OPEL MOVANO
Trasporto di persone

L’Opel Movano Combi e Bus. Per i vostri trasporti più preziosi.
Le persone che si affidano a voi. Piccoli e grandi, giovani e anziani, associazioni sportive, ospiti d’albergo, studenti –
indipendentemente da chi trasportate gli Opel Movano per il trasporto di persone offrono comfort e flessibilità per
tutti a bordo.

Quando si parla di sedili il come è altrettanto importante del
dove. Indipendentemente da chi si mette al volante, ciò che
conta è che un giorno di guida non si trasformi in una settimana
di mal di schiena. Dalla scelta dei sedili alla leva del cambio
posizionata in modo ergonomico fino al volante regolabile
tutto nell’abitacolo dell’Opel Movano è stato concepito per
permettere a conducente e veicolo di affrontare la strada al
meglio giorno dopo giorno.

Strumentazione. Tutte le principali
informazioni appaiono chiare e ben
leggibili nel campo visivo.

Vano nella plancia. Solo una delle molte
pratiche soluzioni per riporre oggetti
a portata di mano del conducente.
(In opzione.)

Cabina

Autentico piacere di guida.

Nel trasporto di persone la sicurezza ha la massima priorità. Per questo abbiamo dotato l’Opel
Movano di equipaggiamenti di serie come ABS, airbag conducente e cinture di sicurezza a tre
punti per tutti gli occupanti e abbiamo aggiunto, per chi lo desidera, anche l’airbag passeggero
anteriore e il sistema ESP®. Inoltre i sistemi automatici per fari e tergicristalli disponibili in
opzione, che reagiscono immediatamente ai cambiamenti di condizioni atmosferiche e di luce,
offrono ulteriore sicurezza e una protezione ottimale. Tutti gli Opel Movano offrono una
stabilità eccezionale al vento laterale e una visibilità ottimizzata della strada.

Assistenza al mantenimento di corsia
e fari abbaglianti automatici. Avvisa con
una spia acustica in caso di deviazione
involontaria dalla corsia di marcia e
gestisce automaticamente la commutazione tra fari abbaglianti e anabbaglianti. (In opzione.)

Luce di svolta statica. Azionando l’indicatore di direzione a bassa velocità, i fari
illuminano perfettamente la strada.
(In opzione.)

ESP®. Il controllo elettronico della stabilità
con assistenza alla partenza in salita,
stabilizzatore del rimorchio e controllo
della trazione ottimizzato mantiene
in traiettoria l’Opel Movano anche in
condizioni di guida critiche. La risposta
dei vari sistemi si adegua inoltre dinamicamente alle condizioni di carico del
veicolo.

Sicurezza

Sicurezza garantita.

Certi giorni vi servono posti a sedere, in altri necessitate di
spazio per caricare merce. Per lo più vi servono entrambi.
Grazie al concetto di sfruttamento flessibile l’Opel Movano
Combi rappresenta la soluzione ideale. Disponibile in versione
a 6 o 9 posti, in due diverse lunghezze e con due altezze del
tetto offre spazio e comfort per molti passeggeri e per tutto
ciò che volete portare con voi.

Combi

Un autentico polivalente. Il Combi.

L’Opel Opel Movano Bus offre ampio spazio per 16 o 17 persone.
Questo mezzo appositamente concepito per il trasporto di
persone propone da un lato del corridoio centrale due sedili
sfalsati e dall’altro lato sedili singoli. Una soluzione ottimale
e confortevole di accesso e di viaggio. L’abitacolo totalmente
rivestito è stato concepito per rendere piacevoli anche i viaggi
lunghi, propone infatti ripiani per il bagaglio montati in alto,
illuminazione d’ambiente e in opzione di bocchette di ventilazione regolabili. Grazie alle porte laterali dall’apertura particolarmente ampia con scalino d’accesso elettrico di serie
salire e scendere è più comodo.

Bus

Tutti a bordo! Il Bus.

Combi: varianti e dimensioni

Dimensioni
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
N
O
P
Q
Q1
R

Combi

Lunghezza
Larghezza senza retrovisori
Larghezza incluso retrovisori
Altezza
Sbalzo anteriore
Passo
Sbalzo posteriore incl. protezione sottoscocca
Altezza soglia di carico
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza di carico
Larghezza porta posteriore
Altezza porta posteriore
Lunghezza vano di carico (fino alla 3a fila di sedili)
Lunghezza vano di carico (fino alla 2a fila di sedili)
Distanza tra i passaruota

L1H1
5048
2070
2470
2310
842
3182
1024
564
1750
1730
1650
1577
1627
948
1757
1380

L2H2
5548
2070
2470
2499
842
3682
1024
562
1750
1730
1850
1577
1820
1448
2257
1380
Tutte le dimensioni in mm.

Combi: pesi
Opel Movano Combi
Varianti

L1H1 Frontantrieb
L1H1 Frontantrieb
L2H2 Frontantrieb
L2H2 Frontantrieb

Categoria di peso

Peso a vuoto1

Carico utile, max.

Carico sull’asse
anteriore, max.

Carico sull’asse
posteriore, max.

Carico
rimorchiato,
non frenato

Carico
rimorchiato,
frenato

Peso totale del
convoglio

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Diametro di
sterzata
(fra 2 marciapiedi/
fra 2 muri)
m

3000
3300
3300
3500

2074
2074
2184
2184

926
1226
1116
1316

1850
1850
1850
1850

2100
2100
2100
2100

750
750
750
750

2500
2500
2500
2500

5500
5800
5800
6000

12,07/12,48
12,07/12,48
13,75/14,11
13,75/14,11

Dimensioni
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
O
P

Lunghezza
Larghezza senza retrovisori
Larghezza incluso retrovisori
Altezza
Sbalzo anteriore
Passo
Sbalzo posteriore incl. protezione sottoscocca
Altezza soglia di carico
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Larghezza porta posteriore
Altezza porta posteriore

Bus
L3H2
6198
2070
2470
2488
842
4332
1024
557
1750
1730
1577
1820
Tutte le dimensioni in mm.

Bus: pesi
Opel Movano Bus
Varianti

L3H2 Trazione anteriore

Categoria di peso

Peso a vuoto 1

Carico utile, max.

Carico sull’asse
anteriore, max.

Carico sull’asse
posteriore, max.

kg

kg

kg

kg

kg

Diametro di
sterzata
(fra 2 marciapiedi/
fra 2 muri)
m

3960

2660

1300

1850

2150

15,20/16,68

L: Lunghezza, 3 disponibili:
1 = standard
2 = medio
3 = lungo
H: Altezza, 2 disponibili:
1 = standard
2 = medio

Peso minimo del veicolo conformemente all’approvazione del tipo incl. tutti i liquidi d’esercizio, gli utensili di bordo e serbatoio pieno al 90%.
Peso del conducente ed equipaggiamenti speciali non sono contemplati. Il peso effettivo del veicolo può variare in base all’equipaggiamento specifico.
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Combi e Bus/Dati tecnici

Bus: varianti e dimensioni

Equipaggiamenti.
Infotainment. Essere sempre informati è un vantaggio decisivo nell’attività quotidiana. Un’atmosfera di
lavoro rilassata è anch’essa una buona premessa per lavorare con efficienza. Per questo motivo abbiamo
sviluppato dei sistemi Infotainment appositi per l’Opel Movano, che soddisfano le massime esigenze
e offrono il collegamento a tutte le moderne fonti audio digitali.

Navi 80 IntelliLink. Molteplici funzioni, comandi al volante intuitivi e semplici
e comandi vocali. Con AUX-IN, USB, Bluetooth® per dispositivo vivavoce e streaming
audio, lettore CD compatibile MP3 e WMA, funzione lettura SMS, mappe per
l’Europa, schermo tattile a colori da 7 pollici che visualizza anche le immagini
della telecamera di retromarcia.

Infotainment
Radio CD 16 BT USB. Radio stereo/
lettore CD con comandi sul piantone
dello sterzo nonché AUX-IN, Bluetooth®
e 2 prese USB. Altoparlanti 2 x 15 W
(Bus) o 4 x 15 W (Combi); schermo
integrato.

Navi 50 IntelliLink. Questo sistema di navigazione offre prestazioni straordinarie
a prezzo conveniente. Lo schermo tattile a colori da 7 pollici è integrato al centro
della plancia degli strumenti, nell’angolo visivo perfetto. La visualizzazione
dinamica in 2D o 3D a volo d’uccello comprende le segnalazioni sul traffico attuali
TMC. L’aggiornamento del materiale cartografico avviene tramite USB.
Inoltre il sistema offre i comandi vocali per gli smartphone connessi, comandi
sul piantone dello sterzo, USB, AUX-IN e Bluetooth® per il dispositivo vivavoce e lo
streaming audio. Disponibile in opzione anche la radio digitale DAB+.1

La compatibilità e determinate funzioni possono variare in base all’apparecchio o al sistema operativo.

1 

Rdio 15 BT USB. Radio stereo di serie con RDS-EON. Interfaccia Bluetooth®,
AUX-IN con presa USB e presa cinch. Incl. display integrato con indicazione
dell’ora, 4 altoparlanti da 15 W (Bus 2 x 15 W).
Radio digitale. Compatibile con tutti i formati radio digitale europei con audio
DAB/DAB+/ DMB. Disponibile in opzione con la radio CD 16 BT USB.

Cockpit

Comfort
Computer di bordo. Il display posizionato
centralmente nella strumentazione
fornisce le informazioni su consumo,
autonomia, durata del viaggio e chilometri percorsi.

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

Cronotachigrafo digitale. Per registrare
in modo affidabile le ore di guida e di
riposo secondo le disposizioni legali.
Semplice da utilizzare, sicurezza dati
superiore. (Di serie per Bus, in opzione
per Combi.)

Limitatore di velocità. Il modello Bus è dotato di serie del limitatore di velocità,
cosicché si evita di oltrepassare la velocità massima prescritta di 100 km/h. Il limitatore
di velocità non può essere disattivato. Per la versione Combi il limitatore di velocità
è disponibile in opzione e permette di scegliere tra quattro velocità preimpostate.
Sistema Start/Stop. Il sistema Start/Stop permette di sostare in attesa nel traffico
urbano senza inquinare né consumare. Siete pronti a partire alla stessa velocità di
un motore acceso e in più risparmiate. (In opzione.)

Sedili comfort. Inclinazione della seduta
di 19,5 gradi, superficie di seduta di
660 mm e sedili doppi sfalsati per un
maggiore spazio per le spalle assicurano
il massimo comfort a tutti i viaggiatori.
Ogni sedile è dotato di cintura di sicurezza
a tre punti e di poggiatesta. (Di serie per
Movano Bus.)
Illuminazione abitacolo. L’illuminazione
individuale per ogni sedile aumenta il
comfort dei passeggeri e grazie all’illuminazione a pavimento tutti trovano il
proprio sedile facilmente anche al buio.
(Di serie per Movano Bus.)

Climatizzatore per Opel Combi. Il climatizzatore separato con bocchette di
ventilazione sopra la testa assicura un
ambiente ottimale anche ai passeggeri
della 2a e 3a fila. (In opzione.)

Bocchette di ventilazione individuali. Come sugli aerei, ogni passeggero della
zona posteriore dispone della propria bocchetta di ventilazione. Il volume d’aria
e la direzione possono essere regolati individualmente. (Disponibile in opzione
per Movano Bus.)

Finestrino laterale apribile. Gli elementi scorrevoli nei finestrini laterali, in opzione,
assicurano un ulteriore apporto di aria fresca.
Riscaldamento posteriore. Il sistema di riscaldamento per la zona posteriore
dell’abitacolo comprende due potenti riscaldamenti da 4 kW, il calore viene
distribuito sotto i sedili mediante il sistema di ventilazione. È possibile anche
programmare il riscaldamento dell’abitacolo prima della partenza. (Disponibile
in opzione per Movano Bus.)
Vetri oscurati. I vetri posteriori oscurati di serie aumentano il comfort degli occupanti
e proteggono da sguardi indiscreti e dall’irraggiamento solare eccessivo.

Predellino. Salire a bordo è più comodo con il predellino antisdrucciolo.
(In opzione per Movano Combi.)

Scalino laterale retrattile. Scendere
e salire è più comodo con lo scalino
laterale elettrico e il corrimano interno.
Quando si apre la porta laterale lo
scalino esce automaticamente e rientra
quando la porta si chiude. (Di serie per
Movano Bus.)

Equipaggiamenti

Climatizzatore. Un ambiente fresco
rende più piacevole il viaggio. Il
climatizzatore opzionale per la zona
posteriore dell’abitacolo offre
maggior comfort ai passeggeri.

Polivalenza
Ripiano per i cappotti. I ripiani posizionati sopra la testa accolgono giacche
e piccoli oggetti. (Di serie per Movano
Bus.)

Porta scorrevole elettrica. La porta scorrevole elettrica si può aprire e chiudere
dal sedile conducente oppure dall’esterno. Salire e scendere risulta più agevole
come pure le manovre di carico e scarico. (Disponibile in opzione per Movano Bus.)
Sedili posteriori estraibili. Entrambi i divani posteriori del Combi si possono
togliere facilmente senza utilizzare attrezzi, ad es. per ampliare il vano di carico.
Nella versione Bus si possono rimuovere le ultime due file di sedili. (In opzione.)
Ruota di scorta normale. I modelli Combi e Bus 16 posti sono dotati di ruota
di scorta normale, posizionata sotto il fondo del veicolo. Il Bus 17 posti propone
il set salvaspazio di riparazione pneumatici.

Anelli di fissaggio (Combi). I pratici
anelli di fissaggio nel vano di carico
trattengono la merce al proprio posto
durante la marcia e aumentano la
sicurezza.

Esterni
Park-Pilot. In retromarcia Park-Pilot
emette un segnale acustico che permette di evitare i danni alla carrozzeria.
(In opzione.)

Fari fendinebbia. I fari fendinebbia
sono montati leggermente arretrati per
proteggerli dai danni e per ottenere
una posizione ottimale. (In opzione.)

Antifurto. L’impianto antifurto con
telecomando funziona con sensori di
movimento volumetrici in tutto il veicolo
(vano motore, zona conducente e passeggeri) al fine di impedire effrazioni.
(In opzione.)

Paraspruzzi. In solida termoplastica,
appositamente progettati per proteggere la carrozzeria da pietrisco, spruzzi
e sassolini.

Specchietto angolo morto. Il grande
specchietto grandangolare nell’aletta
parasole lato passeggero offre una
visuale ampliata nelle manovre di
parcheggio.

Pacchetto luci 11
• Sensore pioggia e fari anabbaglianti automatici
• Fari fendinebbia
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Disponibile in opzione solo per Combi.

Equipaggiamento e pacchetti opzionali

Sicurezza

Pulse, Antracite
1

Disponibile solo in Combi.

Vinyl, Antracite1

Blu Elettrico

Blu Segnale

Rosso Dalia

Mandarino

Giallo Zafferano

Blu di Cina

Argento Alogeno1

Blu Ambiente1

Nero Perlato1

1

Metallizzate.

Colori e rivestimenti

Bianco Artico

Opel. Una vita intera.
Opel si occupa della vostra mobilità affinché sia sempre
garantita e conveniente, 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana,
365 giorni all’anno. Grazie alla garanzia Opel e alle soluzioni
Opel FlexCare siete ben protetti fino a 5 anni in tutta Europa.
OPEL FLEXCARE
// Estensione della garanzia Opel FlexCare: prolungamento
della garanzia di fabbrica completa
// Garanzia di mobilità Opel FlexCare: mobilità garantita
sempre e ovunque
// Pacchetto di servizio Opel FlexCare: copertura di tutte le
manutenzioni previste dal piano dei servizi Opel
GARANZIA OPEL
// 24 mesi, senza limiti di chilometraggio, 12 anni di garanzia
anticorrosione
// 6000 punti di servizio Opel in tutta Europa, 2000 aziende
di servizio per veicoli commerciali
// Incluso servizio mobilità Opel in 40 paesi europei per
i primi 12 mesi
// Ricambi originali Opel garantiti
Approfittate del nostro servizio originale Opel.

myOpel.ch
Il nostro portale esclusivo per tutti i conducenti Opel.
Pratico, personalizzato e sempre aggiornato: myOpel
porta i vantaggi dei Servizi Originali Opel, direttamente
sul vostro cellulare, tablet o computer – per qualsiasi
esigenza, dal prossimo servizio, alle offerte più attuali
o per una richiesta di appuntamento online.
Registratevi subito e non vi perderete mai più le offerte
perfettamente in sintonia con voi e la vostra Opel.
Concordate con noi online, in qualsiasi momento e da
ovunque, il vostro appuntamento.
Disponete di varie funzionalità gratuite inerenti la
vostra Opel, come e quando lo desiderate, ad esempio:
// Richiesta di servizio online
// Offerte esclusive e controlli
// Manuali nonché consigli e suggerimenti
// Garage virtuale per un massimo di quattro veicoli
E con la nostra app myOpel gratuita per iPhone e cellulari
Android il servizio Opel vi segue ovunque.

Opel Service.
Il vostro partner di veicoli commerciali Opel è a
vostra completa disposizione. I clienti Opel Movano
beneficiano dei seguenti servizi esclusivi:
2 anni di garanzia sulle vetture nuove Opel.
Opel garantisce per 24 mesi lo stato e il funzionamento senza difetti delle sue vetture. Senza limiti
di chilometraggio.
Opel FlexCare.
Opel FlexCare è il nostro modo di farvi sentire
tranquilli. Comprende tutto ciò che vi serve in caso
di imprevisto: l’estensione della garanzia di fabbrica
e la garanzia di mobilità, per tutta l’Europa. Il tutto
confezionato in un pacchetto completo su misura
della vostra vettura e delle vostre esigenze, a prezzi
attrattivi.
Con l’estensione della garanzia Opel FlexCare
beneficiate della garanzia di fabbrica al 100%
fino a un massimo di 5 anni. Ricevete le medesime
prestazioni in tutta Europa senza riserve per la
durata da voi scelta.

Ovunque vi troviate in Europa, con l’acquisto di
un pacchetto Opel FlexCare beneficiate dei servizi
di mobilità per un massimo di 5 anni. La garanzia di
mobilità Opel comprende il traino del veicolo, l’auto
a noleggio, il viaggio di rientro a casa, il pernottamento in albergo e molte altre prestazioni.
In caso di guasto assicura la vostra mobilità, sempre
e ovunque.
Il pacchetto di servizio Opel FlexCare comprende
tutte le manutenzioni previste dal piano dei servizi
della vostra Opel. Il vostro partner Opel utilizza
inoltre esclusivamente ricambi e liquidi originali
Opel. La rassicurante sensazione di essere in buone
mani!
In caso di domande, contattate il vostro partner
Opel. Potete rivolgervi anche al nostro centro
informazione clienti al numero 0848 810 820 o
all’indirizzo kic@ch.gm.com
Vi sottoponiamo con piacere un’offerta Opel
FlexCare personale e su misura. Trovate maggiori
informazioni su www.opel.ch

Opel Service Mobile.
Opel Service Mobile è un pacchetto di prestazioni
gratuito per tutti i veicoli commerciali Opel, nel primo
anno a partire dalla data della prima immatricolazione. Ovunque vi troviate, Opel Service Mobile
accorre in vostro soccorso: in oltre 42 paesi europei,
giorno e notte.

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

6 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.

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

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’equipaggiamento extra da voi scelto. Naturalmente beneficiate anche in questo caso di 2 anni di garanzia.

Centro d’informazione clienti.
Il vostro partner Opel resta volentieri a vostra
disposizione per rispondere a domande inerenti
ai Opel. Inoltre è a vostra disposizione il centro
d’informazione clienti per Opel al numero
0848 810 820.

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 approssimativamente 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.
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