
SCHEDA VEICOLO

OPEL Grandland X 1.5 diesel Ecotec Start&Stop aut. Innovation (2019/07 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1499 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 96,0 kW(131 CV) a 3750 giri/min - Coppia max 30,6 kgm (300,0 Nm) a 1750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 124408 201907

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  02E75HD81

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio automatico a 8 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 192 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 12,3 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,9 l/100km (20,41 km/l), Extraurbano 3,8 l/100km (26,32 km/l), Misto 4,2 l/100km (23,81 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 108,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 53 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,675 m - Lunghezza 4,477 m - Larghezza 1,856 m - Altezza 1,609 m
Tara 1373 kg  , a pieno carico 0 - 2000 kg, rimorchiabile 1400 kg 
Capacità bagaglio 1: 514 dm3, 2: 820 dm3, 3: 1652 dm3



Equipaggiamenti di serie

OPEL Grandland X 1.5 diesel Ecotec Start&Stop aut. Innovation (2019/07 -> )

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

Cambio automatico a 8 marce Cerchi in lega 17'' a 5 razze doppie, Silver [RSB]

Chiave con transponder                                                                              Chiusura centralizzata                                                                              

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 radio al volante

Console centrale con 3 porta-bicchieri e bracciolo scorrevole Cornice superiore dei finestrini cromata

Correttore assetto fari Cruise Control con limitatore di velocità

DAB - Digital Audio Broadcasting [U2Q] ESP con Anti Lock Brake System (ABS)

Fari fendinebbia anteriori Filtro anti particolato

Immobilizzatore                                                                                     Indicatore temperatura esterna                                                                      

Info Display plus a colori 4,2 " Interni in tessuto Morrocana con sedile guidatore certificato 
AGR [TATO]

Lane Departure Warning Luci diurne a LED anteriori e posteriori

Luci interne e spot light di lettura Maniglie in tinta carrozzeria

Navi 5.0 IntelliLink [IO6] Opel Connect [U0U]

Plug Pack 1 [PS2] Radio R4.0 IntelliLink

Retrovisori elettrici e riscaldabili, in tinta, ripiegabili 
elettricamente con puddle light

Riconoscimento limiti di velocità

Sedile posteriore sdoppiato                                                                         Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Servosterzo Sight & Light Pack [CWX]

Sistema di assistenza nella partenza in salita (Hill hold and 
start system - HSA)

Sistema di controllo "angolo cieco"

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici TPMS Skidplate anteriore e posteriore

Tergilunotto Vernice di serie

Versatility Pack [PS1] Vetri posteriori oscurati [AKO]

Volante in pelle regolabile in altezza e profondità, a tre razze

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.




