Grandland
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VIVI ALLA
GRAND.
CHE COSA STAI ASPETTANDO?
Era da tanto che non seguivi il tuo istinto. Non affidare il tuo viaggio al destino: prendi il
comando. Celebra la tua libertà ritrovata affrontando la strada come facevi un tempo
e soddisfa la tua nuova sete di avventura con Grandland X e la sua versione ibrida plug-in.

Benvenuta, flessibilità ibrida.
Scopri la precisione tedesca che unisce il motore ibrido
plug-in e tutti i vantaggi di un SUV. Con due differenti
fonti di energia, Grandland X Hybrid4 assicura la massima
flessibilità. Una volta ricaricato, può percorrere una
distanza ragionevole soltanto con il motore elettrico,
riducendo a zero le emissioni dei gas di scarico.
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BENTORNATA,
VERSATILITÀ.
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Scopri il SUV che ti regala la libertà che
desideri per affrontare gli spostamenti
quotidiani. Funzioni all’avanguardia,
caratteristiche dinamiche incomparabili,
aspetto eccezionale e un motore efficiente
in grado di soddisfare tutti i tuoi bisogni:
goditi la tua auto al massimo.

Alcune descrizioni presenti in questa brochure,
e alcune illustrazioni, possono riferirsi a
equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni
standard. Le informazioni contenute in questa
brochure sono state ritenute esatte al momento
di andare in stampa (09/2019). Ci riserviamo il
diritto di apportare modifiche nel design e negli
equipaggiamenti. Suggeriamo di rivolgersi
ai concessionari Opel per avere informazioni
aggiornate.
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BENTORNATO,
GRANDLAND X.
Ti hanno sempre considerato determinato,
intraprendente e brillante ... perché le cose
dovrebbero cambiare?
Le innovazioni di Grandland X sono al tuo
fianco in ogni situazione.
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TELECAMERA CON VISIONE A 360°.
Goditi la massima visibilità: la telecamera a 360° ti assicura
un’ampia visuale dell’area anteriore e posteriore.

DENON® PREMIUM SOUND SYSTEM.
Affidati a questo sistema audio per una qualità
sonora eccezionale.

FARI FULL LED AFL.
Scopri gli innovativi fari anteriori Adaptive Forward Lighting a LED che
aumentano la visibilità, essendo più luminosi del 30% rispetto ai fari
tradizionali.

INTELLIGRIP AVANZATO1.
Con IntelliGrip, sei tu ad avere sempre il comando.
Goditi il viaggio mentre Grandland X si adatta al
fondo stradale.

In opzione, include cerchi in lega specifici da 18˝.

1
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BENTORNATA,
VOGLIA DI
VIAGGIARE.
Il tuo momento è appena iniziato,
e il meglio deve ancora venire:
Con le sue linee dinamiche, l’aspetto muscoloso
e l’estetica elegante, Grandland X ti fa tornare
la voglia di viaggiare. Metti in moto e segui il tuo
istinto, fino a quando non arriverà la notte e ti
fermerai ad ammirare le stelle attraverso il tetto
panoramico.
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BENTORNATA,
COMODITà.
CONTROLLA IL TUO TERRITORIO: la seduta rialzata è comoda e ti
consente di avere un’ottima visibilità. I sedili anteriori ergonomici attivi
garantiscono un sostegno ottimale anche durante i viaggi più lunghi.
Inoltre sono regolabili elettricamente in 16 direzioni1 e ti permettono di
trovare la seduta perfetta premendo semplicemente i pulsanti ai lati
del sedile.

Bentornato a casa:
materiali premium, forme eleganti e un design fortemente
personalizzabile rendono l’abitacolo di Grandland X il tuo
territorio per eccellenza.

Tutto a portata di mano:
i comandi ergonomici non ti distraggono dalla guida.

1

I sedili regolabili elettricamente sono in opzione. I sedili anteriori ergonomici attivi sono certificati dall’associazione
tedesca di esperti di ergonomia AGR. La certificazione è un marchio di qualità assegnato da una commissione
indipendente di esperti provenienti da diverse discipline mediche.
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Benvenuta, tecnologia IBRIDA
PLUG-IN.
Potenza allo stato ibrido.
Dalla potenza generata dall’unione tra motore a combustione interna e propulsore elettrico alla possibilità di
personalizzare l’abitacolo, per finire con il design della carrozzeria: questo SUV è proprio riuscito alla perfezione.
Colpiscono subito i cerchi in lega bicolore da 19˝ multirazze Diamond, creati appositamente per evidenziare
il design atletico di Grandland X Hybrid4. Ma ci sono moltissimi altri dettagli tutti da scoprire, vieni a osservarli
da vicino.

SCOPRI NUOVE FONTI DI ENERGIA.
Libertà di scelta: una volta ricaricato,
può percorrere una distanza ragionevole
grazie al solo motore elettrico.

RILASSATO ALL’INTERNO.
Nel riuscito abitacolo spiccano la leva del sistema di
comando elettronico della trasmissione automatica
a 8 velocità e il volante in pelle a fondo piatto
con le levette del cambio. Lo schermo touch con
navigatore, presente di serie, comprende pagine
create appositamente per Grandland X Hybrid4.
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GRINTOSO ALL’ESTERNO.
Grandland X Hybrid4 ha una carrozzeria
grintosa dalle linee nette, un aspetto
muscoloso, un atteggiamento atletico
e il cofano nero disponibile in opzione
con il tetto nero, per farsi notare, oltre
ovviamente al logo Hybrid4.

Dalle opzioni di ricarica alle funzioni in remoto: i Servizi Opel per i veicoli elettrici ti consentono di entrare con facilità e senza problemi nel mondo della mobilità elettrica. Per ulteriori informazioni, visita
https://www.opel.it/simply-electric/panoramica.html
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BENTORNATA,
SICUREZZA.
LA FRENATA AUTOMATICA DI
EMERGENZA1.
Riconosce situazioni di pericolo e ti avvisa
tramite un segnale acustico e un avviso
luminoso sul cruscotto. Se ci si avvicina
troppo a un altro veicolo o a un pedone, il
sistema rallenta la vettura e può addirittura
fermarla se si viaggia fino a 30 km/h.

Automatic Cruise Control 2.
Vede che cosa accade davanti a te e, a velocità comprese tra 30 e
180 km/h, mantiene la distanza di sicurezza dal veicolo che precede.
Ti sarà particolarmente utile durante i viaggi più lunghi.

Fari anteriori full LED Adaptive Forward
Lighting.
I fari full LED sono un sistema high-tech che adatta il
fascio di luce alla situazione specifica per garantirti
una visione ottimale in ogni momento.

FARI ANTERIORI CON LED 3 .
L’avanzata tecnologia di
illuminazione permette di
risparmiare energia e quindi
di ridurre i consumi di carburante.

Si veda l’ultima di copertina per importanti informazioni sulle funzioni e sui limiti del sistema. Il guidatore resta responsabile della guida.
In opzione con la trasmissione automatica.
3
In produzione da novembre 2019.
1 
2
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BENTORNATA,
FACILITà DI GUIDA.
Distinguiti alla guida con queste eccezionali innovazioni.

Sistema Open&Start.
Apri le portiere senza l’uso della chiave
e il portellone con il solo movimento del
piede.

Telecamera con visione a 360°.
Utilissima negli spazi ristretti; tiene sotto
controllo pedoni, dossi ed altri ostacoli
davanti e dietro la vettura.

I sistemi di assistenza alla guida Opel hanno lo scopo di coadiuvare il guidatore
nell’ambito dei limiti intrinseci del sistema. Il guidatore resta responsabile della
guida.

1 
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Advanced Park Assist1.
Parcheggiare senza fatica e in modo
sicuro? Il sistema automatico di assistenza
al parcheggio rileva gli spazi adatti e
parcheggia la vettura.

17

BENTORNATA,
AUTONOMIA.
Non importa se conosci già la tua prossima
meta o se vuoi semplicemente seguire
l’istinto: le incredibili funzioni di Grandland X
ti portano a destinazione. Qualunque essa
sia.

Navigatore con schermo touch screen da 8˝ 1.
Ti porta subito dentro la tua prossima avventura. O a casa.

Denon® Premium Sound System2.
Questo impianto Hi-Fi avanzato con 8 diffusori
audio, subwoofer e un amplificatore da 240 W
di potenza ti fa ascoltare la tua musica con una
qualità sonora eccezionale.

OPELCONNECT 5.
Viaggia in totale sicurezza e sempre connesso grazie alla nostra gamma
di servizi smart, anche quando guidi in modalità elettrica.
• Massima tranquillità: Chiamata di Emergenza, Richiesta di Assistenza
e informazioni regolari sulla situazione del tuo veicolo.
• Comodità: funzioni in remoto (p.es. blocco/sblocco delle portiere). I nostri
servizi aggiuntivi per i veicoli elettrici: controllo a distanza del livello della
batteria e delle impostazioni del climatizzatore, gestione della ricarica
e coaching sulla mobilità elettrica.
• Guida in modo intelligente: guida in totale relax grazie al navigatore live
e alla gestione del viaggio.

Integrazione dello smartphone3.
Collega il tuo smartphone mediante Apple CarPlay™
o Android Auto™ al sistema di infotainment IntelliLink
per accedere dallo schermo touch screen al telefono,
alla tua musica e alle app più importanti.

Ricarica wireless4.
Non sono più necessari i cavi,
con il sistema induttivo di ricarica
wireless, posto all’interno del
bracciolo guidatore.

In opzione con il Park & Go Pack 2. In opzione con il sistema di infotainment Navi 5.0.
In opzione con il sistema di infotainment Navi 5.0.
Compatibilità e funzioni dipendono dal tipo di dispositivo e dalla versione del sistema operativo. Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo, contatta il rivenditore Opel. Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc.,
registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc.
4 
Esclusivamente per dispositivi compatibili PMA o Qi. Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo, contatta il rivenditore Opel.
5 
I servizi di Opel Connect saranno disponibili dall’autunno 2019. I servizi potrebbero richiedere la sottoscrizione di un abbonamento o il versamento di un canone. Soggetti a copertura e disponibilità di reti mobili.
1 
2 
3 
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BENTORNATO,
COMFORT.
Fai entrare il sole anche in inverno.
Trasforma l’inverno nella più piacevole delle
stagioni con le funzioni premium di riscaldamento
e il tetto panoramico. Fuori può anche fare
freddo, ma di certo non dentro Grandland X.

Sedili riscaldabili1.
Con il Winter Pack puoi avere i sedili anteriori
riscaldabili a tre livelli di intensità. Il Winter Pack
Plus porta calore anche ai sedili posteriori.

Parabrezza riscaldabile ThermaTec.
La tecnologia ThermaTec sbrina rapidamente
il parabrezza, così non dovrai farlo tu la mattina
presto.

1

Volante riscaldabile1.
Riscalda la superficie a contatto premendo
semplicemente un tasto.

In opzione con il Winter Pack 1 o il Winter Pack 2.
21

Bentornato,
tempo per me.
QUESTO SÌ CHE È UN VOLUME DI CARICO
IMPRESSIONANTE:
il bagagliaio da 514 litri raggiunge facilmente
i 1.652 litri abbattendo i sedili posteriori. Non
c’è mai stato un momento migliore per iniziare
un nuovo hobby.

Portellone hands-free.
Quante volte hai desiderato una terza mano per
prendere le chiavi mentre ti avvicini al portellone chiuso
e hai entrambe le mani impegnate? Non disperare:
ora basta un piccolo movimento del piede.
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FlexFold.
Più passeggeri o bisogno di più spazio?
Abbatti i sedili posteriori (40/60)
premendo semplicemente un pulsante.

Tunnel per trasporto sci.
Mettere l’attrezzatura da sci sul tetto è generalmente
la parte meno divertente di un’avventura sulla neve.
L’apertura permette di trasportare sci e oggetti lunghi
in modo sicuro dentro la vettura.

23
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Bentornato,
benessere.
Prendi posto e mettiti comodo. Siccome ci interessa la tua salute abbiamo inserito
i sedili anteriori ergonomici attivi1 – scegli la pelle per un abitacolo ancora più
lussuoso! I sedili hanno ricevuto la certificazione degli esperti di ergonomia AGR
e sono regolabili in 16 direzioni.
1

Sedili in tessuto Formula in Marvel Black, finiture in Frosted Silver.

2

Sedili in tessuto Morrocana in Marvel Black con imbottiture in effetto
pelle premium2, finiture in Frosted Silver e Toba Grey.

3

Sedili in pelle traforata in Marvel Black con imbottiture in pelle/effetto
pelle premium3, finiture in Frosted Silver e Toba Grey.

3

I sedili anteriori ergonomici attivi sono certificati dall’associazione tedesca di esperti di ergonomia
AGR. La certificazione è un marchio di qualità assegnato da una commissione indipendente di esperti
provenienti da diverse discipline mediche.
2
I sedili anteriori AGR sono in opzione.
3
I sedili anteriori AGR sono di serie.
1
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Bentornato,
COLORE.
Distinguiti dagli altri e scegli nell’ampia gamma di colori quello che fa per te.
1

White Jade

2

Pearl White1

3

Quartz Silver1

4

Moonstone Grey1

5

Diamond Black1

6

Dark Ruby Red1

7

Topaz Blue1

In opzione.

1 
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Bentornata,
LIBERTÀ DI SCELTA.

5

3

6
2
1
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4

Gli accessori che possono
rendere ancora più pratico
il tuo Grandland X.

L’ampia gamma di cerchi ti permette di esprimere il tuo
amore per il design.
1

Cerchi in lega da 18˝, All Road Pack1

2

Cerchi in lega da 18˝, multirazze, Silver1

3

Cerchi in lega da 17˝, a 5 razze doppie, Silver1

4

Cerchi in lega bicolore da 19˝, multirazze, Diamond1

5

Cerchi in lega da 18˝, a 5 razze, Technical Grey1

6

Cerchi in lega da 18˝, a 5 razze, Black1

7

Cerchi in lega da 19˝, multirazze, Silver1

Griglia divisoria1.
Tieni al sicuro il tuo amico a quattro zampe (e i rivestimenti
dei tuoi sedili) separando vano passeggeri e bagagliaio.

Pellicola protettiva, soglie battitacco1.
Mantieni le soglie battitacco sempre perfette con la nostra
speciale pellicola protettiva.

Roof box Opel1.
Aumenta il volume di carico e parti per grandi avventure.

Pedaliera sportiva1.
I pedali giusti per il tuo stile di guida.

Seggiolini per bambini1.
Meno nodi e più sicurezza! Bambini e genitori possono
allacciare le cinture più facilmente grazie ai seggiolini
realizzati su misura con attacco ISOFIX.
1

In opzione.
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Addio,
costi di manutenzione elevati.
Pneumatici
Dimensioni

215/70
R 16

215/65
R 17

225/55
R 18

205/55
R 19

235/50
R 19

Classe relativa al consumo di carburante

C

C

C

B

C

Classe relativa all’aderenza sul bagnato

B

A

C–A

A

B

Valore misurato del rumore esterno
di rotolamento (dB)

71

69

71–69

69

72

Categoria del rumore esterno di rotolamento

Fai il pieno con piacere.
I bassi consumi di carburante di
Grandland X ti mettono sempre
di buon umore.
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CONSUMI ED EMISSIONI
Motori

1.2 Turbo
a iniezione diretta
con Start/Stop
(96 kW/130 CV)

1.2 Turbo
a iniezione diretta
con Start/Stop
(96 kW/130 CV)

1.6 Turbo
a iniezione diretta
con Start/Stop
(133 kW/180 CV)

1.5 Diesel
con Start/Stop
(96 kW/130 CV)

Trasmissione

MT-6

AT-8

AT-8

MT-6

Conformità emissioni

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

Euro 6d

2.0 Diesel
con Start/Stop
(130 kW/177 CV)
AT-8

AT-8
Euro 6d

I dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del modello, delle dotazioni in opzione scelte e del tipo di pneumatici. Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario Opel o consulta il listino prezzi.
Alimentazione

Benzina

Benzina

Benzina

Diesel

Diesel

Ciclo urbano

6,0–6,2

5,7–5,8

7,1–7,2

4,6–4,8

4,4–4,5

5,3

Ciclo extraurbano

4,5–4,6

4,7–4,8

4,9–5,0

3,7–4,0

3,9–4,0

4,5–4,6

5,1–5,2

5,0–5,2

5,7–5,8

4,0–4,3

4,1–4,2

4,8–4,9

116–118

115–118

130–132

107–113

108–110

126–128

Consumi in l/100 km1

Ciclo misto
Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km

1

MT-6 = cambio manuale a 6 rapporti, AT-8 = cambio automatico a 8 rapporti. Alcuni motori non sono disponibili in tutti i Paesi.

1

Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE ) n.1153/2017 e Reg. (UE ) n.1151/2017.

I valori non prendono in considerazione particolari condizioni d’uso e di guida.
Per ulteriori informazioni circa i valori ufficiali di consumi ed emissioni di CO2, si prega di leggere le “Linee guida per i consumi di carburante e le emissioni di CO2 delle nuove auto passeggeri” disponibili presso tutti
i concessionari Opel.
Tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. L’azienda si riserva, comunque, il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei motori, e questo può influenzare
i dati pubblicati. Per ulteriori informazioni circa i motori disponibili e i loro dati tecnici si prega di consultare il sito web opel.it o di contattare il vostro Concessionario di fiducia.
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I/MY20

Il futuro appartiene a tutti

La frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni è attiva automaticamente tra i 5 e i 140 km/h di velocità. Tra i 5 e i 30 km/h la decelerazione applicata per ridurre la velocità dell’impatto è pari a 0,9 g. Tra i 30 e i 140 km/h il sistema riduce la velocità di un massimo di 50 km/h. Sopra questa soglia,
il conducente deve frenare per ridurre ulteriormente la velocità. La velocità operativa della frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni dipende dall’ostacolo rilevato (ostacolo mobile: 5–140 km/h; ostacolo fisso: 5–80 km/h; pedone: 5–60 km/h). I sistemi di assistenza alla guida Opel hanno lo
scopo di coadiuvare il guidatore nell’ambito dei limiti intrinseci del sistema. Il guidatore resta responsabile della guida.
Alcune descrizioni presenti in questa brochure, e alcune illustrazioni, si riferiscono a equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard. Le informazioni contenute in questa brochure sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel design
e negli equipaggiamenti. I colori stampati nella brochure riproducono solo in maniera approssimativa i colori reali, l’equipaggiamento opzionale raffigurato è disponibile con un costo aggiuntivo.
Consultare il sito www.opel.it per avere maggiori informazioni sul “Design di Riciclaggio”, sulla rete dei Centri di Raccolta e sullo smaltimento dei veicoli fuori uso. Per informazioni dettagliate in merito alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore Opel di fiducia.
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