Vivaro

OTTIMO LAVORO.
DA OGNI PUNTO DI VISTA.
Opel Vivaro è un partner commerciale affidabile che vi aiuta a svolgere la
vostra attività in modo professionale, sicuro ed economico. Per raggiungere
i vostri obiettivi avete a disposizione varianti su misura, motorizzazioni
efficienti, solida qualità duratura, ergonomia esemplare e prestazioni di
mobilità e servizio complete.
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LA SCELTA IDONEA PER OGNI IMPIEGO.

L’AMBIENTE
OTTIMALE PER
INTRAPRENDENTI.
A bordo dell’Opel Vivaro il conducente ha la priorità.
La cabina si adatta in modo ottimale alle esigenze
personali e ai rispettivi compiti.

// CABINA SPAZIOSA dall’ergonomia perfetta
// 
D IVANO PASSEGGERO ANTERIORE con funzionalità
ufficio
// SEDILE CONDUCENTE con bracciolo e sostegno lombare
// Sedile a 6 REGOLAZIONI
// Volante REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITÀ
// Leva del cambio in POSIZIONE OTTIMALE
Maggiori informazioni alle pagine 24 e 32.

UN CARICO PIENO DI
VALORE AGGIUNTO.
Di dimensioni esterne compatte, l’Opel Vivaro furgone
offre un volume di carico massimo.

// VOLUMI DI CARICO da 5,2 m3 a 8,6 m3
// 
LUNGHEZZA VANO DI CARICO fino a 2,9 m
// CAPACITÀ DI CARICO circa 1,2 tonnellate
// Carica 3 EUROPALLET nella versione corta
// 18 ANELLI DI ANCORAGGIO per assicurare il carico
Maggiori informazioni alle pagine 12 e 42.
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1.

Vivaro FURGONE.
L’Opel Vivaro furgone è tra i campioni di carico della
categoria. Pallet, casse o merci piatte ingombranti: la
soglia di carico molto bassa, la superficie di carico extralarga e il volume generoso di Opel Vivaro offrono numerosi
vantaggi nella quotidianità professionale.
CARATTERISTICHE PARTICOLARI
// Vano di carico di forma regolare (parallelepipedo)
// Soglia di carico bassa
// Larghezza tra passaruota 1268 mm
// Ampia porta scorrevole, europallet caricabili
lateralmente
// Porte a battente posteriori con angolo d’apertura
di 180° e 250°
// Carico passante opzionale FlexCargo®

2.

1. RIVESTIMENTO VANO DI CARICO E PIANALE IN LEGNO proteggono
veicolo e carico.
2. PORTE POSTERIORI A 250° facilitano le operazioni di carico e scarico in
spazi stretti.

Le foto mostrano equipaggiamenti opzionali.
Furgone | 11

FURGONE
TETTO ALTO.
La versione a tetto alto H2 del furgone offre un volume
di carico ancor più elevato e grande flessibilità.
CARATTERISTICHE PARTICOLARI
// Altezza vano di carico 1897 mm
// 2 lunghezze
// Volume di carico 7,2 m3 con 2537 mm di lunghezza
di carico
// Volume di carico 8,6 m3 con 2937 mm di lunghezza
di carico
// Carico passante opzionale FlexCargo®
// Porte posteriori a battente ad altezza tetto con angolo
d’apertura di 180°
// Ampia porta scorrevole, europallet caricabili lateralmente
// Fino a 1194 kg di carico utile

A TUTTA ALTEZZA. Con quasi 1,9 m di altezza e le porte posteriori ad altezza tetto, il vano
di carico è perfettamente accessibile e può essere utilizzato come officina mobile.

Le foto mostrano equipaggiamenti opzionali.
Furgone | 13

1.

OPZIONI
E PACCHETTI
D’EQUIPAGGIAMENTO
Potete sempre adattare ai vostri desideri la già completa
dotazione di serie con le numerose possibilità di scelta
e gli interessanti pacchetti.
POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE
// 2 lunghezze
// 2 classi di peso: 2,7 t e 2,9 t
// Porte scorrevoli e posteriori in lamiera o vetrate
// Porte a battente o portellone a scelta
// Porta scorrevole lato conducente in opzione
// Paratia divisoria con o senza finestrino
Maggiori informazioni a pagina 42.

Le foto mostrano equipaggiamenti opzionali.
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2.

3.

1. DIVANO DOPPIO MULTIFUNZIONALE PASSEGGERO
con sedile centrale ribaltabile, spazio per computer portatile,
supporto tavoletta fermafogli e vano integrato di 54 litri.
2. VOLANTE IN PELLE con interruttore per regolatore
e limitatore di velocità.
3. GRANDE CASSETTO PORTAOGGETTI per documenti
formato A4.
4. FARI FENDINEBBIA – vedere ed essere visti meglio.

4.

Vivaro Furgone.
PRINCIPALE EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
// Airbag frontale lato conducente
// Assistenza alla frenata
// Controllo elettronico della stabilità (ESP®)
// Specchietto angolo morto nell’aletta parasole lato
passeggero
// Radio R16 BT USB
// Impianto di scarico in acciaio
// Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
// Computer di bordo con sistema Check-Control
// Alzacristalli elettrici anteriori
// 18 (L1) o 20 (L2) anelli di ancoraggio nel vano di carico

// Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità
// Modanature protettive laterali
// Vetri atermici
// Sedile conducente regolabile in lunghezza, altezza
e inclinazione
// Bracciolo centrale e sostegno lombare per sedile conducente
// Divano doppio passeggero fisso
// Chiusura centralizzata con telecomando tramite chiave
a 2 pulsanti
// Cerchi in acciaio 6½ J x 16 con coprimozzo, pneumatici
205/65 R16

PACCHETTO PRO.
// Divano doppio multifunzionale passeggero, con sedile centrale
ribaltabile, spazio per computer portatile, supporto tavoletta
fermafogli e vano integrato sotto la seduta ribaltabile
// Rivestimento a mezza altezza in materia sintetica delle pareti
laterali vano di carico
// Pianale in legno per vano di carico, pannello MDF con
superficie in materia sintetica antisdrucciolo nera
// Paratia divisoria FlexCargo® senza finestrino con funzione
carico passante sotto il divano doppio multifunzionale
passeggero anteriore

PACCHETTO ESTERNO 3.1
// Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
// Paraurti posteriore parte centrale in tinta carrozzeria
// Angoli paraurti posteriore in tinta carrozzeria
// Modanature protettive laterali in tinta carrozzeria
// Alloggiamenti retrovisori in tinta carrozzeria
// Cornici luci posteriori in tinta carrozzeria
// Prolungamento cornici luci posteriori in tinta carrozzeria

1

Disponibile anche per cabina doppia e Combi.
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Vivaro
Cabina Doppia.
Trasportate in sicurezza e confortevolmente sei collaboratori
con tutta l’attrezzatura sul luogo di lavoro.
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE SPECIFICO
// 2 lunghezze
// 3 posti nella 2ª fila di sedili
// Vano sotto le sedute
// Rivestimento padiglione fino alla 2ª fila di sedili
// Rivestimento parete laterale sinistra, con vani portaoggetti
// Rivestimento pianale in materia sintetica con predellino
// Finestrino laterale 2ª fila di sedili
// Paratia divisoria con finestrino
// Portellone e porte a battente con finestrino e lavavetri
ACCESSO CONFORTEVOLE grazie all’ampia porta scorrevole e al predellino.

Le foto mostrano equipaggiamenti opzionali.
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1.

OPZIONI
E PACCHETTI
D’EQUIPAGGIAMENTO.

1. «Sport Cargo Kit». Oltre a conferire
maggior stile al vano di carico con l’illuminazione d’ambiente blu, lo «Sport Cargo Kit»
offre anche una maggiore protezione con
le pareti laterali grigio scuro, i pratici vani
portaoggetti e il pianale in legno.
2.–3. VANO DI CARICO E VANO PORTA
OGGET TI. Oltre al volume di carico max
di 4,0 m3, sotto la seconda fila di sedili trovate
un vano portaoggetti aggiuntivo facilmente
accessibile.

A richiesta il Vivaro cabina doppia offre tutte le comodità
di un’autovettura confortevolmente equipaggiata.
PACCHETTI D’EQUIPAGGIAMENTO
// Pacchetto design
// Pacchetto comfort Plus
// Pacchetto navigazione
// Pacchetto esterno 1, 2 e 3
// Pacchetto clima Plus

Le foto mostrano equipaggiamenti opzionali.
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2.

3.

Cabina Doppia.
PRINCIPALE EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE IN AGGIUNTA/
DIVERSO DA FURGONE:
// Rivestimento padiglione anche oltre la 2ª fila di sedili
// Rivestimento parete laterale lato sinistro dietro, incl. vani
per riporre bottiglie da 1,5 litri
// Rivestimento pianale in materia sintetica, incl. predellino
// Divano fisso a tre posti nella 2ª fila, poggiatesta regolabili
e cinture di sicurezza a 3 punti integrate, vano sotto le sedute,
posti laterali con predisposizione ISOFIX
// Vetratura parziale fissa per finestrino 2ª fila di sedili

4.

Cabina doppia Edition.
// Paratia divisoria chiusa in materia sintetica con finestrino
dietro la 2ª fila di sedili
// Porta scorrevole lato passeggero con finestrino fisso
e predellino
// 2 porte posteriori a battente vetrate con angolo d’apertura
di 180° e dispositivo di arresto battente lato sinistro

Navigations-Paket.1
// Navi 50 IntelliLink con mappe Europa, Bluetooth®,
interfaccia USB
// Park-Pilot, assistenza al parcheggio posteriore con
visualizzazione immagini nello specchietto retrovisore
// Regolatore di velocità
// Chiave a tre tasti
// Alzacristalli anteriori con funzione chiusura comfort

1

5.

Disponibile per furgone e Combi.

3.–4. OPZIONI SEDILI POSTERIORI. Presa 12 V aggiuntiva,
vano nei pannelli di rivestimento laterali e illuminazione per
il predellino possono essere ordinati come opzioni.
5. TENDINE PARASOLE AVVOLGIBILI, integrate nella cornice
dei finestrini laterali posteriori, proteggono dal calore e dagli
sguardi indiscreti.
6. Faretti a LED e altoparlanti supplementari per la
seconda fila di sedili.

6.
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Vivaro COMBI.
Il Vivaro Combi è perfetto ad esempio per le associazioni
sportive oppure come bus navetta rappresentativo con
i suoi 9 posti e lo spazio flessibile per il bagaglio.
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE SPECIFICO
// 2ª fila di sedili estraibile
// 3ª fila di sedili ribaltabile ed estraibile
// Fissaggi ISOFIX nei sedili laterali della 2ª fila
// Poggiatesta regolabili per tutti i sedili
// Maniglie d’appiglio sopra i finestrini della 2ª e 3ª fila
di sedili
// Rivestimento pareti laterali
// Resistente rivestimento del pianale e predellino

SCHIENALI SEDILI 2ª FILA RIBALTABILI IN AVANTI. In tal modo i passeggeri della
3ª fila possono prendere posto comodamente.

GRIGLIA DIVISORIA. La solida
protezione dal carico garantisce
una visibilità senza impedimenti
verso la parte posteriore.

Le foto mostrano equipaggiamenti opzionali.
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OPZIONI
E PACCHETTI
D’EQUIPAGGIAMENTO.
Grazie alle opzioni pregiate il Vivaro Combi soddisfa
le massime esigenze in fatto di estetica e comfort.
OPZIONI
// Versione lunga con volume di carico di 5,9 m3
// Paraurti in tinta carrozzeria
// Finestrini scorrevoli nella 2ª fila di sedili
// Climatizzatore anteriore e posteriore
// Riscaldamento posteriore con riscaldatore
supplementare di 5 kW
// Braccioli nella 2ª e 3ª fila di sedili
// Portellone vetrato con impianto lavavetri

Le foto mostrano equipaggiamenti opzionali.
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BRACCIOLI NELLA 2ª E 3ª FILA DI SEDILI. Comodità e relax per tutti i passeggeri.

COMbi.
PRINCIPALE EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE IN AGGIUNTA/
DIVERSO DA FURGONE:
// Airbag frontale lato passeggero anteriore
// Rivestimento pianale in materia sintetica, incl. predellino
// Divano a tre posti estraibile nella 2ª e 3ª fila di sedili, schienali
divano 3ª fila ribaltabili in avanti; poggiatesta regolabili in
altezza per tutti i posti; maniglie d’appiglio nel padiglione per
i sedili laterali della 2ª e 3ª fila di sedili; sedili laterali con
predisposizione ISOFIX
// Vetratura completa fissa per finestrini della 2ª e 3ª fila di sedili
// Rivestimento pareti laterali
// Porta scorrevole lato passeggero con finestrino fisso e predellino
// 2 porte posteriori a battente vetrate con angolo d’apertura
di 180°

RISCALDAMENTO SUPPLEMENTARE ZONA PASSEGGERI,
COMBI. Il riscaldatore ad acqua di 5 kW con scambiatore di
calore e ventola separati permette la regolazione individuale
del riscaldamento per i passeggeri dietro.

PACCHETTO ESCLUSIVO.
// Climatizzatore anteriore e posteriore
// Radio CD 18 BT USB
// Cerchi in lega leggera 17 pollici
// Luci di marcia diurna a LED
// Portellone incl. lunotto termico e tergilunotto con funzione
intermittente
// Volante in pelle con regolatore di velocità
// Plancia degli strumenti in Carbonio Antracite con inserti
cromati e cassetto portaoggetti chiuso nel cruscotto
// Rivestimento Connect, Antracite
// Finestrini scorrevoli nella 2ª fila di sedili
// Divano con due braccioli nella 2ª e 3ª fila di sedili
// Copertura bagagliaio
// Pacchetto luce
// Pacchetto esterno 1

CLIMATIZZATORE anteriore e posteriore, Combi. Per un
ambiente gradevole in tutti posti.

PACCHETTO DESIGN.1
// Luci di marcia diurna a LED
// Fari fendinebbia
// Volante in pelle con regolatore di velocità
// Plancia degli strumenti in Carbonio Antracite con inserti
cromati e cassetto portaoggetti chiuso nel cruscotto
// Rivestimento Connect, Antracite
// Copriruota completi
// Pacchetto esterno 1

1

Disponibile anche per furgone e cabina doppia.

LUCI DI MARCIA DIURNA A LED. Risparmio energetico
e buona visibilità con la firma luminosa Opel.
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PRATICHE COMBINAZIONI.

// Combi con abitacolo flessibile
// 2ª e 3ª fila di sedili estraibili
// Divano e schienali sedili 3ª fila ribaltabili in avanti

Con le versioni cabina doppia e Combi l’Opel Vivaro propone soluzioni ideali per il trasporto
contemporaneo di persone e attrezzature.

1.

2.

3.

1. COMBI 3 POSTI. Con una capacità
di carico di 5,0 m3 (L1) o 6,0 m3 (L2) in
questa configurazione il Vivaro Combi
padroneggia anche il trasporto di
merci voluminose.

4.

2. COMBI 6 POSTI. Togliete la terza
fila di sedili e il Vivaro porterà
a destinazione tutta la squadra con
attrezzi e materiale.
3. COMBI 9 POSTI. Anche con tutti
i sedili montati disponete pur sempre
di 1,0 m3 (L1) o 1,8 m3 (L2) di spazio
per i bagagli.
4. CABINA DOPPIA. La seconda fila
di sedili con poggiatesta regolabili
è accessibile da entrambi i lati con la
seconda porta scorrevole opzionale,
la paratia divisoria vetrata protegge
gli occupanti dal carico.

Configurazioni dei sedili | 25

1.

BENVENUTI IN
PRIMA CLASSE.
L’allestimento «Tourer» di Irmscher trasforma il Vivaro Combi
in un’elegante ed accogliente monovolume familiare o in un bus
navetta distintivo.
LA DOTAZIONE SPECIFICA IRMSCHER
// Superfici in pelle con impunture argento
// Braccioli con rivestimento in pelle imbottito
// Rivestimento in moquette, laterale e pozzetto piedi

Powered by

CONVERSIONS
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2GO

2.

3.

1. SECONDA FILA DI PRIMA CLASSE.
Velluto e pelle creano un ambiente
raffinato per i passeggeri.
2. LUSSO DA VIVERE. Pomello e
cuffia del cambio in pelle con impunture realizzate a mano.
3. COMFORT CON STILE. Braccioli
in pelle con impunture argento per
tutti i sedili.

4.

4. PIACEVOLE ATMOSFERA CLUB.
Moquette e rivestimenti interni in
pregiato velluto.
5. AI MASSIMI LIVELLI. Parte
superiore della plancia rivestita in
pelle con impunture argento.

5.

La dotazione del Vivaro Combi con allestimento
«Tourer» di Irmscher è soggetta alle condizioni di
garanzia proprie di Irmscher Automobilbau GmbH
& Co. KG. La Adam Opel AG non assume alcuna
garanzia per questi prodotti e non è responsabile
della loro qualità. I pezzi di ricambio per il pacchetto possono essere acquistati da f Irmscher
Automobilbau GmbH & Co. KG.
Irmscher Tourer | 27

Cabinapiattaforma.
Massima possibilità di trasformazione, design squisito
e flessibilità praticamente illimitata: Vivaro assume
esattamente la forma che vi serve.
IN PARTICOLARE
// Peso totale consentito massimo: 2990 kg
// Passo extralungo per i più diversi utilizzi
// Dotazione di sicurezza e comfort completa
// Ottimizzato per carrozzerie personalizzate
// In opzione: presa di forza a motore

Le foto mostrano equipaggiamenti opzionali.
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1.

VIVARO SPORT.
Un look sportivo e caratteristico associato a una dotazione completa e a un
vantaggio di prezzo generoso: ecco a voi Opel Vivaro Sport. Disponibile in
versione furgone, cabina doppia e Combi offre:
ESTERNI
// Cerchi in lega leggera 17 pollici, nero o argento
// Adesivi sportivi sul cofano motore, sul tetto e sui fianchi, nero o argento
// Vetri atermici laterali e posteriori (disponibile solo per Combi)
// Luci di marcia diurna a LED

2.
INTERNI
// Rivestimento in tessuto Connect, Antracite
// Seconda fila di sedili con tre sedili, vano portaoggetti, presa 12 V e pareti
laterali rivestite in tessuto (disponibile solo per cabina doppia)
COMFORT E INFOTAINMENT
// Navi 50 IntelliLink con supporto per smartphone
// Climatizzatore

1. ALTERNATIVA ELEGANTE. I colori della vernice scuri quali Rosso Magma, Nero
Mezzanotte o Marrone Rame sono abbinati ad adesivi e cerchi in lega leggera color
argento.
2. CABINA ESCLUSIVA. Volante in pelle, rivestimenti dei sedili e plancia degli
strumenti in Carbonio Antracite nonché liste decorative in Lacca Pianoforte donano
all’abitacolo un’elegante atmosfera lounge.
30 | VIVARO SPORT

Adesivi neri e cerchi in lega leggera 17 pollici neri disponibili solo con i colori della vernice Bianco Casablanca, Rosso Magma, Verde Primavera e Argento Platino.
Le foto mostrano degli equipaggiamenti opzionali.

IL VOSTRO UFFICIO
DA VIAGGIO.
L’Opel Vivaro è una postazione di lavoro moderna
dall’ergonomia esemplare e dotata della perfetta funzionalità
di un ufficio mobile.
FUNZIONI UFFICIO MOBILE
// Comandi al volante per sistema d’infotainment
// Dispositivo vivavoce Bluetooth® e streaming audio
// Doppia presa USB
// Divano doppio multifunzionale passeggero anteriore
// Ampi ripiani e vani
// FlexDock® con supporto universale per smartphone
// FlexDock® con supporto universale per tablet

Le foto mostrano equipaggiamenti opzionali.
32 | Ufficio mobile

1.

2.

3.

1. PRESA USB ESTERNA. Con funzione di ricarica per smartphone, tablet ecc.
2. FLEXDOCK® – SUPPORTO UNIVERSALE PER TABLET. Fissa nella posizione ideale per un comodo uso i tablet delle
dimensioni da 4,8 a 10,6 pollici. Solo abbinato a Radio R 16 BT USB.
3. TAVOLETTA FERMAFOGLI ESTRAIBILE, integrata nel sedile centrale ribaltabile.
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ATTENTO COMPAGNO
DI VIAGGIO.
Gli evoluti sistemi di assistenza e d’infotainment dell’Opel Vivaro
facilitano la quotidianità lavorativa.
EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA DI SERIE
// Controllo elettronico della stabilità (ESP®)
// Controllo della trazione (TC)
// Assistenza alla partenza in salita (HSA)
// Controllo adattivo del carico (LAC)
// Protezione antiribaltamento (ARP)
// Assistenza alla frenata
SISTEMI D’INFOTAINMENT
Tutti i sistemi comprendono di serie
// Bluetooth® e presa USB
// Comandi al volante
SICURI E RILASSATI ALLA META CON TOMTOM LIVE1
// Calcola il percorso più veloce con informazioni in tempo reale
// Mostra il tempo atmosferico previsto lungo il percorso
// Indicazione di numerosi punti d’interesse POI (Points of Interest)
e luoghi da visitare

1
2

Solo con Navi 80 IntelliLink.
Funzionalità subordinata allo smartphone.
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1.

2.

4.

3.

5.

1. NAVI 80 INTELLILINK. Sistema di navigazione di ottima qualità con
visualizzazione 3D e comandi vocali. Lo schermo tattile da 7 pollici funge al
tempo stesso da schermo per la telecamera di retromarcia opzionale e per
la riproduzione di video tramite USB.
2. RADIO R 16 BT USB MP3/WMA. Riproduzione tramite USB, dispositivo
vivavoce e streaming audio via Bluetooth®, DAB+ opzionale.
3. RADIO CD 18 BT USB. Medesime funzioni di Radio R 16 BT USB, tuttavia
con lettore CD.

4. NAVI 50 INTELLILINK. Navigazione dinamica in tutta Europa sullo schermo
tattile da 7 pollici2 con sistema d’informazione sul traffico TMC (Traffic Message
Channel). Collegato a un iPhone, Navi 50 supporta i comandi vocali Siri e visualizza le informazioni sui brani musicali riprodotti. Lo schermo visualizza anche
le immagini della telecamera di retromarcia opzionale. Dispositivo vivavoce
Bluetooth® e streaming audio. L’app gratuita «aha», abbinata allo smartphone,
permette di accedere alle radio internet e alle reti sociali.
5. SPECCHIETTO ANGOLO MORTO. L’ampio specchietto grandangolare
nell’aletta parasole del passeggero anteriore offre una visuale ampliata nelle
manovre di parcheggio.

Sicurezza e infotainment | 35

OPZIONI.
Disponete di numerose possibilità di fabbrica per rendere
il vostro Opel Vivaro ancor più pratico e confortevole.
// Accrescere la praticità
// Soluzioni su misura per ogni tipo d’impiego

PARATIA DIVISORIA FLEXCARGO ®. La soluzione per carico passante permette di trasportare in sicurezza merci
lunghe fino a 4,15 m con porte posteriori chiuse.

MANIGLIE D’APPIGLIO sui montanti A e B lato guida
e passeggero. Maniglia d’appiglio sul montante D solo
lato passeggero1.

36 | Opzioni

In opzione.

1

1.

2.

1. PORTA SCORREVOLE LATO GUIDA.
La seconda porta scorrevole assicura
l’accesso ottimale anche quando c’è
poco spazio.
2. RIVESTIMENTO VANO DI CARICO
E PIANALE IN LEGNO. Il solido pianale
in legno con lastre di compensato 9 mm
incollato più volte ha un rivestimento
antisdrucciolo, il rivestimento delle
pareti laterali è facile da pulire e protegge al tempo stesso carico e veicolo.
3. RIVESTIMENTO LATERALE E DEL
PADIGLIONE IN MATERIA PLASTICA.
l rivestimento laterale e del padiglione
in materiale a nido d’ape di 4,7 mm,
leggero e solido, protegge l’intero
vano di carico; la maniglia d’appiglio
posteriore facilita l’accesso.
4. GRIGLIA PER FINESTRINO VANO
DI CARICO. Una protezione aggiuntiva per il finestrino.

3.

4.
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1.

2.

1. SISTEMA sortimo simpleco®
Documenti o attrezzi: gli scaffali del sistema flessibile
di Simpleco® sono perfetti per riporre a portata di mano
e a regola d’arte oggetti di ogni tipo.
PANORAMICA DEI SISTEMI DI SCAFFALATURE
SIMPLECO ®
// Costruzione leggera
// Ripiani
// Set divisorio con tappetini antirumore
// Punti di fissaggio con gancio ProSafe
// Ripiani
// Sortimo S-BOXX
RIDUZIONE MINIMA DEL CARICO UTILE
// Simpleco® riduce il carico utile di appena 68 kg max

2. SISTEMA Sortimo globelyst®

Powered by

Sortimo Simpleco® e Globelyst® sono due sistemi di scaffalature per l’allestimento in dopo vendita
di Sortimo International GmbH, che si completano a vicenda e possono essere rimossi in qualsiasi
momento. Adam Opel AG non fornisce alcuna garanzia per il sistema o le sue singole parti e non
è responsabile della sua qualità. I ricambi possono essere ordinati presso sortimo.com. Il sistema
di scaffalature riduce il carico utile massimo del veicolo.
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Globelyst® trasforma il vostro Vivaro in un’officina
mobile con soluzioni ideali per riporre oggetti e poter
eseguire in loco qualsiasi lavoro.
GLOBELYST ® PROPONE OGNI GENERE DI
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE CHE RENDONO
SIMPLECO ® ANCOR PIÙ PRATICO
// Sortimo BOXX flessibili in tutte le forme e dimensioni
// Scaffali, cassetti e contenitori organizzabili su misura
// Pratiche tasche portaoggetti
// Cinghia con meccanismo a cricchetto per una
maggiore sicurezza
// Rivestimento protettivo per le pareti della cabina
e il pianale
RIDUZIONE MINIMA DEL CARICO UTILE
// Globelyst® riduce il carico utile di appena 141 kg max

3.

PRATICITÀ DI SERIE.
Una postazione di lavoro ordinata è sempre la premessa
indispensabile per lavorare bene. Con le soluzioni di fabbrica
di Sortimo e bott il vostro Vivaro ha una marcia in più.
TRASFORMATE IL VOSTRO VIVARO IN UN’OFFICINA
SU RUOTE
// Organizzazione flessibile degli scaffali
// Trovate tutto subito, grazie alle soluzioni intelligenti
di stivaggio
// Tutto riposto in modo stabile per viaggiare spensierati

3. SISTEMA BOTT PER ARTIGIANI
Con superfici di carico efficienti configurabili
in base alle vostre esigenze specifiche, il
sistema di scaffalature bott per artigiani permette di riporre in modo sicuro e di accedere
rapidamente agli attrezzi e al materiale.
// Costruzione in alluminio leggera ma solida
// Sfruttamento ideale dello spazio
// Configurabile in base alle esigenze
individuali
// Rivestimento protettivo per le pareti
laterali e il pianale
// Soluzioni per riporre oggetti flessibili e
adatte a ogni scopo
RIDUZIONE MINIMA DEL CARICO UTILE
// bott L1 riduce il carico utile di appena
81,6 kg max
// bott L2 riduce il carico utile di appena
86,2 kg max

Powered by

bott Craftsman è un sistema di allestimento in dopo vendita
integrativo e rimovibile di Bott GmbH & Co. KG. Adam Opel AG
non fornisce alcuna garanzia per il sistema o le sue singole
parti e non è responsabile della sua qualità. I ricambi possono
essere ordinati presso bott. Il sistema di scaffalature riduce
il carico utile massimo del veicolo.
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1.

ACCESSORI.
Accrescete la versatilità del vostro Opel Vivaro
con la vasta gamma di accessori.
// Su misura per l’Opel Vivaro
// Qualità comprovata con garanzia di
fabbrica Opel

Consultare l’intera gamma su www.opel.ch
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1. SCALA IN ACCIAIO. Caricare meglio e più velocemente:
la scala fissata alla porta posteriore permette di accedere
comodamente al tetto e accresce la sicurezza sul lavoro.

2.

3.

2. PORTAPACCHI A PADIGLIONE. Risparmiate spazio sulla
superficie di carico e sfruttate lo spazio sotto il padiglione.
La rastrelliera per carichi fino a 12 kg dispone di un dispositivo
fermacarichi.
3. GANCIO DI TRAINO A SFERA. Trasforma il Vivaro in un
autotreno: il gancio di traino di portata elevata accresce il valore
produttivo e convince per l’elevata qualità di lavorazione.
4. BARRE PORTATUTTO. Le barre portatutto mobili in alluminio
forniscono un supporto sicuro per carichi di ogni tipo.
5. PROTEZIONE IN LEGNO. Pannelli su misura proteggono
le pareti laterali e i passaruota. Il pavimento in legno di diversi
spessori è disponibile con rivestimento antisdrucciolo.

4.

5.
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VARIANTI VIVARO.

// Tre varianti, due passi
// Due classi di peso, carico utile max. 1190 kg

Qui trovate l’Opel Vivaro ideale per le vostre esigenze.

1628

1971

1284

2498

1030

H2

H1
1628

2283

968
968

3098

933

3498

933

Tutte le dimensioni in mm.

VARIANTI
Dimensioni e pesi

Furgone

Cabina doppia

Combi

L1

H1
H2

•
•

•
–

•
–

L2

H1
H2

•
•

•
–

•
–

• disponibile
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– non disponibile

L1 (4999 )
L2 (5399)

Dimensioni e pesi
OPEL VIVARO
Varianti di
carrozzeria

Classe di peso
kg

Peso totale
consentito
kg

Numero
di posti

Carico utile max. Carico sul tetto
kg
max.
kg

Volume
di carico max.
m³

Lunghezza vano
di carico max.
mm

Larghezza vano di
carico max./tra
passaruota
mm

Altezza vano di
carico max.
mm

Diametro di
sterzata
(da cordolo
a cordolo/
da muro a muro)
m

Furgone
L1H1

2700

2780–2820

2–3

1006

200

5,2

2537

1662/1268

1387

11,8/12,4

L1H1

2900

2940–2980

2–3

1168

200

5,2

2537

1662/1268

1387

11,8/12,4

L1H2

2900

2960–2980

2–3

1085

150

7,2

2537

1662/1268

1897

11,8/12,4

L2H1

2900

3000–3040

2–3

1205

200

6,0

2937

1662/1268

1387

13,2/13,7

L2H2

2900

3040–3070

2–3

1125

150

8,6

2937

1662/1268

1897

13,2/13,7

L1H1

2700

2820–2960

5–6

1035

200

3,2

2000

1662/1268

1387

11,8/12,4

L1H1

2900

2832–2970

5–6

1035

200

3,2

2000

1662/1268

1387

11,8/12,4

L2H1

2900

2940–3020

5–6

1103

200

4,0

2400

1662/1268

1387

13,2/13,7

6/9 posti

6/9 posti

L1H1

2900

2760–2840

2–9

958

200

3,2/1,0

1679/765

1662/1268

1387

11,8/12,4

L2H1

2900

2965–3020

2–9

1097

200

4,0/1,8

2079/1165

1662/1268

1387

13,2/13,7

Cabina doppia

Combi

Valori provvisori.
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RIVESTIMENTI.

// Due tonalità di colore a scelta
// Qualità resistente
// Struttura speciale per facilitare la pulizia

Un ambiente di lavoro piacevole favorisce la produttività.

RIVESTIMENTO IN TESSUTO TRICESS, BLU

Plancia degli strumenti: Blu
46 | Rivestimenti

Rivestimento in tessuto Connect, Antracite

Plancia degli strumenti: Carbonio Antracite
Rivestimenti | 47

COLORI E CERCHI.

// Colori e cerchi attraenti come biglietto da visita mobile
// Scegliete il colore di base ottimale per la vostra scritta

Dichiarate il vostro colore e sfoggiate il vostro stile.

UNITA

Bianco Casablanca

Argento Acciaio

Verde Primavera

Blu di Cina

Marrone Rame

Marrone Diaspro

Argento Platino

METALLIZZATA

Argento Cassiopeia
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LUCIDA

EFFETTO PERLATO

Rosso Magma

Blu Panorama

Nero Mezzanotte

RRY e P91: Cerchio in acciaio 16 pollici con
coprimozzo, pneumatico 205/65 R16 (furgone)
o 215/65 R16 (Combi).

RRY e QP9: Cerchio in acciaio 16 pollici con
copriruota, pneumatico 205/65 R16 (furgone)
o 215/65 R16 (Combi).

RSB: Cerchio in lega leggera 17 pollici, pneumatico
215/60 R17.
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Su misura per la
vostra attività.
Il Vivaro dispone di una vasta scelta di versioni
e d’equipaggiamenti e offre la possibilità di adattare
il veicolo alle vostre esigenze.
CONFIGURATE IL VOSTRO VIVARO:
// 3 varianti: furgone, cabina doppia, Combi 6 o 9 posti
// 2 passi e 1 altezza del tetto a scelta
// 2 categorie di carico utile
// 3 varianti dall’allestimento
// Numerosi equipaggiamenti per maggiore funzionalità
e sicurezza
// 1 o 2 porte scorrevoli
// Portellone o porte posteriori a battente asimmetriche
// 4 motori efficienti e potenti
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myOpel.
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.
Concordate con noi online, in qualsiasi momento e da ovunque,
il vostro appuntamento e riceverete automaticamente un promemoria a mezzo e-mail.
Registratevi subito e non vi perderete mai più le offerte
perfettamente in sintonia con voi e la vostra Opel.
Disponete di varie funzionalità gratuite inerenti la vostra Opel,
come e quando lo desiderate, ad esempio:
// Richiesta di servizio online
// Offerte personalizzate e controlli
// Manuali nonché consigli e suggerimenti
// Promemoria delle scadenze per i servizi
// 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.

myOpel.ch
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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.
LE NOSTRE OFFERTE DI SERVIZI
// Programmi di servizio completi
// Assistenza rapida Opel4Business
// Pacchetti FlexCare personalizzati per la vostra azienda
OPEL4BUSINESS
// Pacchetti tutto compreso prioritari giorno e notte
// Numero di chiamata centrale e supporto IT
// Rete capillare di assistenza
// Costi di mantenimento contenuti e preventivabili
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
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INNOVAZIONI
PER ANDARE LONTANO.
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L’Opel Vivaro è ricco di nuove idee e tecnologie che rendono il lavoro quotidiano
ancor più sicuro, confortevole e produttivo.

LUCI DI MARCIA DIURNA A LED. La tipica firma luminosa Opel sottolinea
l’immagine moderna. Dettagli a pagina 23.

SPECCHIETTO ANGOLO MORTO. Posizionato nell’aletta parasole del
passeggero anteriore assicura una buona visuale quando la situazione si
fa complessa.

TELECAMERA DI RETROMARCIA. Manovre di parcheggio sicure anche in
condizioni di spazio ristrette.

CLIMATIZZATORE AUTOMATICO. Basta impostarlo per godere di un clima
costante in cabina.

BLUETOOTH ® E PRESA USB. Di serie con tutte le autoradio, permettono
la connessione con i vostri dispositivi digitali. Dettagli a pagina 32.

TECNOLOGIA BITURBO. Spinta eccellente a bassi giri grazie alla
sovralimentazione sequenziale. Dettagli a pagina 44.

UFFICIO MOBILE. Divano passeggero multifunzionale con spazio per
computer portatile e supporto tavoletta fermafogli. Dettagli a pagina 32.

PARATIA DIVISORIA Flexcargo ®. L’intelligente sistema di carico
passante permette lunghezze di carico fino a 4,15 m. Dettagli a pagina 36.
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www.opel.ch
È possibile che l’equipaggiamento di serie o speciale di alcune auto illustrate nel presente catalogo non corrisponda alla dotazione dei veicoli Opel per la Svizzera. Al riguardo, basta consultare il listino «Equipaggiamento/Prezzi» rilasciato da Opel Suisse e disponibile per
ciascun modello. I colori di stampa riproducono solo approssimativamente le tonalità autentiche. Opel Suisse si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso costruzione, dati ed equipaggiamento dei suoi modelli. I veicoli Opel sono equipaggiati
con componenti provenienti da diverse unità di produzione Opel e da fornitori esterni, prodotti secondo le norme di qualità Opel. Trovate informazioni sulle modalità di costruzione in funzione del riciclaggio su http://it.opel.ch/recycling
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