SCHEDA VEICOLO
OPEL Movano 28 2.3 Turbo D 135CV PC-TN FWD Furgone (2019/08 -> )

Corpo Vettura : furgone lamierato - 4 porte - 3 posti - Tetto standard - Serbatoio da 80 litri
Dimensioni e massa : Passo 3,182 m - Lunghezza 5,048 m - Larghezza 2,070 m - Altezza 2,310 m
Tara 1955 kg , a pieno carico 0 - 2800 kg, rimorchiabile 2500 kg - Portata 0 - 845 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 780 dm3
Motore : Alimentazione gasolio
- 4 cilindri in linea - Cilindrata 2299 cm3 - 4
valvole per cilindro - Sovralimentato
Potenza max 99,3 kW(135 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 36,7 kgm (360,0 Nm) a 1600 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 22 CV
Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti
Prestazioni : Velocità massima 139 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 17,0 sec
Consumo CE 93/116: Urbano 8,8 l/100km (11,36 km/l), Extraurbano 5,5 l/100km (18,18 km/l), Misto 6,7 l/100km (14,93 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 177,0 g/km
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Equipaggiamenti di serie
OPEL Movano 28 2.3 Turbo D 135CV PC-TN FWD Furgone (2019/08 -> )
ABS con EBD (ripartitore elettr. di frenata)
Alternatore rinforzato da 185 A [KW6]
Bluetooth
Chiave con transponder
Cinture di sicurezza anteriori (posti esterni) reg. in altezza
Controllo elettronico della stabilità (ESP)
ESP (Electronic Stability Program) e TC
Filtro antipolline [XR5]
Immobilizer
Kit riparazione pneumatici (elimina ruota di scorta) [WTC]
Modanature laterali
Paraspruzzi anteriori [Q8D]
Poggiatesta anteriori regolabili in altezza (escluso il centrale)
Porte posteriori con apertura a 180° [J1W]
Pretensionatore cinture
Radio R15 DAB con Bluetooth e porta USB [2L1]
Rivestimento pavimento cabina in gomma

Airbag lato guida [AJ3]
Anelli di ancoraggio del carico al pavimento [CTG]
Cambio manuale a 6 marce
Chiusura centralizzata selettiva con chiave a 3 pulsanti [CLB]
Computer di bordo [U68]
Controllo elettronico della trazione (TC)
Filtro anti particolato [K13]
Finitura metallica opaca delle bocchette [R15]
Impianto frenante con 4 freni a disco e ruote da 16"
Luci diurne a LED [T7E]
Panchetta anteriore biposto non pieghevole [AE0]
Paratia divisoria intera non vetrata [AX6]
Porta laterale scorrevole lamierata lato destro [BSJ]
Porte posteriori lamierate [AA5]
Radio R15 DAB
Retrovisori est. termici reg. elettricamente [DJ8]
Rivestimento sedili in tessuto [TACR]

Sedile lato guida con bracciolo a 6 regolazioni [A51]

Sensore crepuscolare (accensione aut. dei fari) & sensore
pioggia [CE1]
Sensore di pioggia

Sensore crepuscolare ed accensione automatica fari
abbaglianti
Serbatoio carburante da 80l [NH1]
Sistema di regolazione fari [TR6]
Terzo stop
Vetri atermici

Servosterzo
Sospensioni anteriori e posteriori rinforzate [FE0]
Vernice di serie
Vetri elettrici anteriori [A32]

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.

