
NUOVO
OPEL CrOssLand 



 avanguardia
 tedesca
Crediamo che la qualità sia un diritto, non un privilegio. 
Quando si scoprono tecnologie nuove e rivoluzionarie, la  
nostra mission è fare in modo che tutti le possano  
utilizzare. in Opel le innovazioni, prima riservate a poche 
persone, vengono messe a disposizione di tutti. Questa  
filosofia e lo sfidare lʼesclusività, sono profondamente  
radicate nel nostro dna. 





 NUOVO
 crossland 
Nuovo Crossland si presenta con un design 
inconfondibile, puro e allʼavanguardia. Con 
la migliore ingegneria tedesca per i tuoi  
impegni quotidiani e per le tue prossime 
avventure.



bellezza a prova
di vita  

quotidiana 
Nuovo Crossland ha un design moderno 
ed è estremamente pratico per la vita 
di tutti i giorni. la forma si adatta alle 
sue funzioni: a bordo cʼè tutto quello 
che cerchi, per te e per la tua famiglia. 



 il suv che
 lascia  
 il segno 
eleganza che si fa notare. versatilità 
pronta a tutto. Dal vizor, audace e  
originale, allʼabitacolo, puro e pratico, 
Nuovo crossland è il suv con la  
flessibilità necessaria per le attività 
quotidiane e un meraviglioso design 
che sorprende ogni giorno. 







EFFICIENZA E
PRESTAZIONI 

DA SUV  
Nuovo Crossland è un vero concentrato di tecnologia. I suoi motori 
sono efficienti e ne ridefiniscono la dinamicità. L’offerta è tra  
motori benzina da 83 CV o 1.2 Turbo a Iniezione Diretta da 110 o  
130 CV, inoltre il sofisticato Diesel 1.5 può essere disponibile con  
motore 110 o 120 CV. In abbinamento al benzina 110 CV e al Diesel  
120 CV è possibile vere la trasmissione automatica.1 Ma le prestazioni 
di Nuovo Crossland non finiscono qua: sabbia, fango o neve? Il sistema  
IntelliGrip assicura trazione e stabilità  ottimali su tutti i tipi di  
superficie.

1  Consumi Opel Crossland: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4.6 a 6.3. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 143. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP secondo 
le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori possono variare in funzione del tipo di pneumatico, degli equipaggiamenti o delle opzioni. Si prega di contattare il 
Concessionario Opel per ulteriori informazioni. Per ulteriori informazioni https://www.opel.it/tool/wltp.html



ILLUMINA
 OGNI TUO VIAGGIO 
Prova unʼesperienza di guida baciata dal sole con il tetto  
panoramico in vetro di Nuovo Crossland. Il tetto è disponibile 
in due colori carrozzeria, e rende Nuovo Crossland ancora più 
originale e premium. Lo abbiamo pensato per la vita di tutti  
i giorni.



PARCHEGGIA IN
 ALTA DEFINIZIONE 
La telecamera panoramica con visione a 180° trasmette 
sul cruscotto unʼimmagine chiara e grandangolare che 
consente di vedere gli angoli ciechi, controllare gli ostacoli 
ed evitare i pericoli durante le manovre in retromarcia.   
Arriverai rilassato come quando sei partito.



 PAROLA DʼORDINE:
 RELAX 
L̓abitacolo è pratico e spazioso e si distingue per il 
comfort premium e la classica seduta rialzata dei 
SUV. I sistemi di assistenza alla guida, come il controllo 
della trazione IntelliGrip e un sistema di allerta in 
caso di superamento involontario delle linee di  
carreggiata, garantiscono sicurezza e serenità a 
ogni viaggio.



1  Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.
2  Apple CarPlay™ e Apple Siri™ sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
3  Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
4  Compatibilità e funzioni dipendono dal tipo di dispositivo e dal sistema operativo. Per verificare la compatibilità del 
proprio dispositivo, visitare www.apple.com o www.android.com, oppure contattare il Concessionario Opel.

IL MONDO
NELLE TUE MANI 

Resta sempre connesso e tieni tutto sotto controllo qualunque sia la 
tua meta. Grazie al sistema di infotainment Multimedia Navi Pro e allo  
streaming Bluetooth®1, ad Apple CarPlay™2 o Android Auto™3,4, potrai  
parlare e messaggiare senza distrarti dalla guida. 





LA SICUREZZA
SI FA SMART

L̓Head Up Display riduce ogni distrazione 
al minimo, proiettando direttamente nel 
tuo campo visivo le informazioni essenziali, 
come la velocità, i segnali di allerta e i cartelli  
stradali.



 cʼè spazio per tutti
 e per tutto 
a bordo di Nuovo crossland tutti si sentiranno a proprio agio. i sedili sono  
dotati di numerose funzioni, la fila posteriore è scorrevole, la seduta è  
rialzata, e la spaziosità è al vertice del segmento. i sedili ergonomici aGr  
con seduta adattiva garantiscono sempre una postura corretta.1



1 AGR è unʼassociazione tedesca indipendente di medici e terapisti che studia dal 1995 come prevenire i dolori alla schiena e come affrontare il mal di schiena, una patologia molto 
diffusa. La certificazione AGR conferma che i sedili ergonomici di Nuovo Crossland soddisfano i più elevati standard tedeschi e dà la certezza di aver messo la propria schiena in 
ottime mani.



 UNICO COME
 IL TUO STILE 
Nuovo Crossland è sicuro di sé ed è 
pronto ad affrontare le avventure 
quotidiane. Ma diventa ancora più bello 
con il tuo tocco. Le tante possibilità 
di personalizzazione rendono Nuovo 
Crossland perfetto per te, qualunque 
sia il tuo stile, elegante e raffinato  
oppure sportivo e dinamico.





OVUNQUE
ANDRAI 
Non importa qual è la tua destinazione, 
Nuovo Crossland ti ci porterà con sicurezza 
e stile grazie alla migliore tecnologia Opel.



BELLO DA VEDERE
SUV DA VIVERE 

Con la bellezza e lʼefficienza di Nuovo Crossland, 
affronterai al meglio le avventure di tutti i 
giorni, qualunque siano le necessità della tua 
famiglia. Così, puoi semplicemente goderti la 
vita!

Alcuni equipaggiamenti posso essere disponibili di serie o in opzione a seconda degli allestimenti e dei motori. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo concessionario Opel o visita 
www.opel.it



 INIZIA LA TUA 
 AVVENTURA
Versatile e straordinariamente comodo, Nuovo 
Opel Crossland è studiato alla perfezione per 
affrontare le piccole o grandi sfide di tutti i 
giorni, con il suo design unico e inconfondibile. 
Adesso tocca a te guidarlo, rimarrai sorpreso 
da come si adatterà splendidamente al tuo 
stile di vita. Inizia il tuo viaggio, scopri Nuovo 
Opel Crossland.






