
SCHEDA VEICOLO

OPEL Insignia 1.6 CDTI 136 S&S Sports Tourer Business (2019/07 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1598 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 100,0 kW(136 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 32,6 kgm (320,0 Nm) a 2000 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 17 CV

CODICE Infocar: 124935 201907

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  0JM35IVL2

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 208 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,7 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 112,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 62 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,829 m - Lunghezza 4,986 m - Larghezza 1,863 m - Altezza 1,500 m
Tara 1560 kg  , a pieno carico 0 - 2090 kg, rimorchiabile 1400 kg 
Capacità bagaglio 1: 560 dm3, 2: 1150 dm3, 3: 1665 dm3



Equipaggiamenti di serie

OPEL Insignia 1.6 CDTI 136 S&S Sports Tourer Business (2019/07 -> )

ABS elettronico con EBD Accensione automatica dei fari con sistema di rilevamento 
gallerie

Airbag guida e passegg., airbag laterali e a tendina anteriori 
[AY0]

Airbag guida, Airbag passeggero

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori Anelli di fissaggio nel bagagliaio

Antenna a pinna di squalo nera (in tinta carrozzeria solo con 
OnStar)

Avviso di collisione con frenata automatica d'emergenza 
[UEU]

Avviso di superamento involontario dei limiti di carregiata, con 
sist. di mantenimento della corsia [UHX]

Bracciolo centrale anteriore

Bracciolo centrale posteriore Cambio manuale a 6 marce

Cerchi in lega 17'' a 5 razze (pneumatici 225/55 R17) [RSC] Chiusura centralizzata con comando a distanza [ATG]

Cinture di sicurezza ant. e post. regolabili in altezza, con 
pretensionatore e limitatore di carico [SBK]

Climatizzatore automatico bi-zona [CJ2]

Climatizzatore elettronico bi-zona (ECC) [CJ2] Computer di bordo

Connettività Android Auto/Apple CarPlay Connettività Bluetooth con vivavoce e audio streaming

Controllo elettronico della trazione (TC) Controllo elettronico della velocità di crociera [K33]

Controllo Pressione Pneumatici (TPMS) Cornice griglia frontale nera [MDQ]

Correttore assetto fari Cromatura sul profilo superiore finestrini laterali

DAB - Digital Audio Broadcasting [U2Q] DAB - Ricevitore Digital Radio [U2Q]

Disattivazione airbag lato passeggero [C99] ESP [FX3]

ESP e TC [FX3] Fari fendinebbia [T3U]

Filtro anti particolato F.AP. Immobilizzatore                                                                                     

Indicatore temperatura esterna                                                                      Kit riparazione pneumatici [KTI]

Luci ambiente Luci diurne a LED [T7E]

Luci posteriori a LED (luci di posizione e di arresto) [UGE] Mancorrenti al tetto neri

Mancorrenti al tetto silver [V3D] Maniglia in tinta carrozzeria [D75]

Multimedia NAVI [IOB] Navigatore satellitare con mappe Europa

Opel Eye [ZQ2] Paraurti in tinta carrozzeria

Poggiatesta posteriori (3) [AQP] Portabicchieri anteriori

Predisposizione ISOFIX sulle 3 sedute posteriori Prevenzione/mitigazione collisione [UHY]

Profilo superiore finestrini laterali cromato [MDQ] Quadro strumenti con display a colori 4.2"

Radio Radio FM/AM

Regolazione luminosità della strumentazione Retrovisore interno con funzione antiabbagliamento

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
[DWE]

Riconoscimento segnali stradali [UVX] Rilevamento dei pedoni [UKJ]

Rivestimenti interni profilati Sport in tessuto Milano Jet Black - 
Sedile Guida AGR [TAUN]

Scomparto portaoggetti lato guida e passeggero

Sedile guida con regolazione lombare elettrica [AVK] Sedile guida con seduta allungabile [AHC]

Sedile guida regolabile a 6 vie [AH4] Sedile guidatore regolabile a 6 direzioni

Sedile passeggero regolabile a 2 direzioni [AG5] Sedile posteriore sdoppiato asimmetricamente (60/40) [A64]

Sedili anteriori con seduta allungabile Sensori di parcheggio anteriori e posteriori [UD5]

Servosterzo Sight&Light Pack [TSQ]

Sistema Active Hood con innalzamento del cofano in caso 
d'urto pedoni [B3T]

Sistema PRS di sganciamento dei pedali in caso d'urto

Sistema Start Keyless - avviamento senza chiave Specchietti di cortesia illuminati su alette parasole [DD3]

Spia cinture anteriori allacciate [TFK] Tendina scorrevole copri-bagagliaio

Tergicristallo con sensore pioggia [CE1] Tergilunotto [C25]

Vernice di serie Volante a tre razze in pelle, regolabile in altezza e profondità 
[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.




