
SCHEDA VEICOLO

OPEL Astra 1.4 Turbo 110CV EcoM 5 porte Dynamic (2018/07 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo o metano  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1368 cm3 
- 4 valvole per cilindro 
Potenza max (Benzina) 81,0 kW(110 CV) a 5000 giri/min - Coppia max (Benzina) 20,4 kgm (200,0 Nm) a 2000 giri/min
Potenza max (Metano) 81,0 kW(110 CV) a 5000 giri/min - Coppia max (Metano) 20,4 kgm (200,0 Nm) a 2000 giri/min

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima (Benzina) 210 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Benzina) 9,0 sec
Velocità massima (Metano) 210 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h (Metano) 9,0 sec
Consumo CE  93/116 (Benzina): Urbano 6,5 l/100km (15,38 km/l), Extraurbano 4,5 l/100km (22,22 km/l), Misto 5,3 l/100km (18,87 km/l)
Emissioni di CO2 (Benzina): Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 113,0 g/km
Emissioni di CO2 (Metano): Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 113,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 48 litri (Benzina), 19 Kg (Metano)

Dimensioni e massa : Passo 2,662 m - Lunghezza 4,370 m - Larghezza 1,809 m - Altezza 1,485 m
Tara 1308 kg  , a pieno carico 0 - 1850 kg, rimorchiabile 1450 kg 
Capacità bagaglio 1: 240 dm3, 2: 665 dm3, 3: 1080 dm3



Equipaggiamenti di serie

OPEL Astra 1.4 Turbo 110CV EcoM 5 porte Dynamic (2018/07 -> )

ABS Airbag a tendina 1° e 2° fila

Airbag guida, Airbag passeggero Airbag laterali lato guida e passeggero; disattivabile lato 
passeggero

Alette parasole con luci di cortesia Alette parasole con specchio illuminato

Alzacristalli elettrici anteriori Alzacristalli elettrici posteriori

Bracciolo centrale ant. regolabile con vano portaoggetti Cambio manuale a 6 marce

Chiave con transponder                    Chiusura centralizzata con telecomando

Cinture di sicurezza con doppio pretensionature Climatizzatore automatico bi-zona [CJ2]

Comandi audio al volante Computer di bordo

Cornici dei finestrini cromate Correttore assetto fari

Cruise Control con limitatore di velocità DAB+ - Ricevitore Digital Radio

Disattivazione airbag lato passeggero Dispositivo Start&Stop

ESP Plus con Traction Control Plus Fari fendinebbia [T3U]

Freno di stazionamento elettrico [J71] Griglia anteriore cromata

Hill Start Assist - Assistenza alla partenza in salita Immobilizzatore

Indicatore temperatura esterna                       Kit riparazione pneumatici (non presente con ruotino/ruota di 
scorta opzionale)

Luci ambiente Luci di lettura ant. e post.

Luci diurne a LED Luci freno adattive

Montante centrale nero laccato Pedaliera collassabile (PRS)

Poggiatesta anteriori attivi Poggiatesta posteriori (3)

Predisposizione ISOFIX sui sedili posteriori esterni Presa da 12V nella consolle centrale

R4.0 IntelliLink Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili Rivestimenti in tessuto Formula [TAQK]

Sedile guida regolabile in 6 posizioni Sedile guidatore AGR a 8 regolazioni e regolazione lombare

Sedile passeggero regolabile in 4 posizioni Sedile posteriore abbattibile 60/40

Servosterzo Sight&Light Pack [TSQ]

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici Spoiler posteriore in tinta carrozzeria

Tasche posteriori dietro i sedili guidatore e passeggero Tergilunotto

Vernice di serie Volante in pelle a 3 razze con comandi radio, telefono e cruise 
control integrati

Volante regolabile

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




