
SCHEDA VEICOLO

OPEL Corsa 1.2 Edition (2019/07 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 3 cilindri in linea - Cilindrata 1199 cm3 - 4 
valvole per cilindro 
Potenza max 55,0 kW(75 CV) a 5750 giri/min - Coppia max 12,0 kgm (118,0 Nm) a 2750 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 14 CV

CODICE Infocar: 131560 201907

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  0AC48ED11

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 5 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 174 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 13,2 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 4,8 l/100km (20,83 km/l), Extraurbano 3,7 l/100km (27,03 km/l), Misto 4,1 l/100km (24,39 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 93,0 g/km

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 40 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,538 m - Lunghezza 4,060 m - Larghezza 1,765 m - Altezza 1,435 m
Tara 1055 kg  , a pieno carico 0 - 1550 kg, rimorchiabile 500 kg 
Capacità bagaglio 1: 309 dm3, 2: 710 dm3, 3: 1120 dm3



Equipaggiamenti di serie

OPEL Corsa 1.2 Edition (2019/07 -> )

ABS Airbag frontali, laterali e al tetto - lato guida e passeggero 
[AYC]

Alzacristalli elettrici anteriori Apple CarPlay®, Android Auto®

ASR - Controllo elettronico della Trazione Bluetooth

Cambio manuale a 5 marce Cerchi in acciaio 15" con pneumatici 185/65 R15 [RRL]

Chiave con transponder                                                                              Chiusura centralizzata                                                                              

Climatizzatore manuale con filtro antipolline e antiodori [C67] Computer di bordo [U68]

Controllo elettronico della stabilità (ESP) Correttore assetto fari

Cruise Control DAB - Digital audio broadcasting

DAB/DAB+-Radio Broadcast System Disattivazione airbag lato passeggero [C99]

Fari diurni alogeni con contorno Silver [T4A] Frenata automatica d'emergenza [UHY]

Hill Start Assist (HSA) - Assistenza alla partenza in salita [KB5] Illuminazione bagagliaio [U25]

Immobilizzatore                                                                                     Info Display 3,5" analogico [UDD]

Kit riparazione pneumatici [KTI] Lane Keep Assist (sistema di mantenimento della corsia) 
[UHX]

Limitatore di velocità [ISA] Logo Bar cromata [WLZ]

Luci posteriori alogene [TR1] Maniglie portiere in tinta carrozzeria [D75]

Multimedia color touch 7", 6 altoparlanti, Apple 
CarPlay/Android Auto, DAB

Predisposizione ISOFIX sedili posteriori [UQK]

Pretensionatore cinture                                                                             Radio Touchscreen 5" 4 altoparlanti

Radio Touchscreen 5", DAB, Bluetooth, 4 altop., controllo 
vocale telefono [IO7]

Riconoscimento segnali stradali [UVX]

Riconoscimento vetture e pedoni [UKJ] Rilevatore di stanchezza [AHM]

Sedile guida regolabile a 6 vie e passeggero a 4 vie 
[A2U+A7D]

Sedile posteriore ripiegabile asimmetricamente (60/40)

Sedile posteriore ripiegabile asimmetricamente (60/40) [A64] Sedili in tessuto "Fresez - Marvel Black" [TAVE]

Servosterzo Sistema rilevamento sgonfiaggio pneumatici

Specchietti retrovisori esterni in tinta nera, regolabili 
elettricamente e riscaldabili [DP6+DLS]

Specchietti retrovisori in tinta carrozzeria

Spoiler posteriore integrato ECO [D81] Tergilunotto

Volante a 3 razze con fondo piatto, comandi radio e cruise 
control [N54+UC3+K34]

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.




