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//  Nuovi motori e i migliori costi Di gestioNe della categoria1

//  un DesigN unico e inimitabile, dentro e fuori

//  eccezionalmente versatile, per adattarsi a ogni tipo di lavoro

//  posizione di guida e comfort automobilistici

//  connettività multimediale, un autentico ufficio mobile

1  Dato relativo al furgone l1h1 con motorizzazione 1.6 biturbo 120 cv (mercato di riferimento: germania; periodo: 
5 anni/100.000 km e 4 anni/150.000 km; concorrenti: vW transporter (t5), ford transit custom, mercedes vito, 
peugeot expert; modelli equipaggiati con climatizzatore elettronico).

i contenuti del presente catalogo sono stati ritenuti corretti al momento di andare in stampa (07/2014). ci riserviamo 
il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti in qualsiasi momento. consulta il tuo concessionario opel  
per avere informazioni aggiornate.

STILE AL LAVORO.
Nuovo opel vivaro ha tutto ciò che serve per fare bene il tuo lavoro. la linea di 
un’ammiraglia, una cabina all’avanguardia, un’area di carico incredibilmente 
spaziosa. affidabilità, efficienza nei consumi e l’assistenza post vendita opel  
fanno sì che il tuo Nuovo vivaro sia sempre pronto a seguire ogni tuo passo.



IL MIGLIOR MEZZO PER IL TUO LAVORO.
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//  L’INCONFONDIBILE DEsIgN rappresenta un eccezionale biglietto da visita 

//  Tre VERsIONI per soddisfare ogni esigenza

//  Un FURgONE per carichi di ogni dimensione

//  Un FURgONE DOPPIA CABINA per 6 PERsONE e un carico ingombrante

//  Una versione Combi per trasportare fino a 9 PERsONE

Uno sgUardo e ti senti 
già in prima classe.
Nuovo Vivaro è un professionista modello. Lo stile disinvolto e il livello delle qualità 
tecniche prendono il lavoro molto sul serio. 

Vivaro: i punti di forza.







//  Versatilità per la MASSIMA PRODUTTIVITÀ

//  InTeRnI ADATTAbIlI a passeggeri e carico

//  AReA UFFICIO: ripiano, portabolle rimovibile,  
ampio vano portaoggetti 

//  Sedile guidatore regolabile in 6 direzioni,  
con bRACCIOlO e sostegno lombare

//  VOlAnTe completamente ReGOlAbIle

ConCepito per  
la massima  
flessibilità.
I migliori professionisti meritano i migliori strumenti. Perciò Opel 
ha trasformato Vivaro in una comoda postazione di lavoro. 
Un’ampia gamma di opzioni ti permette di personalizzare la 
cabina e trasformare a piacere il tuo furgone. 
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//  Una portata fino a 12 quintali

//  CarICHI LUnGHI fino a 2,5 m o 2,9 m

//  Un VoLUME DI CarICo da 5,2 m3 a 8,6 m3

//  trasporta agevolmente fino a trE EUro-paLLEt

//  Un pIano DI CarICo di 1,2 m x 2,4 m

//  apErtUra nELLa paratIa per carichi fino a 4,15 m

UN CARICO  
DI GUADAGNI.
Se devi trasportare oggetti ingombranti, Vivaro è il  
veicolo per te. Il nuovo furgone è solido, affidabile, versatile  
e spazioso.

Vivaro: i punti di forza.
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//  MIGLIORE DELLA CATEGORIA in consumi ed  
emissioni CO2

//  Motori turbo di piccola cilindrata per PIÙ EFFICIENZA

//  Possibilità di scegliere i nuovi MOTORI BITURBO

//  ECO MODE per un ottimale risparmio di carburante

FA RISPARMIARE 
SENZA RISPARMIARSI.
La miglior classe di efficienza mette il turbo ai tuoi guadagni, 
mentre le basse emissioni portano l’ambiente sulla strada 
giusta. E con i costi di gestione più bassi della categoria, il tuo 
Vivaro dà una bella spinta al tuo profitto.

Vivaro: i punti di forza.
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//  ESP® per il controllo anche in condizioni difficili

//  TracTion conTrol per migliorare l’aderenza

//  Hill STarT aSSiST per partenze più sicure

//  TrailEr SWaY aSSiST per la stabilità del rimorchio

//  SPEccHiETTo anGolo ciEco per una migliore visibilità

//  PoTEnTi lUci anTEriori

Una grande  
sicUrezza  
al lavoro.
la serenità è fondamentale per lavorare bene, per questo 
nuovo Vivaro fa della sicurezza una priorità. le sue soluzioni 
tecnologiche proteggono i tuoi dipendenti, i tuoi oggetti  
e la tua azienda.

Vivaro: i punti di forza.
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//  Comodo e pratiCo

//  SediLe GUidatore con 6 regolazioni, bracciolo e sostegno lombare

//  area ufficio con ripiano, portaBoLLe rimoViBiLe e scomparto sottosedile

//  Sistema BLUetooth® per il massimo della mobilità

//  SUpporti per smartphone e tablet

PARTNER DI SUCCESSO  
IN AFFARI.
Vivaro fa colpo sui clienti come sui collaboratori. intelligente, comodo e maneggevole, 
è uno spazio di lavoro dotato di tutto e capace di dare grandi stimoli.

Vivaro: i punti di forza.







1.

2.
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FURGONE.
Versatilità, potenza, varianti e opzioni. Nuovo Vivaro Furgone 
le ha tutte.

La dotazioNe di serie di FurgoNe compreNde

//  Lunghezza del vano di carico di 2,5 m o 2,9 m

//  porta laterale scorrevole, con larghezza di 1 m

//  porte posteriori a doppio battente con apertura a 180°

//  porte laterali e posteriori a misura di euro-pallet

//  anelli fissati al pianale per assicurare il carico

//  motori diesel 1.6 cdti potenti ed efficienti

Furgone

Le immagini possono raffigurare dotazioni non di serie.

1. protezioNe iNtegraLe VaNo di carico. i rivestimenti in compensato ricoperti 
di plastica e il pianale rivestito di resina, disponibili a richiesta, aiutano a proteggere il  
furgone e il suo carico.

2. porteLLoNi posteriori apribiLi a 250°, dispoNibiLi a richiesta.  
per operazioni di carico comode e sicure, i portelloni si ripiegano e si agganciano ai  
lati del furgone. 



1.

2. 3.
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FURGONE. 
VERSIONI.
Vivaro Furgone è un mezzo con eccezionali qualità.

Alcune opzioni di ViVAro Furgone

//  due passi: 3,098 m o 3,498 m

//  Ampio vano di carico con capacità fino a 8,6 m3

//  portata di 10 o 12 quintali

//  paratia interamente in acciaio o con finestra

//  paratia Flexcargo® per carichi fino a 4,15 m

//  porte posteriori a doppio battente o con portellone

le immagini possono raffigurare dotazioni non di serie.

1  non disponibile sulla versione essentia. disponibile a richiesta nella  
versione edition.

Furgone. Versioni.



4.
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TuTTe le doTazioni di ediTion, più:

//  paraurti anteriore in tinta con la carrozzeria

//  luci per la marcia diurna a led

//  Fendinebbia

//  Volante rivestito in pelle

//  Cruise control con limitatore di velocità

//  Rivestimenti in tessuto Connect Black

//  Cruscotto in Carbon Black

le seguenTi doTazioni sono di seRie:

//   Cerchi in acciaio da 16˝

//  luci diurne (alogene)

//  Chiusura centralizzata con telecomando

//  Finestrini elettrici

//  panchetta anteriore per 2 passeggeri

// paratia divisoria in acciaio

//  Kit installazione radio

//  presa da 12V sul cruscotto

//  airbag conducente

//  Finiture in tessuto Tricess Blue

//  Cruscotto in denim Blue

1. sedile Con posTa zione uFFiCio ReClinaBile1.  
il sedile centrale è dotato di un portabolle rimovibile che  
può stare in posizione verticale, mentre lo schienale diventa  
un ripiano per un computer portatile. entrambe le sedute  
si possono anche sollevare per rivelare un alloggiamento  
interno da 42 litri.

2. VolanTe in pelle Con CRuise ConTRol. per una  
guida più comoda e sicura, tutto il giorno.

3. Vano poRTaoggeTTi CapienTe. abbondanza di  
spazio per documenti in formato a4.

4. FendineBBia anTeRioRi. per vedere ed essere visto.

TuTTe le doTazioni di essenTia, più:

//  Radio R16 con Bluetooth® e presa usB 

//   Cerchi in acciaio da 16˝, con copriruota integrali

//  specchietti laterali riscaldati regolabili elettricamente

//  paratia divisoria in acciaio, con finestra

//  sedile guidatore con 6 regolazioni, bracciolo  
e sostegno lombare

//  presa da 12V nel vano di carico

//  display temperatura esterna

//  ampio vano portaoggetti sul cruscotto

FURGONE ESSENTIA.

FURGONE EDITION CON ELEGANCE PACK.

FURGONE EDITION.
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FURGONE DOPPIA 
CABINA.
Vivaro Furgone Doppia Cabina ti dà spazio e facilità d’accesso. 
Per la tua squadra e tutti gli attrezzi.

La Dotazione Di serie DeL Furgone DoPPia  
Cabina inCLuDe

//  Comodi sedili per un massimo di 6 adulti

//  accogliente divanetto posteriore con 3 sedute

//  ampio angolo di inclinazione dei sedili posteriori

//  Paratia divisoria rinforzata

//  Vano di carico fino a 4,0 m3

Furgone Doppia Cabina

Le immagini possono raffigurare dotazioni non di serie.

Porta LateraLe sCorreVoLe. grazie all’ampia porta laterale, i passeggeri posteriori 
staranno comodi ancor prima di salire. Permette infatti un accesso diretto e rapido ai 
tre confortevoli sedili che formano il divanetto nella parte posteriore.



1.

2.
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FURGONE DOPPIA 
CABINA. VERSIONI.
Vivaro Doppia Cabina accoglie comodamente fino a sei 
persone. Il carico può essere comodamente collocato 
in tutta sicurezza dietro la paratia divisoria.

AlCune opzIonI DI VIVAro Furgone  
DoppIA CAbInA

//  Due passi: 3,098 m o 3,498 m

//  Divanetto posteriore a 3 posti con braccioli

//  rivestimento completo del vano passeggeri

le immagini possono raffigurare dotazioni non di serie. 

1  Disponibile sulla versione Doppia Cabina edition.

1.–2. AmplIssImI spAzI DI CArICo.  
Accesso immediato ai comparti sottosedile 
nella parte riservata ai passeggeri1, più una 
capacità fino a 4,0 m3 al di là della paratia.

Furgone Doppia Cabina. Versioni.



3. 4.
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TuTTe le DoTazioni Della Versione essenTia, più:

//  Divanetto posteriore con braccioli, per 3 passeggeri

//  Comodo vano portaoggetti sotto il sedile

//  presa da 12V per apparecchiature portatili

//  Massima sicurezza per i bambini grazie agli agganci isoFiX

le seguenTi DoTazioni sono Di serie:

//  Comodo divanetto posteriore con tre sedute separate

//  lampada da soffitto antiriflesso

//  rivestimenti a mezza altezza

2.–3. DiVaneTTo posTeriore MulTiFunzione.  
i proprietari della versione edition possono mettere a  
disposizione dei passeggeri una presa da 12V, una  
tasca laterale e una luce di cortesia.

4. FinesTrini laTerali Con TenDine. inserite nel  
telaio del finestrino per essere ultraresistenti.

FURGONE DOPPIA CABINA EDITION.FURGONE DOPPIA CABINA ESSENTIA.
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COMBI.
La versatilità di Vivaro Combi per chiunque debba trasportare 
fino a nove persone. Dalla navetta di un hotel 5 stelle al 
pulmino di un team sportivo.

La Dotazione Di serie Di ViVaro Combi inCLuDe

//  sedili confortevoli fino a un massimo di 9 passeggeri

//  alto livello di comfort e qualità tecniche

//  Divanetto posteriore ribaltabile 60/40

//  Due agganci isoFiX per la sicurezza dei bambini

//  Cinture di sicurezza a 3 punti su tutti i sedili

//  Pavimento in gomma ultraresistente

Combi

Le immagini possono raffigurare dotazioni non di serie.

DiVanetto Posteriore ribaLtabiLe 60/40. Fornisce ai tuoi passeggeri posteriori 
un libero e comodo passaggio tra i loro sedili e la porta laterale.
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COMBI.  
VERSIONI.
Non troverai mai un così elevato livello di comfort  
e tanta versatilità in un Combi.

AlCuNe opzioNi di ViVAro Combi

//  due diverse lunghezze di passo per ogni esigenza 

//  paraurti in tinta con la carrozzeria

//  Fendinebbia per garantire la massima sicurezza 

//  Finestrini posteriori scorrevoli

//  Sedili posteriori con bracciolo

//  Aria condizionata anteriore e posteriore

//  portellone posteriore con tergicristallo

le immagini possono raffigurare dotazioni non di serie. 

1  disponibili a richiesta su Combi edition. 2 di serie su Combi edition.
3  di serie su Combi edition con elegance pack e su Combi edition con  
Cosmo pack.

Combi. Versioni.
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DiVanetti posteriori e in terza fila Con  
poggiabraCCia1. sedili regolabili singolarmente per  
un comfort da business class. 

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

luCi per la marCia Diurna a leD3. le luci a leD ti  
rendono più visibile e inconfondibile, giorno e notte.  

tutte le Dotazioni Di Combi eDition, più:

//  luci per la marcia diurna a leD

//  Paraurti anteriori e posteriori in tinta con la carrozzeria

//  eleganti finiture in tessuto Connect black

//  Cruscotto in Carbon black

//  Fendinebbia anteriori per la massima sicurezza di guida

//  Volante rivestito in pelle

//  Cruise control con limitatore di velocità

le seguenti Dotazioni sono Di serie:

//  Cerchi in acciaio da 16˝ con copriruota integrali

//  luci diurne (alogene)

//  eleganti finiture in tessuto tricess blue

//  Cruscotto coordinato in Denim blue

//  radio r16 con bluetooth® e presa usb

//  finestrini elettrici 

//  specchietti laterali riscaldati regolabili elettricamente

//  panchetta anteriore per 2 passeggeri

//  divanetti in seconda e in terza fila per 3 passeggeri

//  Chiusura centralizzata con telecomando

//  airbag conducente e passeggero 

//  porte posteriori a doppio battente

//  finestrini posteriori scorrevoli

tutte le Dotazioni Di Combi eDition  
Con eleganCe paCk, più:

//  radio CD18 con bluetooth® e presa usb

//  sensore pioggia per accensione automatica tergicristalli

//  sensore luminosità per accensione automatica  
fari anabbaglianti

//  aria condizionata anteriore e posteriore

//  portellone posteriore vetrato, con tergicristallo

//  Coprivano-bagagli rigido

//  Cerchi in lega da 17˝

COMBI EDITION CON ELEGANCE PACK.COMBI EDITION. COMBI EDITION CON COSMO PACK.
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IL TUO UFFICIO 
FUORI UFFICIO.
Vivaro è un ufficio ergonomico e molto ben organizzato. 
Ogni cosa ha il suo posto, e c’è posto per ogni cosa.

Il tuO uffIcIO mObIle Opel Include

//  comfort e comodità  massimi per conducente  
e passeggeri

//  comandi radio al volante

//  Sedile con postazione ufficio al top della categoria1

//  bluetooth® per i sistemi di infotainment

//  capiente vano portadocumenti in formato A4

//  tre portabicchieri 

//  Supporto per smartphone sul cruscotto, a richiesta2

le immagini possono raffigurare dotazioni non di serie. 

1  Sedile con postazione ufficio disponibile a richiesta sulla versione edition.  
Vano portaoggetti disponibile esclusivamente sulla versione edition. 

2  disponibile a richiesta per tutti i sistemi di infotainment forniti da Opel.

un ufficio mobile



1. 2.

3.
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1. Porta USB. Connessione via USB.

2. PortaBolle integrato rimoviBile. Fa parte della postazione ufficio. Comodo, flessibile e rimovibile.

3. Sedile Con PoStazione UFFiCio. accoglie tre passeggeri davanti, o il conducente e un passeggero separati da un  
comparto comodamente accessibile e un pratico ripiano pieghevole per un computer portatile o per un tablet in posizione verticale. 
il portabolle rimovibile completa il tutto.
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SEMPRE AL FIANCO 
DI CHI LAVORA.
FlexCare è il Programma di Assistenza per Vivaro,  
onnicomprensivo. È integrato e personalizzabile in base 
alle esigenze del proprietario.

FlexCAre inClude

//  Mobilità garantita per la massima serenità

//  Assistenza su strada gratuita

//  Coperture individuali su misura

//  Storico degli interventi in assistenza per aumentare il 
valore dell’usato

//  estensione di garanzia a 3, 4 o 5 anni

//  Programmazione degli interventi annuale, per 5 anni

Chiedi i dettagli al tuo concessionario Opel.

FlexCAre
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SISTEMI PIù AVANTI.  
VIAGGI PIù SICURI.
Nuovo Vivaro è uno dei furgoni più sicuri e meglio connessi  
sul mercato.

TecNologie per la sicurezza di serie

//  esp® con ripartizione elettronica di Frenata e aBs

//  Hill start assist e Traction control

//  Freno d'emergenza assistito

//  Trailer stability program per rimorchio in sicurezza

opzioNi per il massimo dell'iNFoTaiNmeNT

Tutti i sistemi audio e di navigazione di opel includono:

//  Bluetooth® e usB per smartphone e lettori mp3 

//  comandi al volante integrati

1  di serie su tutte le versioni di Vivaro Furgone. Non disponibile su combi. 2 di serie sulla  
versione edition. disponibile a richiesta sulla versione essentia.

sicurezza e infotainment



1. 2. 4.

3. 5.
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1. Navigatore Satellitare Navi 80 iNtelliliNk. l’opzione intuitiva  
e top di gamma con servizi tomtom live, visuali in 3D e sistema text-to-Speech 
(ttS) per email e testi vari. 

2. Specchietto aNgolo cieco1. Montato sul parasole del passeggero  
anteriore per migliorare la visibilità agli incroci più impegnativi.

3. raDio r16 Bt USB BlUetooth®2. con riproduzione di Mp3 e WMa, più 
radio digitale a richiesta. per la riproduzione di cD, la scelta cade sul modello 
cD18 Bt USB.

4. Navigatore Satellitare Navi 50. Navigatore di eccellente qualità  
disponibile a richiesta, con schermo touch screen da 7˝ (17,8 cm) e mappe di 
tutta europa con visuali 2D e a volo d’uccello.

5. telecaMera poSteriore coN SeNSore Di parcheggio. Segnali 
acustici avvisano degli ostacoli, mentre una griglia aiuta a calcolare le distanze.
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OPZIONI.
Le opzioni originali installate in fabbrica rendono il tuo Vivaro 
adatto anche ai compiti più specialistici.

//  Scegli da un ampio assortimento di opzioni

//  Adatta il tuo furgone alle esigenze della tua attività

1  Disponibile a richiesta solo su Combi.

FLeSSibiLità FLexCArgo®. Una comoda apertura nella paratia FlexCargo® permette di stivare in tutta sicurezza 
carichi lunghi fino a 4,15 metri. Una volta aperta, si potrà farli passare sotto il sedile del passeggero fino al livello del 
vano portaoggetti. 

opzioni



1.

3.

2.

4.
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1. POrta scOrrevOle latO  
guidatOre. ideale in spazi stretti.

2. PrOteziOne PavimentO e  
Pareti. la pavimentazione in  
compensato da 9 mm rivestito in  
resina antiscivolo assicura aderenza  
e protezione al carico e allo staff.  
i pannelli laterali in compensato da  
4 mm rivestiti in plastica, resistenti 
all’umidità e facili da pulire, proteg-
gono sia gli oggetti che il furgone.

3. riscaldamentO POsteriOre. 
uno scambiatore di calore e una  
ventola fanno stare al caldo i passeg-
geri posteriori anche in inverno. un 
boiler aggiuntivo disponibile a richiesta1 
permette di scaldare ancor più  
velocemente il veicolo. 

4. cOntrOlli POsteriOri. la pos-
sibilità di regolarsi l’aria condizionata 
farà sentire i passeggeri del tuo combi 
come dei veri viP. 



1.
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ACCESSORI.
Quando cambiano le esigenze del lavoro, il tuo 
furgone si fa trovare pronto. 

//  Gamma completa di accessori dopo l’acquisto

//  Accessori Opel creati su misura per Vivaro

//  Si installano e si smontano all’occorrenza

Accessori

Vai su www.opel-accessories.com/it  
per vedere ancora più opzioni e accessori.



2. 3.

4. 5.
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1. ScAlettA dA tetto. Indispensabile per caricare e scaricare il tetto in tutta sicurezza.  
Questa robusta scala tubolare in acciaio è disponibile sia per il portellone che per le doppie porte.

2. PortAPAcchI dA tetto A cIlIndrI. Per spostare e fissare gli oggetti sul tetto con facilità 
e sicurezza. riducendo il rischio di scheggiare il tuo furgone.

3. PortAPAcchI. Il modo più sicuro per agganciare al tetto carichi lunghi o ingombranti.  
Il portapacchi rende al meglio se abbinato con una struttura da tetto, ganci, barre di carico  
e bloccacarico.

4. PArASPruzzI. una solida protezione per i passaruota e la vernice delle parti posteriori. 

5. GAncI dI trAIno. dalla sfera staccabile alla barra di traino a flangia.
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MASSIMA ACCESSIBILITà.
Tante versioni di Vivaro, sempre al massimo dell’efficienza.

//  Trova la variante di Vivaro più adatta alle tue esigenze specifiche

//  Contatta il tuo concessionario Opel per maggiori dettagli

Varianti

VARIANTI
Lunghezze e aLTezze FurgOne FurgOne DOppia Cabina COmbi 

L1 H1 • • •

L2 H1 • • •

L1 H2 • – –

L2 H2 • – –

• = disponibile – = non disponibile

Tutte le misure sono espresse in mm.
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CapaCità di CariCo
Opel ViVarO
versioni

Cl asse di pesO
(in kg)

NumerO  
di pOsti

massa  
COmplessiVa
(in kg)

pOrtata  
massima
(in kg)

pOrtata massima 
sul tettO
(in kg)

VOlume di  
CariCO  
massimO
(in m³)

luNghezza 
massima VaNO 
di CariCO
(in mm)

l arghezza  
massima VaNO 
di CariCO/ tr a 
passaruOta
(in mm)

altezza  
massima VaNO 
di CariCO
(in mm)

diametrO  
di sterzata  
(tr a marCiapiedi/
tr a pareti)
(in m)

Furgone

L1H1 2.700 2–3 2.740-2.760 1.075 200 5,2 2.537 1.662/1.268 1.387 11,84/12,4

L1H1 2.900 2–3 2.900–2.920 1.235 200 5,2 2.537 1.662/1.268 1.387 11,84/12,4

L1H2 2.900 2–3 2.920 1.160 dato non disponibile 7,2 2.537 1.662/1.268 1.898 11,84/12,4

L2H1 2.900 2–3 2.960–3.010 1.270 200 6,0 2.937 1.662/1.268 1.387 13,17/13,73

L2H2 2.900 2-3 3.020 1.200 dato non disponibile 8,6 2.937 1.662/1.268 1.898 13,17/13,73

Furgone doppia Cabina

L1H1 2.700 5–6 2.780–2.800 975 200 3,2 2.023 1.662/1.268 1.387 11,84/12,4

L1H1 2.900 5–6 2.810–2.830 1.005 200 3,2 2.023 1.662/1.268 1.387 11,84/12,4

L2H1 2.900 5–6 2.920–2.940 1.060 200 4,0 2.423 1.662/1.268 1.387 13,17/13,73

Combi 6 posti/9 posti 6 posti/9 posti

L1H1 2.700 2–9 2.740–2.800 839-899 200 3,2/1,0 1.650/736 1.662/1.268 1.369 11,84/12,4

L2H1 2.900 2–9 2.845–2.895 944-994 200 4,0/1,8 2.050/1.136 1.662/1.268 1.369 13,17/13,73
la portata massima del veicolo secondo i dati di omologazione è calcolata con il veicolo provvisto di tutti i fluidi e il serbatoio pieno al 90%; il guidatore, considerato pari a 75 kg, è escluso. Non include eventuali optional ordinabili o altri accessori.  
la portata massima, pertanto, può variare in funzione degli optional o accessori che vengono aggiunti al veicolo.



POTENZIALE DI CRESCITA.
Combi è il più versatile di tutti i Vivaro. Doppia Cabina è l’essenza stessa del  
campione polivalente.

//  Varia la ripartizione tra sedili e vano di carico nel Vivaro Combi

//  Rimuovi i divanetti posteriori per aumentare le possibilità di carico

//  Richiudi gli schienali della terza fila per una maggiore versatilità



1. 2. 3. 4.
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1. Combi a 3 posti. tre posti  
anteriori, 5,2 m3 o 6,0 m3 di volume 
di carico (a seconda della lunghezza 
del passo).

2. Combi a 6 posti. 3,2 m3 o 4,0 m3 
di volume di carico dietro il divanetto 
posteriore rimovibile (a seconda della 
lunghezza del passo).

3. Combi a 9 posti. tre file da tre, 
1,8 m3 di volume di carico con passo 
lungo. per aumentare lo spazio,  
reclinare l’ultima fila o rimuovere 
entrambi i divanetti.

4. Doppia Cabina a 6 posti. 
Una paratia integrale divide i pas-
seggeri dal vano di carico che ha 
spazio per un euro-pallet.
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MOTORI E TRASMISSIONI.
I nuovi motori garantiscono prestazioni, consumi ed emissioni da primi della classe. Le tecnologie d’avanguardia, come il BiTurbo, riducono i costi indipendentemente dal carico.

Motori e trasmissioni
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Regime del motore (giri/minuto)

MotoRi e tRasMissioNi
Motori 1.6 CDTI 90 CV 1.6 CDTI 90 CV

eCoFLeX
con Start/Stop

1.6 CDTI 115 CV 1.6 BITurBo 120 CV 
eCoFLeX
con Start/Stop

1.6 BITurBo 140 CV 1.6 BITurBo 140 CV
eCoFLeX
con Start/Stop 

Potenza (kW/CV) a giri/minuto 66 (90)/3.500 66 (90)/3.500 85 (115)/3.500 88 (120)/3.500 103 (140)/3.500 103 (140)/3.500

Coppia massima (Nm) a giri/minuto 260/1.500 260/1.500 300/1.750 320/1.500 340/1.750 340/1.750

trasmissione MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6

Classe emissioni euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5

1.6 BITurBo

//  Motori di ultima generazione 

//  Più potenza e coppia per cc 

1.6 BITurBo 120 CV

Coppia

Potenza

1.6 BITurBo 140 CV

Coppia

Potenza

1.6 CDTI 115 CV

//  300 Nm a 1.750 giri/minuto

//  85 kW (115 CV) a 3.500 giri/minuto

1.6 CDTI 90 CV eCoFLeX

Coppia

Potenza

1.6 CDTI 115 CV

Coppia

Potenza
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Nuovi motori BiturBo

//  Sistema doppio turbo sequenziale a bassi consumi

//  risposta immediata in accelerazione a qualunque velocità e con qualunque carico

//  1.6 Biturbo 120 Cv e 140 Cv ecoFLEX disponibili con sistema Start/Stop

motori DiESEL SiLENzioSi, puLiti ED EFFiCiENti

//  Le pompe dell’olio a portata variabile riducono il consumo di carburante

//  Distribuzione a catena, a bassa manutenzione

//  iniezione multipoint per basse emissioni e alte prestazioni

//  Gestione termica ottimizzata per aumentare l'efficienza

Consumi ed emissioni
motori 1.6 CDti 90 Cv 1.6 CDti 90 Cv

ECoFLEX
con Start/Stop

1.6 CDti 115 Cv 1.6 BiturBo 120 Cv 
ECoFLEX
con Start/Stop

1.6 BiturBo 140 Cv2 1.6 BiturBo 140 Cv 
ECoFLEX
con start/stop

i valori riportati in tabella relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione di varianti e pneumatici. Contattare il proprio concessionario opel o fare riferimento al listino prezzi per informazioni specifiche.

Carburante Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Consumi in l/100 km1

Ciclo urbano Combi (m1) 7,9 7,2 7,9 6,4 7,2
 Furgone (n1) 7,8 7,1 7,8 6,6 7,6 7,0
 Furgone doppia Cabina (n1) 7,9 7,2 7,9 6,8 7,8 7,2

Ciclo extraurbano Combi (m1) 5,9 5,7 5,9 5,3 5,7
 Furgone (n1) 5,7 5,5 5,7 5,5 5,8 5,6
 Furgone doppia Cabina (n1) 5,9 5,7 5,9 5,7 6,0 5,7

Ciclo misto Combi (m1) 6,6 6,2 6,6 5,7 6,2
 Furgone (n1) 6,5 6,1 6,5 5,9 6,5 6,1
 Furgone doppia Cabina (n1) 6,6 6,2 6,6 6,1 6,6 6,2

emissioni di Co2 in g/km1

Ciclo misto Combi (m1) 174 164 174 149 164
 Furgone (n1) 170 160 170 155 170 160
 Furgone doppia Cabina (n1) 174 164 174 160 174 164

mt-6 = cambio manuale a 6 marce m1 = classificazione uE per veicoli adibiti al solo trasporto passeggeri. N1 = classificazione uE per veicoli commerciali leggeri con massa totale lorda fino a 3,5 t.

tutti i dati sono stati ritenuti esatti al momento di andare in stampa. il costruttore si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento caratteristiche dei propulsori che possono influenzare i dati qui illustrati. Suggeriamo pertanto di consultare il concessionario 
opel più vicino per avere informazioni aggiornate. m1: tutti i dati si riferiscono alla versione base, in allestimento di serie, in vendita nei paesi dell’unione Europea. Le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di Co2 sono state effettuate sulla 
base della normativa 2007/715/EC (nella versione rispettivamente applicabile), con vettura in ordine di marcia, come specificato dalla normativa. La presenza di equipaggiamenti aggiuntivi può modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle 
emissioni di Co2. i valori relativi al consumo e alle emissioni di Co2 non si riferiscono a un veicolo specifico e non sono parte di alcuna offerta. vengono forniti per il puro scopo di permettere un confronto fra diverse varianti dei veicoli. Gli equipaggiamenti 
aggiuntivi possono fare aumentare il peso a vuoto e in alcuni casi il carico massimo su ciascun assale e, di conseguenza, modificare la portata ammessa e la massa rimorchiabile. Ne possono derivare una riduzione della velocità di punta e un aumento dei tempi 
di accelerazione. i valori relativi alle prestazioni prendono in considerazione un guidatore di 75 kg con un carico di 125 kg. N1: le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di Co2 sono state effettuate sulla base della normativa 2007/715/EC (nella ver-
sione rispettivamente applicabile). i valori relativi al consumo e alle emissioni di Co2 non si riferiscono a un veicolo specifico e non sono parte di alcuna offerta. vengono forniti per il puro scopo di permettere un confronto fra diverse varianti dei veicoli. Gli 
equipaggiamenti aggiuntivi possono fare aumentare il peso a vuoto del veicolo e influenzare il volume di carico. Ne possono derivare una riduzione della velocità di punta e un aumento dei tempi di accelerazione. i valori relativi alle prestazioni prendono in 
considerazione un guidatore di 75 kg con un carico di 125 kg.

1 Secondo normativa 2007/715/EC (nella versione rispettivamente applicabile). 2 Non disponibile su Combi.
motori e trasmissioni



46   |

GRANDI PASSI. PICCOLE TRACCE.
Tutto l’impegno di Opel è volto a ridurre l’impatto che i veicoli hanno sull’ambiente.

TecnOlOgia sOsTenibile ecOFleX

//  Riduce i consumi per ridurre anche i costi

//  consente lunghe percorrenze con basse emissioni di cO2

//  i modelli biTurbo includono eco Mode per la massima efficienza

ecO MOde

//  Ottimizza le principali impostazioni del veicolo

//  consente di guidare in modo più efficiente

//  Riepiloga i consumi dopo ogni viaggio

sTaRT/sTOp

//  Riduce consumi ed emissioni

//  spegne e riaccende il motore quando serve

RicaRica inTelligenTe

//  Riutilizza l’energia recuperata in frenata

//  Riduce i consumi 

Tecnologia ecoFleX
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FINITURE E RIVESTIMENTI.
Nuovo Vivaro con interni intelligentemente curati dice molto della tua attività.

//  Colpiscono i passeggeri con affascinanti combinazioni

//  Trasmettono un’eccellente immagine aziendale

//  Garantiscono affidabilità grazie a materiali resistenti

Finiture e rivestimenti

TRICESS BLUE

Inserti in tessuto Tricess 
Blue in Denim Blue.
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CONNECT BLACK

Inserti in tessuto Connect 
Black in Jet Black.
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COLORI E CERCHI.
Furgoni eleganti che lavorano duro meritano di avere colori e cerchi all’altezza.

//  Colori e cerchi eleganti rafforzano la tua immagine aziendale

//  I colori, dal vero, rendono meglio: scoprili in Concessionaria

//  I cerchi sono abbinati agli specifici modelli

Colori e cerchi

COLORI SOLIDI

COLORI METALLIZZATI

Casablanca White

Panorama Blue

Magma Red

Midnight Black

Iron Grey

Cassiopea Silver

Spring Green

Copper Brown
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COLORI SOLIDI

COLORI METALLIZZATI

Ink Blue Cerchi in acciaio da 16˝ con tappo centrale,  
6 J x 15˝, pneumatici 205/65 R 16 (P91)1.

Cerchi in acciaio da 16˝ a 5 razze con copriruota 
integrali a 10 raggi, 6 J x 16˝, pneumatici 215/65 
R 16 (QP9)2. 

Cerchi in lega da 17˝, 6 J x 17˝, pneumatici 
215/65 R 17 (RSB).

Jasper Brown Platinum Silver

1 Di serie su Furgone Essentia. 2 Di serie su Furgone Edition e Combi Edition.

PnEuMATICI
Dimensioni 205/65 R 16 215/65 R 16 215/60 R 17

Classe relativa al consumo di carburante C C C

Classe relativa all’aderenza sul bagnato B B B

Valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB) 71 70 70

Categoria del rumore esterno di rotolamento
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OPEL FOR LIFE.
Opel ti mantiene in condizione di viaggiare ai minori costi possibili. 24 ore al giorno, 7 giorni alla  
settimana, 365 giorni all’anno.

Il nOstrO servIzIO cOmprende

//  programmi post vendita completi e flessibili per ogni esigenza

//  Assistenza rapida Opel4Business

//  pacchetti Flexcare personalizzabili in base all’attività 

Opel4BusIness

//  un pacchetto «tutto compreso» con priorità 24/7 

//  un unico numero di contatto più l'assistenza It

//  una rete di assistenza capillare ed estesa

//  la sicurezza dei costi di gestione migliori

GArAnzIA stAndArd Opel

//  24 mesi, chilometraggio illimitato, 12 anni di garanzia antiperforazione

//  6.000 punti Opel service, 2.000 centri servizi per veicoli commerciali

//  Assistenza Opel roadside in 40 paesi inclusa per i primi 12 mesi

//  ricambi originali Opel garantiti

Opel For life
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L’INNOVAZIONE ENTRA  
IN AFFARI.

Le innovazioni Opel rendono i nostri furgoni più efficienti, più sicuri, più versatili e più  
produttivi. In qualunque periodo dell’anno sono più comodi da guidare, per lavorarci e anche 
solo per starci a bordo. 

LucI per La marcIa dIurNa a Led. Le luci a Led illuminano meglio  
e rendono il tuo furgone più visibile agli altri guidatori.

SpecchIettO aNgOLO cIecO. montato sulla tendina parasole del  
passeggero anteriore, questo specchietto retrovisore aggiuntivo può essere 
inclinato per dare al conducente una migliore visibilità alle spalle del furgone. 

teLecamera pOSterIOre. Insieme con il sensore di parcheggio, questo 
schermo sul cruscotto ti aiuta a evitare gli ostacoli bassi durante la retromarcia. 

cLImatIzzatOre eLettrONIcO (ecc). permette di impostare una  
temperatura diversa per ciascuna delle zone a bordo di Vivaro, assicurando 
massimo comfort per conducente e passeggeri comodi in qualunque  
condizione atmosferica. 

BLuetOOth® e uSB. La connettività integrale è di serie con tutti i sistemi  
radio o di infotainment forniti da Opel a bordo di qualunque Vivaro. Ideale 
per l'accesso a dispositivi digitali portatili.

tecNOLOgIa BIturBO. I motori Opel Biturbo utilizzano un doppio turbo 
sequenziale per eliminare l’effetto turbo-lag e garantire un’accelerazione 
fluida anche a bassi regimi.

uffIcIO mOBILe. una serie di confortevoli dotazioni, come il sedile anteriore 
con postazione ufficio che può diventare un comodo portabolle rimovibile,  
il vano portaoggetti situato sotto il sedile e l'utilissimo ripiano per un  
computer portatile. 

paratIa fLexcargO®. Questa paratia «intelligente», grazie a un’apertura 
situata sotto la panchetta anteriore, permette di aumentare fino a 4,15 metri 
la lunghezza del carico dal lato passeggeri. 
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