porte, liste protettive laterali e antiurto 
in nero

• Cerchi in acciaio da 16 pollici con copri-
ruota completi e pneumatici 205/55 R16

• Console centrale in cromo opaco
• Chiusura centralizzata con  

telecomando
• Retrovisori esterni regolabili e  

riscaldabili elettricamente
• Airbag frontali e laterali torace-bacino 

per conducente e passeggero anteriore
• Alzacristalli elettrici anteriori
• Sedile conducente regolabile in altezza 
• Piantone dello sterzo regolabile in  

altezza e profondità
• Vetri atermici scuri
• ESP®PLUS

Le foto mostrano in parte l’equipaggiamento  
speciale.
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Enjoy
Zafira Enjoy 
Festeggiate l’anniversario con noi –  
l’equipaggiamento della Opel Zafira  
Enjoy vi entusiasmerà.

Equipaggiamento supplementare  
rispetto a Zafira:
• Involucri retrovisori, maniglie delle  

porte, liste protettive laterali e antiurto 
nel colore della vettura

• Sedile conducente con inclinazione  
regolabile

• Sostegno lombare regolabile lato guida
• Console centrale in Nero Pianoforte
• Liste decorative in maze nero o cromo 

opaco
• Tasche negli schienali dei sedili  

anteriori
• Strumenti con anelli cromati
• Radio CD 30 MP3 con AUX-IN, Board Info 

Display e comandi al volante
• Computer di bordo con sistema  

Check-Control
• Climatizzatore
• Volante in pelle con inserti in Nero  

Pianoforte 
• Cerchi in lega leggera da 16 pollici  

con pneumatici 205/55 R16
• Copertura bagagliaio
• Pacchetto illuminazione incl.  

specchietti di cortesia illuminati
• Airbag a tendina per 1ª e 2ª fila di sedili
• Regolatore della velocità
• Vetri atermici scuri SolarProtect® dietro

Le foto mostrano in parte l’equipaggiamento  
speciale.
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Cosm
o
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Cosm
o

Zafira Cosmo 

La Cosmo è un mix straordinario di raffina-
tezza, tecnologia e stile, che la rende  
una delle vetture più eleganti e desiderate 
della sua categoria.

Equipaggiamento supplementare  
rispetto a Zafira:
• Involucri retrovisori, maniglie delle  

porte, liste protettive laterali e antiurto  
nel colore della vettura

• Cerchi in lega leggera da 16 pollici
• Fari fendinebbia
• Alzacristalli elettrici anteriori  

e posteriori
• Console centrale in Nero Pianoforte
• Liste decorative in cromo opaco oppure 

legno Zebrano
• Sedili anteriori comfort in stile sportivo
• Volante in pelle
• Bracciolo centrale anteriore
• Radio CD 30 MP3 con AUX-IN, Board  

Info Display e comandi al volante
• Climatizzatore automatico
• Pacchetto illuminazione incl. specchietti  

di cortesia illuminati
• Battitacco anteriori in alluminio
• Sedile conducente con inclinazione  

regolabile
• Sostegno lombare regolabile lato guida
• Airbag a tendina per 1ª e 2ª fila di sedili
• Regolatore della velocità
• Computer di bordo con sistema  

Check-Control
• Vetri atermici scuri SolarProtect® dietro

Le foto mostrano in parte l’equipaggiamento  
speciale.
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Colori

Dichiarate i vostri colori.

Verniciatura unita, brillante, metallizzata oppure ad effetto minerale:  
la nuova Zafira possiede comunque e sempre un’immagine affascinante. 
A questo punto la scelta del colore è una pura questione di gusto.

Argento Luce

Bianco Neve

Verde Alga



23

Colori

Grigio Carbonio

Grigio Metro Blu Oceano Pannacotta

Nero Zaffiro

Rosso Power Argento Argon



24

Rivestim
enti

Alpha/Elba, Antracite 
Liste decorative: Antracite

Alpha, Sabbia/Morrocana, Antracite 
Liste decorative: Legno Zebrano 

Pelle Mondial1, Antracite 
Liste decorative: Cromo opaco

1 Superfici di contatto dei sedili della 1ª e 2ª fila in pelle.

Alpha, Argento/Morrocana, Antracite 
Liste decorative: Cromo opaco

Alpha, Argento/Elba, Antracite  
Liste decorative: Cromo opaco

Twist/Elba, Antracite
Liste decorative: Cromo opaco 

Silenius Bianco/Elba, Antracite
Liste decorative: Maze nero
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Colori e rivestim
enti

Mostrate la vostra abilità con gli abbinaMenti.

Colori e rivestimenti: create semplicemente il vostro modello preferito.

Modello Zafira Zafira Enjoy Zafira Cosmo

Rivestimento Alpha/Elba Silenius/Elba Twist/Elba  Alpha/Morrocana2  Alpha/Morrocana2  Pelle Mondial1

Colore del rivestimento Antracite Bianco/Antracite Blu/Antracite Argento/Antracite Sabbia/Antracite Antracite

Verniciatura unita

Bianco Neve ● ● ● ● ● ●

Verniciatura lucida1

Rosso Power ● ● – ● ● ●

Verniciature a doppio strato metallizzate1

Argento Argon ● ● ● ● ● ●

Grigio Carbonio ● ● ● ● ● ●

Argento Luce ● ● ● ● – ●

Grigio Metro ● ● ● ● ● ●

Verniciature a doppio strato ad effeto minerale1

Blu Oceano ● ● ● ● ● ●

Verde Alga ● ● – ● ● ●

Pannacotta ● ● ● ● ● ●

Nero Zaffiro ● ● ● ● ● ●

Liste decorative

Antracite ● – – – – –

Maze nero – ● – – – –

Cromo opaco – – ● ● – ●

Legno Zebrano – – – – ● –

●  disponibile     –  non disponibile     1 Con sovrapprezzo.     2 Similpelle.
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Cerchi

PY3: Cerchio in acciaio 6½ J x 16, 
pneumatico 205/55 R16

QQ0: Cerchio in lega leggera 
6½ J x 16, 7 razze doppie, pneumatico 
205/55 R16

QL5: Cerchio in lega leggera 
6½ J x 16, 10 razze, pneumatico 205/55 R16

S89: Cerchio in lega leggera 
6½ J x 16, 5 razze a V, pneumatico 
205/55 R16

Cerchi PY3 QQ0 QL5 S89 PXL/PXM PXV/PXS QL4 QL7 PNK

Zafira ● – ○ – –/– –/– – – –

Zafira Enjoy – –   ○ 1   ● 2 ○/○ ○/○ ○ ○ –

Zafira Cosmo – ● ○ – ○/○ ○/○ ○ ○   ○ 3

●  di serie     ○  opzione     –  non disponibile     1 Di serie con motore CNG.     2 Escluso con motore CNG.     3 Solo con pacchetto telaio sportivo .
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Cerchi

QL4: Cerchio in lega leggera 
7 J x 17, 5 razze, pneumatico 225/45 R17

PXL/PXM: Cerchio in lega leggera 
(titanio) 6½ J x 16 risp. 7 J x 17, 10 razze, 
pneumatico 205/55 R16 risp. 225/45 R17

PNK: Cerchio in lega leggera 
7½ J x 18, 5 razze, pneumatico 225/40 R18

QL7: Cerchio in lega leggera 
7 J x 17, 5 razze doppie, pneumatico 
225/45 R17

PXV/PXS: Cerchio in lega leggera  
6½ J x 16 risp. 7 J x 17, 10 razze, pneumatico 
205/55 R16 risp. 225/45 R17





Rispetto
dell’

ambiente.
La terra è la casa di tutti.  

Ciascuno di noi quindi ha la sua parte di responsabilità nei confronti del nostro pianeta.  
Noi di Opel riduciamo le emissioni di gas ad effetto serra ottimizzando costantemente i nostri modelli,  

ma ci impegniamo anche a sviluppare tutta una serie di fonti energetiche pulite, efficienti e alternative.  
In effetti anche i nostri sforzi nei confronti della protezione ambientale vanno ben oltre questi provvedimenti.  

Abbiamo di fatto ridotto drasticamente il carico ambientale dovuto ai processi di produzione  
e abbiamo già numerosi impianti di riciclaggio attivi in tutta Europa.  

In questo modo rispettiamo l’ambiente in ogni fase del ciclo di vita di ogni singolo veicolo da noi prodotto.

Perché la vostra terra è anche la nostra.

Se anche voi volete viaggiare nel modo più economico ed ecocompatibile possibile  
leggete con attenzione il capitolo «Motori e cambi» della nostra offerta ecoFLEX.
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M
otori e cam

bi

ecoFLEX. Alcuni conducenti considerano di primaria importanza il rispetto dell’ambiente.
Opel Zafira offre ora una reale possibilità di scelta a chi condivide questo impegno: Opel 
propone ora due nuove varianti ecoFLEX: un motore diesel e un turbo CNG. L’1.7 CDTI  
ecoFLEX da presenta un consumo contenuto e basse emissioni di CO2. Ottimizzando la 
performance e i giri del motore, la più efficiente delle Opel Zafira rispetta l’ambiente.

ecoFLEX con CNG. Un ambiente pulito richiede un preciso impegno da parte della società 
al fine di minimizzare l’inquinamento e i gas ad effetto serra. Con ecoFLEX e l’alimentazio-
ne a metano date un contributo personale reale e piacevole. Infatti, grazie alla sua  
naturale composizione chimica, il gas naturale compresso genera meno ossido d’azoto  
durante la combustione, contribuendo a salvaguardare lo strato di ozono. 

Nuovo 1.6 CNG Turbo ecoFLEX da 110 kW (150 CV). Tecnologia allo stato dell’arte significa 
che ora è possibile costruire motori più piccoli con la potenza un tempo erogata solo da mo-
tori più grandi e multicilindrici. Questa tecnica viene definita downsizing (sottodimensiona-
mento). In pratica nel caso dell’1.6 CNG Turbo significa che senza aumen tare in alcun modo 
la cilindrata, la nuova tecnologia turbo ha permesso di aumentare la potenza a 110 kW  
(150 CV) e la coppia a 210 Nm. In più la Opel Zafira motorizzata 1.6 CNG Turbo emette solo 

Consumo di carburante

Motori 
 

1.6 CNG Turbo 
ecoFLEX  

(110 kW/150 CV)

1.7 CDTI  
ecoFLEX  

(81 kW/110 CV) 

1.7 CDTI  
ecoFLEX  

(92 kW/125 CV)

Norma sui gas di scarico Euro 5 Euro 5 Euro 5

Cambio MT-6 MT-6 MT-6

Urbano (l/100 km) 7,11 6,1 6,1

Extraurbaon (l/100 km) 3,91 4,5 4,5

Misto (l/100 km) 5,01 5,1 5,1

Emissioni di CO2 (g/km) 139 134 134

1  kg/100 km.
MT-5: cambio manuale 5 marce     MT-6: cambio manuale 6 marce

139 g/km CO2 e consuma solo 5,1 kg/100 km. Questa è autentica performance pulita e 
dimostra che un’auto ecocompatibile può fornire ottime prestazioni su strada.

CNG (Compressed Natural Gas). A differenza della benzina o del diesel, che vengono 
ricavati dall’olio minerale con processi che richiedono il consumo di molta energia,  
il gas naturale si trova già in una forma pressoché pura. Quindi il processo necessario per 
trasformare il gas naturale in carburante è notevolmente più semplice. Il carburante  
ottenuto dal metano è ecocompatibile, richiede meno energia anche per il trasporto 
(effettuato tramite gasdotti) e contribuisce quindi a un miglioramento del bilancio 
ecologico globale. 

Biogas. La composizione del biogas corrisponde a quella del gas naturale di alta qualità 
e quindi il biogas può essere utilizzato quale alternativa per alimentare i veicoli Opel CNG 
in qualsiasi momento. Il biogas è prodotto da materie prime rinnovabili. Per questo motivo 
è CO2 neutrale ed è ancor più ecocompatibile del gas naturale.
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M
otori e cam

bi

Le indicazioni concernenti il consumo, le emissioni di CO2 e l’efficienza energetica si 
riferiscono all’ordinanza dell’energia (OEn). Consumo normalizzato di carburante  

misurato secondo la normativa 692/2008A/EG (l/100 km). I dati si basano sul ciclo europeo 
di consumo normalizzato che ha come obiettivo quello di permettere il paragone tra  
vetture. Nell’uso quotidiano i consumi possono variare sensibilmente in funzione dello stile di 
guida, del carico, della topografia e della stagione. Noi raccomandiamo sempre un tipo  
di guida rispettoso dell’ambiente. Emissione CO2 188 g/km: Valori medi di tutti i nuovi marchi 
e modelli in Svizzera.

Consumo di carburante

Motori 1.6 ECOTEC® 
(85 kW/115 CV)

1.8 ECOTEC® 
(103 kW/140 CV)

Norma sui gas di scarico Euro 5 Euro 5

Cambio MT-5 MT-5/MTA-5

Urbano (l/100 km) 8,7 9,6/9,6

Extraurbano (l/100 km) 5,5 5,7/5,5

Misto (l/100 km) 6,7 7,2/7,0

Emissioni di CO2 (g/km) 157 168/164

MT-5: cambio manuale 5 marce     MT-6: cambio manuale 6 marce      
MTA-5: cambio Easytronic® 5 marce     AT-4: automatico 4 rapporti     
AT-6: automatico 6 rapporti
I motori diesel Common Rail di Zafira sono equipaggiati di serie con il filtro  
antiparticolato (DPF) e riscaldamento Quickheat.

Motori e trasmissioni. Cinque motori conformi Euro 5 snelli, ottimizzati e reattivi, offrono 
un’ampia scelta di possibilità di motorizzazione per la Opel Zafira. Tutti sono dotati della 
più recente tecnica di controllo del motore, che reagisce immediatamente al vostro stile  
di guida. La tecnologia di distribuzione bialbero a 4 valvole è completata dal regolatore di 
fase sulle valvole di aspirazione e scarico con fasatura variabile. Ciò significa che la 
combustione è sempre perfettamente corrispondente alle esigenze del motore. Si tratta 
di un modo sostanzialmente più efficiente per ottenere una potenza del motore più  
fluida e incisiva. 
 
Entrambe le opzioni turbodiesel 1.7 CDTI ecoFLEX adottano il turbocompressore a geo- 
metria variabile e candele di preriscaldamento a bassa tensione, che abbreviano il 
tempo di riscaldamento e abbassano quindi il consumo di carburante. Esattamente come 
per l’1.6 CNG Turbo ecoFLEX, la potenza del motore viene trasmessa mediante lo  
sperimentato cambio manuale a 6 marce Opel. I motori a benzina 1.6 e 1.8 litri ECOTEC® 
sono entrambi dotati del preciso e morbido cambio manuale a 5 marce.

Cambio Easytronic®. L’1.8 ECOTEC® è 
disponibile anche con cambio Easytronic® 
a 5 rapporti, che coniuga la comodità di 
un cambio automatico con i vantaggi del 
cambio manuale e permette passaggi di 
marcia sportivi e semiautomatici.

1.6 CNG Turbo ecoFLEX. 
Con 110 kW (150 CV) e una velocità mas-
sima di 200 km/h il motore 1.6 CNG Turbo 
ecoFLEX è un autentico concentrato di 
potenza. Un pieno di 21 kg di gas naturale 
compresso più 14 litri di benzina corri-
sponde a un'autonomia di quasi 520 km.
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Sicurezza

Fari bi-xeno ad orientamento auto-
matico (AFL). Grazie alla tecnologia 
d’avanguardia, AFL rende la guida più  
sicura in curva e di notte. I fari bi-xeno 
illuminano l’interno della curva fino a 
15° e assicurano un’illuminazione migliore 
del 90 % rispetto ai fari convenzionali. 
(Opzione.)

5 stelle nei crash test Euro NCAP. Nella nuova Zafira, la piattaforma del sistema di 
sicurezza SAFETEC® è costituita dall’abitacolo ad alta resistenza, che con qualsiasi tipo 
di collisione riduce al massimo le deformazioni, salvaguardando uno spazio vitale il più 
ampio possibile. Il sistema è completato dai dispositivi di sicurezza dell’autotelaio IDS 
quali il controllo elettronico della stabilità ESP®Plus, ABS (sistema antibloccaggio), con-
trollo della frenata in curva (CBC – Cornering Brake Control), sistema di sganciamento 
dei pedali (PRS – Pedal-Release System), airbag frontali e laterali torace-bacino per 
conducente e passeggero anteriore, airbag a tendina per 1ª e 2ª fila di sedili (di serie 
dalla Enjoy), lampeggiatori d’emergenza automatici e molto altro.

Sistema d’airbag. Grandi airbag 
laterali proteggono la zona del torace  
e in modo mirato anche il bacino.  
Insieme agli airbag per conducente  
e passeggero anteriore nonché agli  
airbag a tendina (di serie dalla Enjoy) 
rappresentano l’elemento centrale 
dell’efficace sistema di sicurezza SAFETEC®.
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Dinam
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arcia

ABS con controllo della frenata in 
curva (CBC). Il controllo della frenata 
in curva aumenta la stabilità direzionale 
nelle frenate in curva e garantisce  
maggior sicurezza alla nuova Zafira.

Assistenza per le partenze in salita 
(HSA). L’assistenza per le partenze in 
salita facilita al conducente la partenza 
sui pendii e impedisce al veicolo di arre- 
trare inavvertitamente, senza utilizzare  
il freno a mano. Di serie con Easytronic®.

Controllo elettronico della stabilità 
ESP®Plus. A differenza dei sistemi tradizionali, 
nella nuova Zafira il sistema interviene fre-
nando fino a tre ruote. In tal modo le corre-
zioni sono più precise ed efficaci. Anche in 
situazioni critiche, ad esempio di sottoster-
zo delle ruote anteriori, mantenete il  
controllo totale della vettura. (Di serie.)

Assistente di frenata. In situazione 
d’emergenza, l’assistente di frenata  
attiva una speciale valvola che aumenta  
al massimo la forza frenante. Il rapido  
aumento della pressione riduce chiara-
mente lo spazio di frenata. In simili  
manovre in cui interviene l’ABS, le luci  
dei freni lampeggiano 4–5 volte al  
secondo, avvisando i conducenti che  
vi seguono. 

Modalità SPORT. Attivate SportSwitch 
e la risposta dello sterzo e dell’accelera-
tore diventa più diretta, con IDSPlus la tara-
tura di molle e ammortizzatori diventa 
più rigida. Inoltre, con il cambio automa-
tico, SportSwitch regola in modo sportivo 
anche i passaggi di marcia. (Opzione.)

Sistema di guida interattivo dinamico 
(IDS®Plus). ABS, ESP®Plus e la regolazione 
elettronica degli ammortizzatori (CDC)  
rispondono in tempo reale alla capacità  
di reazione dei sistemi di controllo elet-
tronico. Massima precisione dello sterzo, 
tenuta di strada stabile in curva e spazio  
di frenata più breve assicurano l’armonia 
perfetta tra dinamismo di marcia e sicu-
rezza. (Opzione.)
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Versatilità

Sistema FlexOrganizer®. Il sistema 
modulare FlexOrganizer® è composto da 
vari elementi per il trasporto e per riporre 
oggetti, che permettono la massima  
flessibilità e varie possibilità di utilizzo 
(opzione). 

La base del sistema FlexOrganizer® è 
costituita dai binari (opzione) integrati 
nei rivestimenti laterali del bagagliaio,  
a sinistra e a destra. Fungono da punti 
di fissaggio per i vari elementi divisori, 
contenitori, reti, ganci e altri elementi che 
vi permettono di configurare il bagagliaio 
della nuova Zafira in modo individuale. 
Gli elementi del sistema FlexOrganizer® 
sono disponibili anche come accessori, 
per cui anche in seguito potete adattare  
il sistema alle vostre esigenze.

Flessibilità nel vano di carico con i sedili ribaltabili separatamente.Spazio e comfort per 7 persone.
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Versatilità
Sistema di sedili Flex7®. Il brevettato sistema Flex7® vi offre ancora più comfort 

a bordo della nuova Zafira. La flessibile disposizione 2-3-2 di questa autentica 7 posti 
permette di trasformarla rapidamente e facilmente in una confortevole 5 posti oppure  
in uno spazioso van per il trasporto, senza dover togliere un solo sedile. I sedili della  
seconda fila si ribaltano separatamente a segmenti 1/3 e 2/3. I sedili della terza fila  
scompaiono addirittura nel pavimento dell’auto e creano quindi una superficie di  
carico piana. Il sedile passeggero anteriore ribaltabile (di serie) può essere utilizzato 
come una pratica superficie di lavoro, ad esempio per un laptop, ed è l’ideale anche 
per caricare oggetti lunghi fino a 270 cm. La nuova Zafira possiede in totale 72 diverse 
combinazioni di sedili, che vi permettono di adeguarla comodamente, in qualsiasi  
momento e ovunque alle più diverse esigenze di trasporto.

Configurazione a 2 posti: 1820 l di volume di carico disponibili. 5 posti e 645 l di bagagliaio.
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Equipaggiam
ento

Climatizzatore semiautomatico. 
Dotato di un sensore sole e 2 sensori di 
temperatura nell’abitacolo, dopo che 
avete selezionato la temperatura calcola  
la necessaria potenza frigorifera e ge
stisce automaticamente la ventilazione 
tramite il compressore. Rispetto al clima
tizzatore automatico, la ripartizione 
dell’aria è manuale. (Opzione.)

Alzacristalli e retrovisori elettrici.  
La regolazione degli specchietti retrovi
sori e l’apertura e chiusura dei finestrini  
avviene comodamente con un interruttore. 
Gli alzacristalli hanno la funzione a  
impulso, la protezione antincastro e la  
sicurezza bambini per i vetri posteriori. 

Open&Start. Sistema senza chiave 
per aprire e chiudere le porte e il portellone. 
Il motore si avvia premendo il pulsante 
StartStop nella console centrale. Non  
è necessario collegare l’unità di ricono
scimento conducente. (Opzione.)

Climatizzatore automatico. Funziona 
mediante una regolazione brevettata, 
che grazie a una valutazione anticipata 
dello sviluppo della temperatura nell’ 
abitacolo, provvede a mantenere una  
climatizzazione costante e confortevole.  
Il filtro a carbone attivo è compreso nella 
dotazione. (Di serie sulla Cosmo.)
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Piantone dello sterzo regolabile in  
altezza e profondità. Per una guida rilas-
sata, oltre alla leva del cambio posizionata 
in modo ergonomico, potete regolare il 
volante in qualsiasi posizione desiderata.  
(Di serie.)

Park-Pilot. Sensori nella zona frontale e posteriore attivano un segnale acustico prima 
di oltrepassare la distanza di sicurezza nelle manovre di parcheggio. Se necessario, il 
Park-Pilot può essere disattivato premendo un pulsante. (Opzione.)

Tetto panoramico. Nell’abitacolo, il tetto crea un’esperienza di spazio e visiva unica: 
4 grandi superfici vetrate conferiscono luminosità all’abitacolo e offrono uno sguardo 
verso il cielo, particolarmente emozionante ad es. attraversando paesaggi alpini o la 
città di notte. La colorazione scura del vetro impedisce il riscaldamento dell’abitacolo 
in caso di forte irradiazione. Inoltre, premendo un pulsante, le quattro superfici vetrate 
vengono coperte contemporaneamente con un avvolgibile ciascuna. Particolarmente 
pratico: al centro del tetto panoramico c’è una console con 5 cassetti per riporre occhiali 
da sole, CD, libri, mappe stradali ecc. (Opzione.)



38

Infotainm
ent

Gamma Infotainment 
Informazioni sul traffico, musica preferita oppure guida stradale: la gamma Infotainment 
di Opel ha la risposta giusta per qualsiasi esigenza e desiderio. Gli apparecchi sono  
facili da utilizzare e si inseriscono armoniosamente nell’estetica della plancia della nuova 
Zafira.

CD 30 MP3 
Radio stereo e lettore CD con AUX-IN, 4 x 9 emittenti programmabili, 7 altoparlanti,  
4 x 20 W e Board Info Display (Graphic Info Display per equipaggiamento con predi-
sposizione cellulare o climatizzatore automatico).

CDC 40 Opera 
Radio stereo/CD, lettore MP3, equalizzatore grafico a 7 bande, Digital Sound Processor 
(DSP), 7 altoparlanti, cambia CD 6x, Graphic Info Display e comandi al volante.

CD 70 Navi 
CD 70 Navi possiede un lettore per il CD-ROM di navigazione (CH, A) e un lettore sepa-
rato per la riproduzione di musica o audiolibri in formato MP3. Lo schermo monocro-
matico di serie (Graphic Info Display) consente la guida stradale mediante indicazione 
a simboli e/o vocale. Il concetto a doppio tuner assicura una ricezione TMC ottimale e 
quindi una navigazione efficiente e dinamica. Dotazione di serie: comandi al volante, 
AUX-IN, 4 x 10 emittenti programmabili, 4 x 20 W, 7 altoparlanti.

Comandi al volante. Tramite i comandi 
al volante multifunzionali potete utilizzare 
tutti i sistemi Infotainment Opel: radio, CD, 
navigazione e telefono. Oltre ad essere 
pratico, aumenta la sicurezza, infatti non 
dovete togliere le mani dal volante e gli 
occhi dalla strada. (Di serie dalla Enjoy.)
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Predisposizione cellulare. La Zafira 
può essere predisposta con dispositivo  
vivavoce per quasi tutti i modelli di cel-
lulare più diffusi. Sono disponibili anche 
l’interfaccia interfaccia Bluetooth™ e, 
dalla Enjoy, comandi al volante. La pre-
disposizione può essere completata, tra-
mite accessori, con un adattatore speci-
fico del modello di cellulare. 

A causa dell’enorme varietà di telefoni  
cellulari presenti sul mercato, non possia-
mo garantire la compatibilità con tutti  
i modelli. Per informazioni dettagliate  
rivolgetevi al vostro concessionario Opel.

Entrata stereo supplementare (AUX-IN). 
Permette di collegare tutti gli apparecchi 
mobili con uscita cuffia quali ad es. lettori 
MP3 e iPod. 

Twin Audio®. Grazie a Twin Audio® 
e alle cuffie (tramite accessori), anche  
i passeggeri dietro possono decidere ciò 
che vogliono ascoltare, indipendentemente 
da quanto ascoltato da conducente  
e passeggero anteriore. I comandi si trovano 
nella parte posteriore della console cen-
trale, con regolazione del volume separata 
per ogni cuffia.

Navigazione. I sistemi d’informazione 
e intrattenimento Opel si distinguono 
per la guida utente rapida e particolar-
mente intuitiva. Le esigenze più elevate 
vengono non solo soddisfatte, ma altre-
sì superate. I sistemi di navigazione  
basati su CD forniscono ad esempio infor-
mazioni attuali sulle code e vengono  
visualizzati sul Graphic Info Display (GID), 
vi portando dritti alla meta, per la via 
più breve e quindi riducendo il consumo 
di carburante e le emissioni di CO2. Il GID 
visualizza i problemi di traffico e propo-
ne automaticamente percorsi alternativi, 
può memorizzare fino a 20 mete ed è 
dotato di una presa per il telefono.
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Pacchetto OPC Line 1. Spoiler sotto
paraurti anteriore e posteriore, minigonne 
laterali e spoiler tetto del pacchetto  
OPC Line 1 conferiscono un look sportivo.

Ganci di traino. La gamma di ganci di 
traino per la Zafira comprende modelli a 
sfera fissa o amovibile. Maggiori dettagli 
nel listino prezzi.

Portasci estraibile. Trasporta fino 
a 6 paia di sci tradizionali risp. carving  
oppure fino a 4 snowboard. Per facili
tare il carico e lo scarico i supporti sono 
estraibili. 



41

A
ccessori

Griglia di protezione per cani/divisoria 
per bagagliaio. La griglia di protezione 
per cani assicura una separazione stabile 
tra abitacolo e bagagliaio. La griglia divi-
soria supplementare divide il bagagliaio 
longitudinalmente.

Portabici sul portellone. Si fissa alle 
barre sul tetto. Trasporta fino a 2 bici- 
clette in posizione ergonomica e bassa.  
Il portellone si apre anche con portabici 
montato (senza bici). Con serratura.

Box tetto Thule. Otto modelli a scelta 
da 110 x 80 x 40 cm a 218 x 94 x 40 cm. 
Montaggio sul portapacchi base.

Il sistema FlexOrganizer® con parete 
divisoria, box di servizio e cinghie di fis-
saggio si adatta a ogni vostra esigenza.

Seggiolini. Opel offre un’ampia scelta 
di seggiolini per bambini per tutte le fasce 
d’età. Montaggio semplice e sicuro con il 
fissaggio ISOFIX (a scelta incl. Top TETHER) 
o cintura di sicurezza a tre punti. Tutti i 
seggiolini soddisfano le più recenti norme 
di sicurezza UE compreso l’urto laterale.



Scoprite l’affascinante mondo degli accessori su

www.opel-collection.com





Servizio Opel.
Il concetto di qualità in casa Opel significa molto 
più che vetture dalla tecnica sopraffina. Con le 
ampie prestazioni di assistenza per qualsiasi 
modello Opel, assicuriamo alle nostre cliente e ai 
nostri clienti la nostra abituale qualità anche 
dopo l’acquisto dell’auto. Ecco tutti i vantaggi 
che dovreste conoscere:

2 anni di garanzia sulle vetture nuove Opel.
Opel garantisce per 24 mesi lo stato e il funzio-
namento senza difetti delle sue vetture. Senza 
limiti di chilometraggio.

Opel PLUS++++.
Opel PLUS++++, la garanzia complementare alla 
garanzia di fabbrica Opel, può essere stipulata 
entro 24 mesi dall’acquisto di una vettura nuova. 
Il chilometraggio non deve essere superiore a 
40 000 km. La garanzia complementare Opel com-
prende i principali componenti, conformemente 
alle condizioni di garanzia dettagliate di CG 
CarGarantie Versicherungs AG e l’inizio coincide 
con la scadenza della garanzia di fabbrica Opel.

2 anni di garanzia su ricambi e accessori Opel.
Garantiamo la qualità di ricambi e accessori 
originali Opel. Se si tratta di ricambi o accessori 
incorporati, la garanzia include anche montaggio 
e smontaggio, purché eseguiti da un’officina 
Opel. La garanzia s’intende naturalmente senza 
limiti di chilometraggio.

12 anni di garanzia anticorrosione.
Opel vi offre una garanzia a lungo termine contro 
la corrosione passante. Per poterne beneficiare 
dovete tuttavia sottoporre la vostra Opel a tutti 
i servizi di controllo e manutenzione previsti nel 
libretto dei tagliandi di servizio.

Opel Service Mobile.
Opel Service Mobile è un pacchetto di servizi 
gratuiti per tutti i veicoli nuovi Opel della durata 
di un anno a partire dalla data della prima en-
trata in circolazione. Ovunque vi troviate, Opel 
Service Mobile vi aiuta a risolvere il problema: 
in oltre 40 paesi europei, giorno e notte. Con 
validi servizi come soccorso stradale, traino del 

veicolo, servizio autonoleggio, pernottamento in 
albergo oppure organizziamo il proseguimento 
del vostro viaggio in treno o aereo. Ad ogni ser-
vizio, eseguito presso un partner di servizio Opel 
autorizzato, Opel Service Mobile si prolunga 
automaticamente di un altro anno rispettiva-
mente fino alla data del servizio successivo. 

Il servizio accessori Opel.
Per equipaggiare individualmente la vostra Opel 
vi è tutta una serie di pratici accessori al di là 
dell’offerta di serie. Su richiesta provvediamo 
all’installazione a regola d’arte dell’equipaggia-
mento extra da voi scelto. Naturalmente bene-
ficiate anche qui di 2 anni di garanzia.

Servizio assistenza clienti in tutta Europa.
In tutta Europa vi sono più di 6000 officine Opel 
in grado di assistervi in modo personalizzato, 
competente e rapido. In questo ottimale servi-
zio vi è anche la spiegazione dettagliata della 
riparazione effettuata e come essa verrà ripor-
tata in fattura.

Il leasing Opel.
Esistono varie possibilità di finanziare la vostra 
nuova automobile. Per esempio il leasing: guidate 
una Opel senza comprarla. Il vostro concessio-
nario Opel vi fornirà le informazioni necessarie.

Riciclaggio.
Trovate informazioni sulle modalità di costru-
zione in funzione del riciclaggio sul sito Internet 
www.opel.ch

Centro d’informazione clienti.
Il vostro partner Opel è volentieri a vostra  
disposizione per rispondere a domande sulla 
marca Opel. Inoltre è a vostra disposizione il  
centro d’informazione clienti Opel al numero 
0848 810 820.
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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 General Motors Suisse e disponibile per ciascun modello. I colori di stampa riproducono solo approssimativa-
mente le tonalità autentiche. General Motors 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/GM e da fornitori esterni, prodotti secondo le norme di qualità Opel.
01.11 • Art. 10403 • General Motors Suisse SA • www.opel.ch
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