
  NUOVO 
GRANDLAND

NON TI BASTA?



Ti piace quello che vedi? Dinamico, 
muscoloso, elegante … un design stu-
pefacente. Grandland X è una vettura 
incredibile da guidare. I potenti fari ante-
riori full LED Adaptive Forward Lighting1 
illuminano la strada garantendo una visibilità 
eccellente, mentre con la telecamera con visione 
a 360°1 parcheggiare diventa facile come bere un 
bicchiere d’acqua. E aspetta di vedere il lussuoso abi-
tacolo che ti lascerà a bocca aperta per comfort, spazio 
e stile.

1 A richiesta.

ChE spEttACoLo.



Che spettaColo.



1 A richiesta. 2 I servizi OnStar sono soggetti a termini e condizioni. È richiesta la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd. Tutti i servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità  
di reti mobili. I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova. 3 Compatibilità e funzioni possono variare a seconda del tipo e della versione del sistema operativo. Per verificare la compatibilità 
del tuo dispositivo, rivolgiti al tuo concessionario Opel. Apple CarPlayTM è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android è un marchio registrato di Google Inc. 
4 Il servizio Wi-Fi richiede l’attivazione di un account presso l’operatore TLC ed è soggetto alle Condizioni e ai Termini di tale operatore. Sono richiesti indirizzo email e, ai fini dell’identificazione  
prevista per legge, il numero della carta di credito con attivo il servizio 3D Secure, al momento dell’attivazione del Wi-Fi e del relativo periodo di prova. Il periodo di prova del servizio Wi-Fi prevede  
un limite di tempo e un tetto massimo di dati. Successivamente, il servizio sarà soggetto a costi. I servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili.



ADESSO COMANDI TU.

Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso 
tocca a te. Diamo il benvenuto a Nuovo 

Grandland X, un modello pieno di innova-
zioni all’avanguardia: 

•   Opel OnStar2, l’angelo custode 24/7, oggi  
con hotspot Wi-Fi4 collegabile fino a 7 dispositivi

•   Perfetta integrazione con il tuo smartphone, grazie 
ad Apple CarPlayTM e Android AutoTM 3

•   Denon® Premium Sound System, per una qualità sonora 
eccezionale1

•   Wireless Smartphone Charger, l’innovativo sistema di ricarica 
a induzione1 

Questo dinamico ed elegante SUV ti farà sentire nuovamente al centro 
dell’azione. Benvenuto Grandland X.



MassiMo coMfort.
I sedili anteriori ergonomici aGr1 eleganti e confortevoli, sono pronti a sostenerti anche 
nei viaggi più lunghi. Questi sedili sono certificati da AGR, un’associazione indipen-
dente tedesca di esperti di ergonomia. Permettono di sentirti sempre in totale  
relax, grazie all’ampia gamma di regolazioni, al riscaldamento1 e alla ventilazione1 
e rendono la guida più piacevole in ogni condizione.

1 A richiesta.





Alcune descrizioni contenute nella presente brochure possono riferirsi a equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dota-
zione di serie. Tali equipaggiamenti a richiesta possono essere rappresentati in alcune immagini. 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.
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Fortunatamente c’è molto altro da scoprire: www.opel.it
Troverai ulteriori approfondimenti e tutto quello che ti serve sapere. Sei il benvenuto.
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