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SIMPLY ELECTRIC.

NUOVA OPEL CORSA.
Scopri Nuova Corsa, è a prova di futuro: abbina il piacere 
della guida quotidiana e le entusiasmanti tecnologie, 
tipiche di segmenti superiori. Ora disponibile in versione 
benzina, Diesel o 100% elettrica.
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CHIEDI DI PIÙ.
LE PrInCIPaLI CarattErIstICHE DI nuova Corsa.
Con le sue linee grintose, i fari IntelliLux LED Matrix®, per la prima 
volta nel segmento, e la versione elettrica, Nuova Opel Corsa 
offre tutto ciò che ti serve per avere il massimo piacere di guida, 
ogni giorno.

COMFORT PREMIUM
Nuova Corsa offre un livello di comfort da vera  
premium grazie alle numerose e comode funzioni di 
cui dispone, come il sedile con funzione massaggio.

ECCELLENTE CONNETTIVITÀ
Dalla ricarica wireless del telefono al navigatore  
connesso: Opel Corsa ti offre tutto ciò di cui hai bisogno 
per viaggiare sempre connesso.
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INNOVAZIONI E SICUREZZA AL VERTICE DEL SEGMENTO
É nel DNA di Opel estendere a tutti le migliori innovazioni. 
Per questo Nuova Corsa è dotata di tante nuove funzioni  
e tecnologie, come l’Info display 7˝.

DESIGN AFFASCINANTE
Distinguiti da ogni punto di vista con i grintosi elementi  
stilistici della carrozzeria di Opel Corsa come il tetto  
bi-color Summit White o Diamond Black in opzione.

MOTORE ELETTRICO
Nuova Corsa-e, 100% elettrica, non scende  
a compromessi. Facile nella ricarica.  
Semplicemente elettrica.
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BAGAGLIAIO
Viaggi con tante valigie? I 309 litri1 di volume del bagagliaio ti  
permettono di portare tutto con te. Hai altri bagagli? Abbatti  
i sedili posteriori con la massima facilità per ampliare al massimo  
il bagagliaio della tua Nuova Opel Corsa.

TETTO PANORAMICO
Scegli il tetto panoramico2 con tendina parasole manuale per 
rendere ancora più luminoso l’abitacolo della tua Corsa.

1 Sulle vetture con motore benzina e Diesel. 
2 In opzione.

AMORE A PRIMA VISTA.

SENSAZIONE DI LUSSO.
Entra nell’abitacolo e lasciati sorprendere dalla precisione delle 
finiture artigianali, dall’eleganza dei dettagli e dai materiali  
premium di qualità elevata. La plancia sportiva è costruita intorno 
al guidatore e ha la personalità di una grande auto: ti verrà  
subito voglia di partire per il prossimo viaggio.
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1 Disponibile su Corsa GS Line. 2 Disponibile con il motore benzina da 100 CV (74 kW), consumo di carburante: ciclo urbano 5,1–5,2 l/100 km, ciclo extraurbano 3,9–4,0 l/100 km, ciclo misto 4,3–4,5 l/100 km; 
emissioni di CO2 (ciclo misto) 99–102 g/km (secondo i regolamenti Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 2017/1153 e 2017/1151), e con motore da 130 CV (96 kW), consumo di carburante: ciclo urbano 5,4–5,5 l/100 km, 
ciclo extraurbano 4,0–4,2 l/100 km, ciclo misto 4,5–4,7 l/100 km; emissioni di CO2 (ciclo misto) 103–106 g/km (secondo i regolamenti Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 2017/1153 e n. 2017/1151). Dati preliminari.

MASSIME  
PRESTAZIONI.

PIACERE DI GUIDA.
I motori di Nuova Corsa sono tra i primi per prestazioni ed  
efficienza. Benzina, Diesel o elettrica: Corsa garantisce sempre 
una guida dinamica e fluida con un livello di emissioni basso  
o addirittura nullo.

MODALITÀ SPORT1

La modalità Sport rende lo sterzo più sportivo, prevede 
una mappatura specifica dell’ acceleratore e migliora 
addirittura il ‘sound’ del motore.

CAMBIO AUTOMATICO A 8 VELOCITÀ
Sportività e comfort: la trasmissione automatica  
a 8 rapporti con palette al volante2 migliora  
l’efficienza e aumenta ulteriormente il piacere di guida.
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OPZIONI DI RICARICA
Facile e veloce: carica all’80% la batteria della  
tua Corsa-e in soli 30 minuti3, con la wallbox per 
la ricarica rapida, nelle stazioni di ricarica  
pubbliche o in una normale presa domestica.

E-SCREEN4

Dalla situazione della batteria al consumo di  
energia: i dati del veicolo sono visualizzati in  
modo semplice e intuitivo e offrono a chi guida  
la migliore panoramica possibile per garantire  
massima autonomia ed efficienza.

    L’ELETTRICO DIVENTA FACILE.
FINO A 330 KM DI AUTONOMIA.
Opel Corsa-e è a prova di futuro: funziona esclusivamente con l’elettricità delle batterie a bordo e garantisce ben 
330 km di autonomia (WLTP)1 senza doverla ricaricare. Perfetta per l’uso quotidiano. Sfrutta tutti i vantaggi  
dell’elettrico come l’esenzione dalle tariffe dei parcheggi, gli spazi dedicati alle auto elettriche e la possibilità  
di viaggiare liberamente sulle corsie riservate agli autobus e di entrare nelle zone a traffico limitato2! Accendi  
Nuova Corsa e parti per un’esperienza silenziosa ed elettrizzante.

1 I dati relativi all’autonomia sono preliminari e sono calcolati utilizzando la procedura di test WLTP, ai sensi del regolamenti Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 2017/1151. Non sono ancora disponibili l’omologazione e il Certificato di Conformità CE.  
È possibile che i valori preliminari differiscano dai dati di omologazione ufficiali. L’uso quotidiano può variare e dipende da numerosi fattori, tra cui: stile di guida personale, caratteristiche del percorso, temperatura esterna, riscaldamento/climatizzazione  
e pre-condizionamento. 2 Vantaggi soggetti a provvedimenti locali. 3 Valore teorico calcolato in base al dato preliminare relativo all’autonomia di 330 km nel ciclo WLTP. Con un caricatore rapido a corrente continua (100 kW). Ricarica partendo 
da zero. Il tempo di ricarica può variare in base alla tipologia e alla potenza della stazione di ricarica, alla temperatura esterna, al punto di ricarica e alla temperatura della batteria. 4 Disponibile con i sistemi Multimedia Navi o Multimedia Navi Pro.

I SERVIZI OPEL PER I VEICOLI ELETTRICI
Dalle opzioni di ricarica ai servizi di mobilità:  
i servizi Opel per i veicoli elettrici ti permettono di entrare 
senza pensieri nel mondo della mobilità elettrica. Scopri  
di più su www.opel.it.
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SICUREZZA AL MASSIMO.
SICURA E INTELLIGENTE.
Opel Corsa ti aiuta con funzioni di sicurezza intelligenti e sistemi di assistenza alla 
guida previdenti, per un’esperienza di guida molto più sicura e rilassata.

LANE KEEP ASSIST2

Un altro passo nella direzione della guida autonoma. Questo 
sistema rende più sicura e più comoda la monotona guida  
in autostrada: il sistema agisce in modo intelligente e attivo 
sullo sterzo4 e tiene Nuova Corsa al centro della propria corsia.

ADVANCED PARK ASSIST1,2

Parcheggia con facilità. Questo sistema rileva  
automaticamente uno spazio adatto al parcheggio  
e agisce sul volante. Tu devi solo accelerare e frenare.

CRUISE CONTROL ADATTIVO1,2,3

Ti permette di guidare nel massimo relax. Accelera o rallenta 
automaticamente e mantiene sempre la distanza di sicurezza 
dall’auto che precede.

1 In opzione. 2 I sistemi di assistenza alla guida Opel hanno lo scopo di coadiuvare il guidatore nell’ambito dei limiti intrinseci del sistema. Il guidatore resta responsabile della guida. 3 In opzione. Può essere attivato a velocità comprese tra  
30 e 180 km/h. 4 Le mani devono restare sul volante.
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INFO DISPLAY 7˝ 1

Il sistema di infotainment è intuitivo e facile da utilizzare e ti 
permette di restare concentrato sulla strada. Il cruscotto  
digitale fornisce informazioni su velocità, navigazione e tanto 
altro proprio dove servono, davanti ai tuoi occhi.

FARI ANTERIORI INTELLILUX LED MATRIX®1

I fari anteriori IntelliLux LED Matrix®, presenti per la prima 
volta in un’auto di questo segmento, garantiscono la visibilità 
degli abbaglianti senza disturbare gli altri guidatori. Guida 
con una visibilità eccellente in ogni situazione: la luminosità 
migliora del 30% rispetto ai normali fari LED.

RETROCAMERA CON VISIBILITÀ A 180°1

Assicura una visione a 180° della zona posteriore della tua 
Corsa e della zona circostante. Diventerai un professionista 
della retromarcia senza neppure accorgertene. 
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VOLANTE RISCALDABILE2,3

Il volante riscaldabile aumenta al massimo 
il comfort delle mani, fino alle punte delle 
dita.

CLIMA AUTOMATICO2

I comandi intuitivi ti permettono di regolare  
automaticamente la temperatura per mantenere  
quella che preferisci.

KEYLESS ENTRY & START2

Con il semplice sistema Keyless Entry & Start 
puoi entrare e avviare la vettura senza bisogno 
di trovare le chiavi. Basta averle in tasca, in 
borsa o nelle vicinanze.

1 In opzione. Disponibile esclusivamente con i motori a combustione interna. 2 In opzione. 3 Non disponibile in abbinamento con le trasmissioni automatiche.

COMFORT PREMIUM.

PIACERE DI GUIDA.
Una volta seduto, non vorrai più alzarti. La funzione 
massaggio1 è disponibile in abbinamento ai sedili in 
pelle lato guidatore di Nuova Corsa per farti arrivare 
rilassato anche dopo i viaggi più lunghi.

SEDILI RISCALDABILI2

Ricevere un caldo benvenuto è sempre 
gradevole. I sedili riscaldabili a tre livelli2 
coccolano te e il passeggero anteriore. 
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RESTA CONNESSO.
PERFETTO E INTUITIVO.
Schermo touch, Apple CarPlay™1,3 e Android Auto™2,3. I sistemi infotainment4 
di Nuova Corsa ti garantiscono la massima libertà di comunicazione  
e connettività, oltre ai Comandi vocali e allo streaming audio Bluetooth®5. 
Inoltre, Opel Connect offre servizi intelligenti che rendono ogni viaggio 
semplice e piacevole.

MULTIMEDIA NAVI PRO 10˝ 4

Sistema multimediale e di navigazione premium 
con schermo touch a colori da 10˝, navigatore 3D 
con informazioni sul traffico in tempo reale e servizi 
di navigazione con mappe Europa.
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RICARICA WIRELESS4,6

Ricarica il tuo smartphone senza cavi.  
Appoggialo nel vano dedicato e resta 
sempre connesso con i tuoi amici.

MULTIMEDIA NAVI4

Sistema Multimedia e di navigazione  
con schermo touch a colori da 7˝ con  
informazioni sul traffico in tempo reale, 
Apple CarPlay™1,3 e Android Auto™2,3.

1 Apple CarPlay™ e Apple Siri™ sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 2 Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.  
3 Compatibilità e funzioni dipendono dal tipo di dispositivo e dalla versione del sistema operativo. Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo, vai su 
www.apple.com o www.android.com o contatta il rivenditore Opel. 4 In opzione. 5 Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. 6 Può richiedere 
un accessorio per lo smartphone. Ricarica induttiva esclusivamente per smartphone compatibili PMA o Qi. Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo, 
contatta il rivenditore Opel. 7 I servizi di Opel Connect saranno disponibili da novembre. I servizi potrebbero richiedere la sottoscrizione di un abbonamento 
o il versamento di un canone. Soggetti a copertura e disponibilità di reti mobili.

I SERVIZI OPEL CONNECT.7

Viaggia in totale sicurezza e sempre connesso grazie alla nostra gamma di servizi smart, anche 
quando guidi in modalità elettrica.
• Massima tranquillità: Chiamata di emergenza, Richiesta di assistenza e informazioni regolari 

sulla situazione del tuo veicolo.
• Comodità: funzioni in remoto (p.es. blocco/sblocco delle portiere). Goditi i nostri servizi  

aggiuntivi per i veicoli elettrici: trip planner, impostazioni in remoto o soluzioni di ricarica 
pubbliche, saremo sempre al tuo fianco!

• Guida in modo intelligente: al volante in totale relax grazie al navigatore live e alla gestione 
del viaggio.
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SPORTIVA E DINAMICA
L’allestimento GS Line esalta il temperamento 
sportivo di Nuova Opel Corsa. L’originale carrozzeria 
è caratterizzata da elementi sportivi sui paraurti 
anteriori e posteriori, spoiler posteriore integrato 
nel tetto, fari anteriori full LED, fendinebbia e fari 
posteriori a LED. L’abitacolo rispecchia il tuo lato 
dinamico con i sedili sportivi, i pedali in alluminio  
e il cielo nero.

A TUA IMMAGINE.
LE PERSONALITÀ DI CORSA.
Più sportiva o più elegante? Metti in mostra la tua 
personalità. Nuova Corsa offre allestimenti  
che si adattano alla perfezione al tuo stile e al 
tuo carattere, come GS Line ed Elegance.
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ELEGANTE E RAFFINATA
L’allestimento Elegance ti offre un altro livello di lusso. La carrozzeria esalta il  
lato più elegante di Nuova Corsa con la griglia e la linea di cintura cromate, i fari  
anteriori full LED e i fendinebbia a LED. L’abitacolo si distingue per il livello di 
comfort premium con i sedili lato guidatore e passeggero regolabili in 6 direzioni, 
materiali sofisticati, luce diffusa e consolle centrale di livello superiore con  
bracciolo.
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FINITURE.
Dona un tocco personale all’abitacolo di 
Nuova Opel Corsa e scegli tra 4 finiture 
diverse, tutte con materiali di alta qualità.

Sedili in tessuto Marvel Black con imbottiture 
interne ed esterne in Mistral e Jet Black Light 
con cuciture Dark Titanium.

Sedili in tessuto Marvel Black con finitura effetto pelle  
premium e imbottiture interne ed esterne in Mistral e forma 
a V in tessuto Signal Red con cuciture Dark Titanium.

Sedili in tessuto Captain Blue con imbottiture 
esterne effetto pelle premium e imbottiture  
interne in Mistral con cuciture Jet Black Light.

Sedili in pelle traforata con imbottiture esterne ad 
effetto pelle premium e imbottiture interne in  
Mistral con cuciture Jet Black Light.
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Colori.
Distinguiti dagli altri: scegli tra 8 bellissimi colori 
per accompagnare il tuo stile personale.

1 5

2 6

3 7

4 8

 Summit White

 Diamond Black1

 Moonstone Grey1

 Quartz Grey1

 Navy Blue1

 Voltaic Blue1

 Hot Red1

 Power Orange1

1 Metallizzato.



4

7

2
1

3

5 6

8

9

10

23

CerChi.
Disegni che non passano inosservati: i cerchi di Opel Corsa da 15 a 17 pollici.

1 Cerchi in acciaio da 16˝, copriruota a filo, 
Silver1,2 

2 Cerchi in lega da 16˝, disegno a 4 razze 
doppie, Silver

3 Cerchi in lega da 16˝, disegno a 8 razze, 
Silver 

4 Cerchi in lega da 16˝, disegno a 4 razze 
doppie, Silver 

5 Cerchi in lega da 16˝, disegno a 4 razze 
doppie, High Gloss Black

6 Cerchi in lega da 17˝, disegno a 4 razze 
doppie, Silver 

7 Cerchi in lega da 17˝, disegno a 4 razze 
doppie, High Gloss Black

8 Cerchi in lega da 17˝, disegno a 5 razze 
doppie ‘Diamond Cut’, High Gloss Black 

9 Cerchi in lega da 16˝, disegno a 5 razze 
bicolori, Silver/Black3

10 Cerchi in lega da 17˝, disegno a 5 razze 
bicolori aero, Silver/High Gloss Black3

1 Disegno disponibile su cerchi in acciaio da 15˝ e 16˝.
2 Disponibile anche per Corsa-e.
3 Esclusivamente per Corsa-e.
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 ACCESSORI.
Personalizza la tua Nuova Corsa con un’ampia 
gamma di accessori originali Opel+ che rendono 
ancora più originale il design o aumentano il 
comfort.

BARRE COLORATE
Scegli la tua barra preferita da un’ampia  
gamma di colori e finiture.

CERCHI IN LEGA DA 17˝ E CLIP
Completa l’aspetto sportivo della tua Corsa 
con i cerchi in lega. Cambia il look dei tuoi  
cerchi con le clip color bianco, nero, rosso o blu.

STICKER COLORATI
Aggiungi questi sticker dal look  
dinamico sul cofano e sul tetto per 
rendere Nuova Corsa ancora  
più sportiva. Disponibili in bianco  
o nero.

CALOTTE
Cambia il look degli specchietti 
della tua Nuova Opel Corsa 
con le calotte in quattro colori 
e quattro finiture diverse.
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TAPPETINI
I tappetini tengono pulita la vettura  
e proteggono il rivestimento originale.

TAVOLINO PIEGHEVOLE FLEXCONNECT 
Sistema modulare flessibile. Unisci l’accessorio 
desiderato all’adattatore e goditi il viaggio. Il 
tavolino pieghevole, con portabicchieri integrato, 
offre un appoggio stabile per i tuoi oggetti.

KIT ABITACOLO
Personalizza l’abitacolo di Corsa con i pannelli intercambiabili  
per la plancia. Disponibili in numerose finiture e colori.
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MOTORI e TRasMIssIOnI.

MOTORI

1.2 Turbo a Iniezione Diretta  
(55 kW/75 CV)  
con Start/Stop

1.2 Turbo a Iniezione Diretta  
(74 kW/100 CV)  
con Start/Stop

1.2 Turbo a Iniezione Diretta  
(96 kW/130 CV)  
con Start/Stop

1.5 Diesel  
(74 kW/100 CV)  
con tecnologia BlueInjection2  
e Start/Stop

Trasmissione MT-5 MT-6 AT-8 AT-8 MT-6

Conformità emissioni Euro 6d-TEMP

I dati relativi a consumi ed emissioni possono variare in funzione del modello, delle dotazioni in opzione scelte e del tipo di pneumatici. Per informazioni dettagliate, contatta un concessionario Opel o consulta il listino prezzi.

Alimentazione Benzina Diesel

Consumi di carburante in l/100 km1

Ciclo urbano 4,8–4,9 5,2–5,3 5,1–5,2 5,4–5,5 3,7–3,8

Ciclo extraurbano 3,6–3,8 3,6–3,8 3,9–4 4–4,2 2,9–3,1

Ciclo misto 4,1–4,2 4,2–4,3 4,3–4,5 4,5–4,7 3,2–3,4

Emissioni di CO2 nel ciclo misto in g/km1 93–95 96–99 99–102 103–106 85–88

MT-5/-6 = cambio manuale a 5/6 rapporti, AT-8 = trasmissione automatica a 8 rapporti

1 Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. 2 I veicoli dotati di tecnologia 
BlueInjection devono essere riforniti regolarmente di AdBlue® anche tra un intervallo di servizio e il successivo. Un indicatore integrato nel computer di bordo avvisa quando è necessario fare rifornimento. Per maggiori informazioni www.opel.it

Tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. L’azienda si riserva, comunque, il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei motori che possono influenzare i dati pubblicati. Tutti i dati fanno  
riferimento alla versione base, con allestimento di serie. Per ulteriori informazioni circa i motori disponibili e i loro dati tecnici si prega di consultare il sito web www.opel.it o di contattare il vostro concessionario di fiducia.

I valori non prendono in considerazione particolari condizioni d’uso e di guida, equipaggiamenti oppure optional e possono variare in base al formato degli pneumatici. Per ulteriori informazioni circa i valori ufficiali di consumo ed emissioni di CO2, 
si prega di leggere le Linee guida per i consumi di carburante, le emissioni di CO2 delle nuove auto passeggeri, disponibili presso tutti i concessionari Opel.
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Pneumatici

Corsa Corsa-e

Dimensioni 185/65 
R 15

195/55 
R 16

205/45 
R 17

195/55 
R 16

205/45 
R 17

Classe relativa al consumo di carburante A A–C A–C A–B A

Classe relativa all’aderenza sul bagnato A A–B A A–B A

Valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB) 70 71–72 71–78 68–72 68

Categoria del rumore esterno di rotolamento

3  La batteria è integrata nel telaio di Corsa-e ed è posizionata sotto i sedili anteriori e posteriori per mantenere il massimo volume del bagagliaio. La batteria è protetta dagli urti da protezioni speciali e si trova all’interno di un alloggiamento sicuro 
e a prova d’incendio dotato di ulteriore raffreddamento. 

L’omologazione e il certificato di conformità CE non sono ancora disponibili. I valori preliminari potrebbero differire dai dati ufficiali di omologazione finale. L’uso quotidiano può variare e dipende da vari fattori, ad esempio: stile di guida, percorso, 
temperatura esterna, riscaldamento/climatizzatore.

CORSA-e: sistema di trazione e batteria3

Potenza max. in kW/CV 100/136

Coppia max in Nm 260

Accelerazione 0–50 km/h in s 2,8

Accelerazione 0–100 km/h in s 8,1

Velocità massima in km/h 150

Trasmissione Unità di trazione elettrica a velocità unica

Energia della batteria in kWh 50

Intervallo di tensione in V 300–450

Struttura della batteria 216 celle (125 Ah): 18 moduli,  
12 celle per modulo

Gestione termica della batteria Raffreddamento con acqua glicolata

Metodo di disconnessione del servizio ad  
alta tensione

Presa E-service  

Autonomia massima in modalità elettrica in km 330 (WLTP), 435 (NEDC)

Garanzia della batteria 8 anni/160.000 km/capacità 70% 

Tempo di carica 
–  carica a corrente alternata, caricatore  

trifase, 11 kW
–  carica a corrente alternata: caricatore  

monofase
–  carica a corrente continua: 80% della  

capacità della batteria, 100 kW

5 h 15 min. 

7 h 30 min. 
 
30 min.
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Alcune descrizioni presenti in questa brochure, e alcune illustrazioni, si riferiscono a equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard. Le informazioni contenute in questa brochure sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel design  
e negli equipaggiamenti. I colori stampati nella brochure riproducono solo in maniera approssimativa i colori reali. L’equipaggiamento opzionale raffigurato è disponibile con un costo aggiuntivo. Consultare il sito www.opel.it per avere maggiori informazioni sul “Design di Riciclaggio”, sulla rete dei Centri  
di Raccolta e sullo smaltimento dei veicoli fuori uso. Per informazioni dettagliate in merito alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore Opel di fiducia.

IL FUTURO APPARTIENE A TUTTI


