VIVARO

Aggiornamento 12/2018

Tutti gli aggiornamenti indicati si riferiscono al catalogo seguente: Vivaro, edizione 08/17. Tutti gli aggiornamenti attuali e precedenti non sono più validi.
MOTORI e Trasmissioni
Motori

1.6 ECOTEC® Diesel
1.6 Diesel 951,2
1.6 Diesel 951
1.6 Diesel 1201,2
1.6 Diesel 1201
1.6 Diesel BiTurbo 1451
BiTurbo 1251 con tecnologia
con tecnologia BlueInjection con tecnologia BlueInjection con tecnologia BlueInjection con tecnologia
con tecnologia
(70 kW/95 CV)
e Start/Stop
(89 kW/120 CV)
BlueInjection e Start/Stop BlueInjection e Start/Stop
BlueInjection e Start/Stop
(95 kW/125 CV)
(70 kW/95 CV)
(89 kW/120 CV)
(107 kW/145 CV)
Trasmissione
MT-6
MT-6
MT-6
MT-6
MT-6
MT-6
Euro 6
Euro 6
Euro 6
Euro 6
Euro 6
Euro 6
Conformità emissioni
I dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del modello e del tipo di pneumatici. Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario Opel o consulta il listino prezzi.
Alimentazione
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
BlueInjection1
•
•
•
•
•
•
Consumi in l/100 km3
Ciclo urbano Combi/Combi+ (M1)
7,1–7,44
7,5

Versione furgone H1/H2 (N1) 7,8–8,0
7,2–7,3
7,8–8,0
6,9–7,0/7,3–7,4
7,1–7,2/7,3–7,4

Doppia Cabina (N1) 8,0
7,3
8,0
7,0
7,2
Ciclo extraurbano Combi/Combi+
4
5,3–5,5
5,1–5,4
(M1)
5,6–5,8
5,8–6,0
5,5–5,6/6,5–6,6
5,6–5,8/6,5–6,6

Versione furgone H1/H2 (N1) 5,8–6,0

Doppia Cabina (N1) 6,0
5,8
6,0
5,6
5,8
Ciclo misto Combi/Combi+ (M1)
5,9–6,14
6,1–6,3
6,1–6,3
6,5–6,7
5,9–6,1/6,8–6,9
6,1–6,3/6,8–6,9

Versione furgone H1/H2 (N1) 6,5–6,7
6,3
6,7
6,1
6,3

Doppia Cabina (N1) 6,7
Emissioni di CO2 in g/km3
Ciclo misto Combi/Combi+ (M1)
155–1604
161–164

Versione furgone H1/H2 (N1) 170–174
160–164
170–174
155–159/175–178
160–164/175–178
164
174
159
164

Doppia Cabina (N1) 174

Alcune descrizioni presenti in questa brochure possono riferirsi ad equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard, che possono essere raffigurati in alcune illustrazioni. 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. Consulta il sito www.opel.it per avere
maggiori informazioni sul “Design di Riciclaggio”, sulla rete dei Centri di Raccolta dei veicoli fuori uso e sul loro smaltimento. Per informazioni dettagliate in merito alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Opel di fiducia.
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MT-6 = cambio manuale a 6 rapporti 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
Tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo, comunque, il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei motori che possono influenzare i dati pubblicati. Pertanto, suggeriamo di rivolgersi ai concessionari Opel per avere
informazioni aggiornate.
M1: tutti i dati fanno riferimento alla versione base, con allestimento di serie, in vendita nei Paesi europei. 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. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni di CO 2 . I valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO 2 non si riferiscono a uno specifico veicolo e non fanno parte di un’offerta. Sono forniti solo ai fini
di una comparazione tra diverse versioni di un veicolo e possono risultare differenti rispetto ai consumi effettivi, che sono influenzati dallo stile di guida e dalle condizioni operative. Gli equipaggiamenti aggiuntivi possono far aumentare il peso a vuoto del veicolo e, in alcuni casi, il carico
massimo su ciascun assale, con una conseguente modifica della portata ammessa e della massa rimorchiabile. Possono anche ridurre la velocità massima e far aumentare i tempi di accelerazione. I dati relativi alle prestazioni si riferiscono a una vettura con ipotetico conducente di 75 kg
e carico aggiuntivo di 125 kg.
N1: le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di CO 2 sono state effettuate sulla base delle normative Reg. (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili). I valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO 2 non si rifersicono a uno specifico veicolo
e non fanno parte di un’offerta. Sono forniti solo ai fini di una comparazione tra diverse versioni di un veicolo e possono risultare differenti rispetto ai consumi effettivi, che sono influenzati dallo stile di guida e dalle condizioni operative. Gli equipaggiamenti aggiuntivi possono far aumentare
il peso a vuoto del veicolo e modificare la portata ammessa. Possono anche ridurre la velocità massima e far aumentare i tempi di accelerazione. I dati relativi alle prestazioni si riferiscono a una vettura con ipotetico conducente di 75 kg e carico aggiuntivo di 125 kg.
1
I veicoli con tecnologia BlueInjection avranno bisogno di regolari ricariche di AdBlue ® anche tra gli intervalli di manutenzione raccomandati. Un indicatore integrato nel computer di bordo ti avviserà quando sarà necessario ricaricare. Per saperne di più, visita il sito www.opel.it
2
Disponibile esclusivamente su veicoli con omologazione N1. 3 Secondo normative Reg. (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili). 4 Esclusivamente sulla versione Combi.
Questa tabella sostituisce la tabella di motori e trasmissioni del catalogo corrispondente. Le versioni di motori e trasmissioni indicate nel relativo catalogo ma non nel presente supplemento non sono valide e non sono più disponibili.

