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Nuovo
OPEL mOkka 



 avanguardia
tedesca
Crediamo che la qualità sia un diritto, non un privilegio. 
Quando si scoprono tecnologie nuove e rivoluzionarie, 
la nostra mission è fare in modo che tutti le possano 
utilizzare. in Opel le innovazioni, prima riservate a poche 
persone, vengono messe a disposizione di tutti. La 
filosofia di sfidare lʼesclusività è profondamente  radicata 
nel nostro dna.
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NUOVO
MOKKA 
È il momento di fare un 
nuovo, audace, passo avanti: 
arriva Nuovo Opel Mokka – 
design puro e soluzioni 
 hi-tech al tuo servizio.
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MENO REGOLE
 PIÙ MOKKA 

Nuovo Mokka riscrive le regole della 
strada e trasforma la tua esperienza 
di guida, portandola a un livello 
 completamente nuovo. Guida a modo 
tuo: elettrico, benzina o Diesel. 
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 INIZIA
 UNA NUOVA ERA 
Il futuro di Opel non ha limiti grazie a Nuovo 
Mokka che con il suo design innovativo, le linee 
scolpite e la sua forte identità, si adatta  
perfettamente a te. Oltre al nuovo Vizor, che  
ridisegna il design frontale Opel, Mokka offre 
molte opzioni di personalizzazione per portare  
il tuo stile su strada.
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 L̓ENERGIA
 DI CAMBIARE 
Nuovo Mokka è azione pura. I suoi motori sono 
 efficienti e performanti. La versione 100% elettrica 
ha ben 260 Nm di coppia e una potenza di 136 CV 
(100 kW), è perfettamente bilanciata e programmata 
per affrontare al meglio le strette strade urbane e le 
grandi autostrade, insieme a tutte le sfide che ci 
aspettano nel futuro.
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1  Dati preliminari.

 SIMPLY 
 ELECTRIC 
Arriva dove vuoi grazie alla batteria di nuova generazione, che ti fa percorrere 
fino a 324 km1 secondo il ciclo WLTP2 con una sola carica. Mokka-e si adatta 
al tuo stile di guida offrendoti le modalità Sport, ECO e Normal, che 
 permettono di regolare i sistemi del veicolo – come la mappatura dei 
 pedali e lʼassistenza del servosterzo – esattamente come vuoi tu.
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2  Consumo di energia di Mokka-e (ciclo misto) 17–18.3 kWh/100 km, emissioni di CO2 0 g/km, autonomia (ciclo misto) 313–324 km (in base agli equipaggiamenti di serie e in opzione). I dati 
relativi allʼautonomia e al consumo di elettricità sono stati calcolati secondo la procedura di test WLTP, utilizzata per lʼomologazione dei nuovi autoveicoli dal 1 settembre 2018. I valori 
registrati possono variare in funzione delle condizioni dʼuso e dipendono da numerosi fattori, tra cui la velocità, il comfort termico a bordo del veicolo, lo stile di guida e la temperatura 
esterna. Il tempo di ricarica dipende dalla potenza del caricatore a bordo del veicolo, dal cavo di ricarica e dal tipo e dalla potenza della stazione di ricarica utilizzata. Si prega di contattare 
il Concessionario Opel per ulteriori informazioni. Per ulteriori informazioni https://www.opel.it/tool/wltp.html
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1  Opel Mokka: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4.4 a 6.1 Emissioni CO2 (g/km): da 114 a 139. Consumi Mokka-e: consumo energetico: 17–18.3 kWh/100. Autonomia max: 324 km. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello 
stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo. Si prega  
di contattare il Concessionario Opel per ulteriori informazioni. Per ulteriori informazioni https://www.opel.it/tool/wltp.html

METTI IN MOTO
IL FUTURO 

Oltre alla sua versione elettrica, Mokka 
offre alternative altamente efficienti: un 
motore benzina Turbo 1.2 a Iniezione 
 Diretta da 100 CV o 130 CV, anche con 
trasmissione automatica a 8 rapporti, e il 
motore Diesel 1.5 da 110 CV.1 Tutti 
 registrano livelli di emissioni di CO2 
 allʼavanguardia, perfetti per chi guarda  
al futuro.
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 UN VIAGGIO DENTRO
 IL DESIGN TEDESCO 
Le emozionanti linee degli interni ti conquisteranno 
 immediatamente. Nellʼabitacolo troverai un armonioso 
gioco di proporzioni, luci, spazi e tecnologie. Il luogo 
 perfetto per unʼesperienza di guida straordinaria.
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1Apple CarPlay™ e Apple Siri™ sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
2Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.

3 Compatibilità e funzioni dipendono dal tipo di dispositivo e dal sistema operativo. Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo,  
visita www.apple.com, o www.android.com, oppure rivolgiti al tuo Concessionario Opel.

4 Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. 

IN CONTATTO
CON IL MONDO 

Lasciati guidare dal nostro incredibile navigatore touch-screen da 10˝ o 7 ,̋ con 
 aggiornamenti sul traffico in tempo reale e le indicazioni su dove trovare la stazione 
di ricarica più vicina. E rimani sempre connesso grazie alla compatibilità con Apple 
 CarPlay™1 e Android Auto™2,3, il Bluetooth®4 integrato, le porte USB e un sound 
 system con sei altoparlanti per immergerti totalmente nella musica.
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Il PURE PANEl 
Nuovo Opel Mokka è sorprendente nella sua 
 raffinatezza e semplicità – unione perfetta di 
 diversi elementi. Le informazioni di cui hai bisogno 
sono a tua disposizione, senza disordine o 
 confusione: ogni distrazione è stata eliminata, 
lasciandoti il totale controllo e regalandoti un 
meritato detox digitale.
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PARTIRE CON CARATTERE
ARRIVARE CON STILE 
L̓ampio abitacolo e le tecnologie salvaspazio renderanno piacevole ogni tuo 
viaggio. Grazie ai sedili ergonomici, allo spazio di carico flessibile e alle finiture 
uniche e lussuose, arriverai più rilassato di quando sei partito.
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 NESSUNO 
 COME TE 
Non porti limiti. Non cʼè niente come Nuovo 
Mokka su strada: personalizzalo ancora di più 
scegliendo tra unʼampia gamma di opzioni  
per cerchi, tetto e cofano e rendi il tuo stile 
 padrone della strada.
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less
normal 
Riscrivi le regole e supera 
ogni aspettativa. scegli 
Nuovo Mokka e lasciati la 
normalità alle spalle.
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more
mokka 

Il coraggio di essere te stesso. 
Una nuova esperienza di 
 guida, semplicemente più 
mokka.



 È il tuo
 MOMENTO
Design nuovo e grintoso, dentro e fuori. 
Puro detox digitale. Comfort premium e una 
gamma di motori allʼavanguardia per aiutarti 
ad affrontare i continui cambiamenti della 
mobilità urbana. È arrivato il momento di 
viverlo. Scopri Nuovo opel Mokka.






