
SCHEDA VEICOLO

OPEL Vivaro 1.5 Diesel 100CV S&S PC-TN S Furgone Enjoy (2019/03 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1499 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 75,0 kW(102 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 27,5 kgm (270,0 Nm) a 1600 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 16 CV

CODICE Infocar: 130025 201903

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  08D05XIFAI1L1

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 145 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 13,5 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,4 l/100km (18,52 km/l), Extraurbano 4,7 l/100km (21,28 km/l), Misto 4,9 l/100km (20,41 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 130,0 g/km

Corpo Vettura : furgone lamierato - 4 porte - 3 posti - Tetto standard - Serbatoio da 69 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,925 m - Lunghezza 4,609 m - Larghezza 1,920 m - Altezza 1,905 m
Tara 1660 kg  , a pieno carico 0 - 2620 kg, rimorchiabile 1400 kg  - Portata 0 - 960 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 4600 dm3
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Equipaggiamenti di serie

OPEL Vivaro 1.5 Diesel 100CV S&S PC-TN S Furgone Enjoy (2019/03 -> )

2 Altoparlanti 2 tweeter

ABS Accensione automatica dei fari [T83]

AFU - Assistenza alla frenata d'emergenza Airbag guida e passeggero [AK5]

Alzacristallo elettrico anteriore conducente one-touch [AXG] Alzacristallo elettrico anteriore lato passeggero [AEF]

Anelli fermacarico Apertura paratia per carichi lunghi [ATM]

ASR - Controllo elettronico della Trazione Bluetooth

Cambio manuale a 6 marce Cerchi con copricerchio 16'' [RBK]

Cerchi in lamiera 16'' con coprimozzo [RS2] Chiusura centralizzata con chiusura automatica in movimento

Climatizzatore manuale [C60] Computer di bordo

Cruise Control con limitatore di velocità [K34] DAB - Digital Audio Broadcasting [U2Q]

ESP ESP (con Hill Assist)

Interni in tessuto Curitiba nero-grigio in tre tonalità Interni Tep/Tessuto Mica, Nero/Grigio [TAVO]

Plafoniera abitacolo con luci di lettura [C95] Porta laterale destra scorrevole lamierata [YA6]

Porte posteriori a battente lamierate 50/50 apertura 180° 
[J1W]

Presa 12V nel vano di carico [PGK]

Quadro strumenti con matrice bianca [UDB] Radio FM/AM

Radio RD6 con Bluetooth® [IO7] Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili

Sedile conducente con appoggiagomito regolazione in altezza 
e lombare [A6M]

Sedile conducente con regolazione longitudinale [A51&A2S]

Sedile passeggero doppio [AE0] Sedile passeggero doppio con funzione Flexcargo [ATM]

Separatore vano di carico completo [AX6] Servosterzo

Telecomando con apertura selettiva porte Tergicristalli automatici [CE1]

Time drive control (monitoraggio attenzione conducente 
basato sul tempo di guida a velocità >65km/h)

Vano portaoggetti aperto di dimnsioni foglio A4 sulla parte 
alta della plancia

Vano portaoggetti lato passeggero inferiore aperto Vano portaoggetti lato passeggero superiore chiuso e 
refrigerato con illuminazione presa 12V

VisibilityPack [Y74]

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.




