
SCHEDA VEICOLO

OPEL Crossland X 1.5 ECOTEC diesel 102 CV Start&Stop Innovation (2019/07 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1499 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 75,0 kW(102 CV) a 3750 giri/min - Coppia max 25,9 kgm (254,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 124785 201907

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  0GH75HE61

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 178 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 11,7 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,6 l/100km (21,74 km/l), Extraurbano 3,7 l/100km (27,03 km/l), Misto 4,0 l/100km (25 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 106,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 45 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,604 m - Lunghezza 4,212 m - Larghezza 1,765 m - Altezza 1,605 m
Tara 1289 kg  , a pieno carico 0 - 1820 kg, rimorchiabile 1200 kg 
Capacità bagaglio 1: 410 dm3, 2: 750 dm3, 3: 1255 dm3



Equipaggiamenti di serie

OPEL Crossland X 1.5 ECOTEC diesel 102 CV Start&Stop Innovation (2019/07 -> )

ABS Airbag a tendina 1° e 2° fila

Airbag frontali lato guida e passeggero; disattivabile lato 
passeggero

Airbag laterali lato guida e passeggero; disattivabile lato 
passeggero

Alzacristalli elettrici anteriori Alzacristalli elettrici posteriori

Appoggiatesta posteriori (2) Avviso di superamento involontario dei limiti della careggiata

Bracciolo anteriore [D05] Cambio manuale a 6 marce

Cerchio in lega da 16'', Silver (Pneumatici 205/60 R16 92H) 
[CWAC]

Chiave con transponder

Cinture di sicurezza anteriori con doppio pretensionatore Cinture di sicurezza posteriori laterali con pretensionatore

Climatizzatore bi-zona a controllo elettronico (ECC) con filtro 
odori e sensore umidità

Comandi infotainment al volante

Console centrale anteriore con 2 porta-bicchieri Cornice superiore dei finestrini cromata

Correttore assetto fari Cruise Control con limitatore di velocità

Dispositivo Start&Stop ESP con Traction Control

Fari anteriori Eco Led [TLL] Fari fendinebbia [T3U]

Filtro anti particolato Griglia anteriore cromata

Immobilizzatore                Indicatore temperatura esterna

Info Display  a colori 3.5" Interni Morrocana (simil-pelle)

Luci diurne a LED Maniglie in tinta carrozzeria

Piano bagagliaio regolabile su 2 altezze (Flex Floor) Presa anteriore da 12V nella console centrale

Radio DAB+ Radio R4.0 IntelliLink [IOA]

Retrovisori elettrici e riscaldabili, in tinta, ripiegabili 
manualmente

Rilevamento limiti di velocità con adattamento cruise control

Sedile posteriore sdoppiato                    Servosterzo

Sight & Light Pack [CWX] Sistema di assistenza nella partenza in salita (Hill hold and 
start system - HSA)

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici TPMS Skidplate anteriore e posteriore cromati

Tergilunotto Tetto in colore carrozzeria [NTO]

Vernice solida Peperoncino Red [G1R] Volante in pelle regolabile in altezza e profondità, a tre razze 
[N34]

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.




