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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 (03/2018).  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nel design e negli equipaggiamenti. Pertanto, suggeriamo sempre di verificare con i concessionari Opel le informazioni riportate.
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Sofisticata, elegante e divertente da guidare,  
Corsa è realizzata in modo impeccabile, dai fari  
al portellone. Grazie ai suoi perfetti sistemi di  
assistenza alla guida e all’abitacolo tra i migliori  
della categoria, ti coccola regalandoti un’atmo-  
s fera davvero premium. Un’ampia gamma di finiture  
e colori ti permette di sbizzarrirti nelle scelte. 

Corsa si distingue per i consumi ridotti e le emis - 
sioni limitate; le innovazioni dell’ingegneria  
Opel la rendono più facile, sicura e divertente da  
guidare. Sistemi all’avanguardia a richiesta ti  
consentono di collegarti rapidamente e facil - 
mente al tuo mondo digitale. 

Chi possiede una Corsa la ama alla follia. Avere  
una Corsa nella propria vita, in versione 5 o 3 porte,  
è semplicemente una bella scoperta.

LUSSO STREET STYLE.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

INNAMORATI  
DI UNA TEDESCA.
Qualsiasi cosa ti venga in mente, probabilmente su Corsa c’è.  
Le innovazioni Opel la rendono più facile, sicura e divertente da guidare.

FARI ANTERIORI BI-XENON, 
LUCI PER LA MARCIA  
DIURNA A LED E ASSISTENZA 
ABBAGLIANTI
Per vedere meglio qualunque cosa  
incontri sulla strada.

SIEDITI E RILASSATI
Linee morbide incontrano superfici  
piacevoli al tatto. 
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1  Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account presso  
OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors, e sono soggetti a termini e condizioni. Tutti i servizi sono soggetti alla 
copertura e alla disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione 
del veicolo. I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova. I pacchetti abbonamento OnStar potrebbero essere diversi  
rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica sul sito opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi.  
Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli/allestimenti. Verifica sul sito opel.it eventuali limitazioni e costi. 

2  Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. Il servizio Wi-Fi è fornito dall’operatore TLC ed è soggetto alle 
Condizioni ed ai Termini di tale Operatore. Per attivare il servizio Wi-Fi, è necessario aver già attivato il servizio OnStar tramite  
il relativo account sul portale di OnStar Europe Ltd. Il servizio Wi-Fi è disponibile anche in assenza di un abbonamento in corso  
ai servizi OnStar, tuttavia, in mancanza di rinnovo dell’abbonamento OnStar, occorre aver attivato il servizio di diagnostica 
via email al momento dell’originaria attivazione di OnStar. Sono richiesti indirizzo email e, al momento dell’attivazione del Wi-Fi  
e del relativo periodo di prova gratuito (3 mesi o 3 GB totali – quale dei due si verifichi per primo), ai fini dell’identificazione prevista 
per legge, sarà richiesto il numero della carta di credito con attivo il servizio 3D Secure. Il processo identificativo per le carte  
di credito American Express prevede, esclusivamente per ragioni tecniche, l’addebito ed il successivo riaccredito di 1 €.  
Successivamente, il servizio potrà continuare ad essere fruito sottoscrivendo l’abbonamento online con l’operatore TLC,  
che lo fornisce al costo e alle condizioni previste dal relativo separato contratto tra lo stesso ed il cliente. Sono richieste  
email e carta di credito con attivo il servizio 3D. I servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. Per ogni  
ulteriore dettaglio visita la sezione Wi-Fi del sito opel.it.

ONSTAR1

Resta connesso e sicuro con l’hotspot  
Wi-Fi2 e l’assistenza online 24 ore su 24.

ASSISTENTE AUTOMATICO 
AL PARCHEGGIO
Lascia che sia la tua Corsa a trovare  
parcheggio e a fare le manovre necessarie.

NAVIGATORE INTEGRATO E  
ANDROID AUTO™/APPLE CARPLAY™ 
Collega il tuo smartphone alla vettura e arriva a desti-
nazione senza problemi grazie al navigatore integrato.



1A richiesta e disponibile a un costo aggiuntivo. 2Di serie su Black Edition, Innovation ed S.
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LA CARROZZERIA
DI CORSA

HAUTE VOITURE.
Una personalità unica nella sua categoria: la carrozzeria 
perfettamente scolpita di Corsa non passa inosservata. 
Optional di prima classe come i fari anteriori bi-xenon1 
e le luci per la marcia diurna a LED2, bellissime e in-
confondibili, sottolineano l’agilità e la sportività della 
tua vettura.

Scopri Corsa da ogni prospettiva su www.opel.it

•	 Le	tipiche	luci	ad	ala	anteriori	e	posteriori
•	 L’inconfondibile	tetto	panoramico1



SIEDITI E RILASSATI

BENESSERE ON  
THE ROAD.
Auto compatta, grande personalità. Grazie a un  
abitacolo lussuoso e spazioso, Corsa tratta i passeggeri 
come farebbe un’auto molto più grande.

•	 Linee morbide incontrano superfici piacevoli al tatto. 
•	 Le	finiture	cromate	danno	un	tocco	premium	 

all’abitacolo. 
•	 Le	eleganti	cuciture	sui	sedili	enfatizzano	il	lusso	 

dei rivestimenti.

Visualizza a 360° l’incredibile abitacolo di Corsa su 
www.opel.it
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1Disponibile a richiesta a un costo aggiuntivo.
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INNOVAZIONI DI SICUREZZA

UN ANGELO CUSTODE 
A BORDO.
 1   Padrone della notte. I gruppi ottici anteriori bi-xenon1 
con cornering light assicurano una visibilità migliore  
di notte e in curva. Le luci per la marcia diurna a LED 
migliorano la visibilità di giorno per una guida più sicura. 
Grazie al Sight and Light Pack1 gli abbaglianti passano 
automaticamente da abbaglianti ad anabbaglianti  
e viceversa.

 2   Dietro le quinte. Il controllo elettronico della stabilità 
ESP®Plus ti permette di mantenere il controllo sulle strade 
scivolose, bagnate o sporche. Le sospensioni avanzate 
di Corsa sono garanzia di precisione e maneggevolezza 
eccezionali, e riducono rumore e vibrazioni.

Per vedere tutte le funzioni di sicurezza presenti su Corsa, 
vai su www.opel.it

1



1Video grandangolare dello spazio dietro al veicolo sullo schermo da 7˝. Si attiva inserendo la retromarcia. 2 Disponibile a richiesta a un costo aggiuntivo. 3  Il guidatore utilizza pedali e marce.

HIGH TECH
PER I TUOI SPOSTAMENTI URBANI

AMICA DELLA  
CITTÀ.
     1       Tieni sempre gli occhi aperti. La telecamera poste-
riore1,2 rende facile evitare pedoni, piccoli urti e graffi 
quando si fa manovra in spazi ristretti. 

 2   Affronta le curve e i parcheggi più difficili. City Mode 
rende lo sterzo leggero come una piuma. Basta premere 
l’interruttore sul cruscotto. 

 3   Lascia che sia l’auto a parcheggiare. Advanced Park 
Assist2 identifica uno spazio adeguato e ti consente di 
parcheggiare senza dover sterzare3. 

Per vedere altre funzionalità intelligenti,  
vai su www.opel.it

1

2 3
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1Disponibile a richiesta a un costo aggiuntivo. 2 Sui vari dispositivi funzionano sistemi e app diversi. Per verificare la compatibilità dei tuoi dispositivi, vai su https://www.opel.it/pcui.html 3 Compatibilità e funzioni possono variare a seconda del tipo di dispositivo e della versione del sistema operativo. 
Per verificare la compatibilità del tuo dispositivo, vai su https://www.apple.com/ e https://www.android.com/. Apple CarPlay™ è un marchio registrato di Apple Inc. Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
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INTELLILINK 
INFOTAINMENT

SMART PHONE, 
SMART CAR –  
MASSIMA  
COMPATIBILITÀ.
Corsa è una delle automobili con più connettività della 
propria categoria. Il sistema di infotainment IntelliLink1 
è compatibile con Apple CarPlay™2 e Android Auto™2 
e ti permette di visualizzare le funzioni principali del tuo 
smartphone sul grande schermo integrato nella plancia3.

Il sistema multifunzione IntelliLink con schermo da 7˝ 
consente di telefonare senza impegnare le mani, di  
effettuare lo streaming audio grazie a Bluetooth® ed  
è dotato di radio AM/FM. Tu puoi tenere gli occhi sempre 
fissi sulla strada. Memorizza e personalizza anche le 
stazioni radio preferite.

Scegli il Navi 4.0 IntelliLink per completare il tuo sistema 
di infotainment con il navigatore satellitare integrato. Il 
sistema permette anche di usufruire del servizio di Invio 
Indicazioni Stradali di OnStar.



1Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar richiedono l’attivazione e un account presso 
OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors, e sono soggetti a termini e condizioni. Tutti i servizi sono soggetti alla 
copertura e alla disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione 
del veicolo. I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova. I pacchetti abbonamento OnStar potrebbero essere diversi 
rispetto ai servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica sul sito opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi. 
Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli/allestimenti. Verifica sul sito opel.it eventuali limitazioni e costi. 
2 Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. Il servizio Wi-Fi è fornito dall’operatore TLC ed è soggetto 
alle Condizioni ed ai Termini di tale Operatore. Per attivare il servizio Wi-Fi, è necessario aver già attivato il servizio OnStar tramite 
il relativo account sul portale di OnStar Europe Ltd. Il servizio Wi-Fi è disponibile anche in assenza di un abbonamento in corso 
ai servizi OnStar, tuttavia, in mancanza di rinnovo dell’abbonamento OnStar, occorre aver attivato il servizio di diagnostica via 
email al momento dell’originaria attivazione di OnStar. Sono richiesti indirizzo email e, al momento dell’attivazione del Wi-Fi e 
del relativo periodo di prova gratuito (3 mesi o 3 GB totali – quale dei due si verifichi per primo), ai fini dell’identificazione prevista 
per legge, sarà richiesto il numero della carta di credito con attivo il servizio 3D Secure. Il processo identificativo per le carte di 
credito American Express prevede, esclusivamente per ragioni tecniche, l’addebito ed il successivo riaccredito di 1 €. Successi-
vamente, il servizio potrà continuare ad essere fruito sottoscrivendo l’abbonamento online con l’operatore TLC, che lo fornisce 
al costo e alle condizioni previste dal relativo separato contratto tra lo stesso ed il cliente. Sono richieste email e carta di credito 
con attivo il servizio 3D. I servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. Per ogni ulteriore dettaglio visita 
la sezione Wi-Fi del sito opel.it

IL SERVIZIO DI CONNETTI-
VITÀ E ASSISTENZA  
PERSONALE SEMPRE  
A TUA DISPOSIZIONE.
OnStar1 è un servizio premium che ti permette di essere connesso,  
di viaggiare sicuro con qualcuno sempre pronto ad assisterti, 24 ore 
su 24, 365 giorni all’anno, praticamente in tutta Europa. Avrai a di-
sposizione funzioni speciali come la chiamata di emergenza 24 ore 
su 24, un velocissimo hotspot Wi-Fi2 a bordo dell’auto, naturalmente 
insieme al tuo assistente personale. Benvenuto in prima classe.
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3 La copertura 4G non è disponibile ovunque. La copertura, la velocità e la disponibilità possono variare 
a seconda del momento, del luogo e delle condizioni atmosferiche e della disponibilità di reti mobili. 
4 OnStar fornisce supporto all’assistenza stradale solo tramite Opel Assistance. Se la vettura rientra nel 
periodo di validità del servizio Opel Assistance e il pacchetto di servizi OnStar è attivo, verrà inviata una 
squadra professionale di recupero per fornire assistenza, senza ulteriori costi. Se il pacchetto di servizi 
OnStar è attivo ma la vettura non rientra nel periodo di validità del servizio Opel Assistance, OnStar 
contatterà Opel Assistance per inviare una squadra di assistenza, ma ci sarà un supplemento economico 
per la stessa secondo i costi praticati dal fornitore del servizio. 5 L’operatore OnStar può aiutarti a  
prenotare una camera d’albergo utilizzando Booking.com, secondo i Termini e l’Informativa sulla privacy 
di Booking.com, che si trovano sul sito Booking.com, e i Termini e le Condizioni dell’hotel. OnStar aiuta 
nella prenotazione e non è responsabile dei servizi forniti da Booking.com o dall’hotel. Sono richiesti  
indirizzo email e carta di credito. 6Disponibile solo per i parcheggi collegati a Parkopedia.com. La  
disponibilità è quella indicata al momento in cui si contatta OnStar.

CONNESSO
In un mondo connesso le possibilità sono  
infinite e Opel ti offre tutto ciò che ti serve.

•	 Hotspot Wi-Fi2: una connessione Internet 
sicura e veloce consente a tutti i viaggiatori 
di lavorare, navigare o vedere video in 
streaming utilizzando fino a 7 dispositivi, 
grazie alla potente antenna OnStar  
disposta sul tetto3. 

•	 Telecomando1: se hai dimenticato di 
chiudere l’auto, puoi usare il tuo 
smartphone per bloccare o sbloccare le 
portiere in remoto, grazie all’app per 
smartphone myOpel.

•	 Car Locator1: hai dimenticato dove hai 
parcheggiato? Individua la posizione  
della tua auto sull’app. Se sei vicino e non 
riesci a vederla, attiva i fari anteriori o il 
clacson per capire dov’è.

SICURO 
Meglio prevenire che curare! Gli operatori OnStar sono stati formati appositamente e 
sono a tua disposizione in qualsiasi momento e in qualunque luogo. 

•	 Risposta automatica in caso di incidente1: in caso di incidente con apertura degli  
airbag, i nostri operatori si collegano automaticamente alla tua vettura. Se necessario, 
possono inviare i servizi di soccorso esattamente dove ti trovi, fornendo immediatamente 
informazioni sui passeggeri e la vettura.

•	 Servizio chiamate di emergenza 24 ore su 241: se tu o un passeggero vi sentite male,  
o se vedete un passante in difficoltà, premi il tasto SOS per fare intervenire subito  
i nostri operatori.

•	 Assistenza stradale1,4: se hai forato o si è accesa una spia nel cruscotto, contatta  
i nostri operatori, i quali provvederanno a inviare l’assistenza stradale dove ti trovi,  
se necessario. Il servizio risulta ancora più prezioso nelle zone dove la copertura della 
rete telefonica è debole, o se si è scaricata la batteria del cellulare.

•	 Assistenza per furto veicolo1: se qualcuno ti ruba l’auto, OnStar può bloccare l’accen-
sione del veicolo in modo che la vettura non possa ripartire e comunicare alla polizia  
i dati GPS della vettura, in modo da consentirne il recupero.

SEMPRE ASSISTITO
Chi non vorrebbe un assistente personale? Premendo un tasto ti collegherai a un operatore 
sempre al tuo servizio, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

•	 Prenotazione hotel1,5: cambio di programma? O troppo stanco per continuare a guidare? 
Chiedi ai nostri operatori di occuparsi della tua prenotazione mentre sei in viaggio, 
grazie a Booking.com. Premi il tasto Richiesta Assistenza. 

•	 Indicazioni stradali1: basta digitare indirizzi! I nostri operatori ti aiutano a trovare un 
percorso alternativo, un ristorante o una stazione di servizio e possono anche inviare 
automaticamente le indicazioni stradali al tuo navigatore Opel.

•	 Diagnostica veicolo1: non sai che cosa significa la spia che si è improvvisamente accesa 
nel cruscotto? Chiedi all’operatore di verificare in remoto lo stato di alcuni dei principali 
elementi della tua auto, in tempo reale.

•	 Ricerca parcheggio6: non perdere più tempo alla ricerca di un parcheggio. Attraverso 
Parkopedia.com, OnStar trova e ti guida al parcheggio libero più vicino. In questo modo, 
puoi conoscere la disponibilità e il costo del parcheggio prima di arrivarci.



COME FACCIO AD AVERE 
ONSTAR?
OnStar è disponibile per tutta la gamma veicoli passeggeri da 
KARL a Insignia, ad esclusione degli allestimenti base, dei veicoli 
commerciali e Antara1. 

PER AVERE ONSTAR:
     1      OnStar ti manderà un invito tramite email per attivare  

il tuo account.
     2      Completa la registrazione e imposta le preferenze.
     3      Premi il tasto blu in vettura ... OnStar è pronto!

Beneficerai di un periodo di prova gratuito: 12 mesi per tutti i servizi 
OnStar, escluso hotspot Wi-Fi, 3 mesi/3 GB (totali) per il servizio 
hotspot Wi-Fi, quale dei due limiti si verifichi per primo. L’inizio del 
periodo di prova applicabile decorre dalla data di immatricolazione 
del veicolo e non da quella di attivazione.

Per continuare ad usufruire dei servizi OnStar e/o hotspot Wi-Fi, 
dopo il periodo di prova, è necessario procedere all’acquisto.  
Per scoprire come, vai sul sito opel.it

La tua privacy è garantita. Fatta eccezione per i casi di emergenza, 
sei sempre tu a decidere quali informazioni condividere con noi. 
Più informazioni su opel.it
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Illustrazione a scopo esemplificativo.

1Per ulteriori informazioni rivolgersi in Concessionaria.

L’eSPeRIeNzA OPeL CONTINuA ONLINe  
Su LAmIAOPeL.IT
LamiaOpel.it è il servizio online che sa esattamente 
quello che serve alla tua Opel: puoi gestire il tuo profilo 
OnStar, prenotare il tuo prossimo tagliando oppure  
scoprire le offerte a te dedicate. Tutto pensato apposi-
tamente per te e la tua Opel.

•	 Gestisci	la	tua	Opel	–	occupati	della	tua	Opel	online,	
prenota un tagliando e registra tutti gli interventi di 
manutenzione.

•	 Accedi	ai	servizi	OnStar	–	ricevi	i	rapporti	di	 
diagnostica, gestisci l’abbonamento, ed altro ancora.

•	 Offerte	esclusive	–	tieniti	aggiornato	su	offerte	 
speciali, ultime notizie e novità.

•	 Localizzatore	Concessionarie	–	trova	il	punto	 
assistenza Opel a te più vicino.

Se sei già cliente OnStar, puoi accedere a tutti i servizi 
di LamiaOpel.it. Altrimenti, registrati su LamiaOpel.it 
seguendo questi semplici passi: 
     1      Al momento dell’ordine della vettura, effettua la 

pre-registrazione insieme al Concessionario.
     2      Ti manderemo un invito tramite email per attivare  

il tuo account.
     3      Completa la tua registrazione.

e per esser sempre aggiornato in tempo reale, scarica e installa myOpel app 
da	Google	Play	Store	o	da	iTunes.



1Disponibile a richiesta a un costo aggiuntivo. 2 Entrambi con filtro antipolline.
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LE FUNZIONI DI CORSA 
PER IL BENESSERE

UN CALDO BENVENUTO,  
DA OPEL.
Indipendentemente dalle condizioni esterne, grazie al suo comfort 
di prima classe Corsa trasforma i tuoi spostamenti quotidiani in 
viaggi di piacere.

•	 Il climatizzatore manuale o il climatizzatore elettronico1,2  
rinfrescano nelle calde giornate estive e riscaldano quando  
fa più freddo.

•	 Parabrezza e specchietti retrovisori esterni riscaldabili  
ThermaTec1 e puoi dire addio alla necessità di raschiare via  
il ghiaccio di prima mattina.

•	 Sedili e volante riscaldabili1 ti danno proprio la giusta  
quantità di calore, anche nelle giornate invernali più fredde.



1Per l’elenco completo delle funzionalità degli allestimenti, vai su www.opel.it Alcune illustrazioni si riferiscono a equipaggiamenti speciali non inclusi nelle versioni standard.

corsA
Le caratteristiche di cOrsa: 

•	 Cerchi	da	14˝	
•	 Sedili	ergonomici
•	 Servosterzo	City	Mode
•	 ABS	ed	ESP® con Hill start Assist
•	 Airbag	anteriori,	laterali	e	a	tendina
•	 Volante	a	3	razze	regolabile	in	altezza	 

e profondità

AdVAnCE
Le dOtaziOni aggiuntive di advance:

•	 Cerchi	da	16˝
•	 Volante	a	tre	razze	con	inserti	cromati	 

e comandi integrati
•	 Maniglie	e	specchietti	in	tinta	con	 

la carrozzeria
•	 Climatizzatore	manuale
•	 Radio	Cd	Mp3,	USB,	aux-in	e	Bluetooth®

•	 OnStar:	il	tuo	servizio	di	connettività	 
e assistenza personale

gLi aLLestiMenti di cOrsa 

FAI	LA	TUA	 
SCELTA

ogni corsa viene offerta con cinque allestimenti1.	Corsa,	Advance,	Black	Edition,	Innovation	 
e s. Qualunque tu scelga, guiderai una vettura eccezionale. ciascun allestimento aggiunge 
delle	caratteristiche	specifiche	a	una	dotazione	di	base	già	completa:
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2 Versione Black Edition non rappresentata in immagine. Scopri Black Edition su opel.it.   
3 Di serie solo su Corsa Innovation 5 porte.

BLACk EDITIoN2

Le dotazioni deLL’aLLestimento 
BLack edition: 

•	 Sedili	sportivi
•	 Cerchi	in	lega	da	16˝	Black
•	 Tetto,	logo	bar	e	specchietti	retrovisori	Black
•	 Climatizzatore	manuale
•	 Volante	in	pelle	con	comandi	e	cruise	control
•	 Finestrini	posteriori	oscurati
•	 Fendinebbia	
•	 Luci	diurne	a	LED
•	 Radio	CD	Mp3,	USB,	aux-in	e	Bluetooth®

•	 OnStar:	il	tuo	servizio	di	connettività	 
e	assistenza	personale

INNoVATIoN
daLLa coLLezione innovation: 

•	 Interni	Embossed	Graphic	in	Morrocana
•	 Cerchi	in	lega	da	16˝	multirazze
•	 Luci	diurne	a	LED
•	 Radio	CD	Mp3,	USB,	aux-in	e	Bluetooth®

•	 Soglie	battitacco	cromate
•	 Cromature	su	maniglie	e	bordo	finestrini3

•	 Volante	in	pelle	con	comandi	e	cruise	
control

•	 Fendinebbia	con	inserti	cromati
•	 Sedile	posteriore	ripiegabile	 

asimmetricamente	(60/40)
•	 OnStar:	il	tuo	servizio	di	connettività	 

e	assistenza	personale



1Disponibile esclusivamente su Corsa 5 porte.
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ALLESTIMENTO INNOVATION 

ANDARE PER  
IL MONDO CON 
STILE.
Innovation è un allestimento eccezionale 
che unisce materiali eleganti e tecnologie  
al vertice. I comodissimi sedili con tasche 
posteriori e il climatizzatore manuale  
aumentano il comfort. I supporti degli  
specchietti retrovisori esterni in colore  
carrozzeria e i finestrini con cromature1 ti 
fanno sentire sempre al centro dell’attenzione 
quando sei in giro.

Per tutte le funzionalità di Innovation,  
vai su www.opel.it



1Decorazioni disponibili in diversi colori, p.es. finitura plancia Red, a richiesta e ad un costo aggiuntivo. 2 La disponibilità degli allestimenti dipende dalla versione scelta. Verifica con il concessionario Opel.

CORSA BlACk EditiOn

PER FARTI  
NOTARE  
IL DOPPIO.
Dai spettacolo in strada con Corsa Black 
Edition. Sceglila se vuoi il bellissimo tetto 
nero e i sedili sportivi con decorazioni della 
plancia in tinta1. La carrozzeria può essere 
personalizzata scegliendo tra i vari colori  
a disposizione2.

Scopri Black Edition su www.opel.it



27Black Edition E coRSa S
1Spoiler oPc line disponibile esclusivamente sulla versione 3 porte. 

CORSA S

caRiSMa col 
tURBo.
con 110 kW (150 cV), corsa S offre un’esperien-
za di guida senza pari. il design oPc line di 
carrozzeria e abitacolo evidenzia le elevate 
prestazioni della vettura attraverso elementi 
estetici. asseconda il tuo spirito sportivo con:

•	 Cerchi	in	lega	da	17˝	con	design	OPC
•	 Coprispecchietti	retrovisori	esterni	e	logo	

bar in carbon look
•	 Paraurti	maggiorati	anteriori	e	posteriori	
•	 Spoiler1, modanature sottoporta e badge 

oPc line
•	 Volante	sportivo	in	pelle	a	fondo	piatto	

con comandi al volante
•	 Pomello	del	cambio	e	leva	del	freno	 

a mano in pelle oPc line 
•	 Pedaliera	sportiva,	punte	degli	scarichi	 

a vista e vetri posteriori oscurati 
•	 Sedili	sportivi	Recaro	in	tessuto	o	pelle	 

disponibili	a	richiesta



Recaro pelle, Jet Black

Lace, Jet Black

Recaro Track, Morrocana, Jet Black

RIVESTIMENTI E FINITURE

BeLLa denTRo.
Tessuti e superfici premium conferiscono 
all’abitacolo di Corsa un aspetto e una  
percezione di classe superiore. Pratica, 
sportiva o lussuosa, c’è sempre la Corsa  
perfetta per il tuo stile.

Guarda tutta la gamma di finiture  
e rivestimenti Corsa su www.opel.it

La disponibilità dei rivestimenti dipende dall’allestimento scelto. Verifica con il tuo concessionario opel.



29FINITURE E SEDILI

Shimmer Black

Graphic Embossed, Morrocana, Jet Black



1Disponibile esclusivamente su Corsa 3 porte. 2 Disponibile esclusivamente su Corsa 5 porte.

Gamma colori

A CIASCUNO  
IL SUO.
Scegli il tuo colore preferito, quello che si 
abbina meglio alla tua personalità. Quale 
sarà? Ammira la gamma completa online  
su www.opel.it

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



31GAMMA COLORI

  1.  Pull me over Red • Brillante

  2.  Mandarin Orange1 • Boutique

  3.  Sunny Melon1 • Boutique

  4.  Summit White • Brillante

  5.  Indigo Blue • Solido

  6.  Switchblade Silver • Metallizzato

  7.  Satin Steel Grey • Metallizzato

  8.  Mineral Black • Metallizzato

  9.  True Blue • Metallizzato

10.  Darkmoon Blue • Metallizzato

11.  Son of a Gun Grey • Metallizzato

12.  Abalone White2 • Boutique

13.  Grasshopper • Boutique

8.

10.

11.

12.

13.

9.



1La disponibilità dei cerchi dipende dall'allestimento scelto. Verifica con il concessionario Opel.

CERCHI 

Da far girare 
La testa.
Metti un po’ di pepe nei tuoi viaggi  
scegliendo i cerchi in lega1.

CerChi da 17˝  

1. Black (lega) 
2. silver (lega)
3. titan gloss Diamond (lega)
4. Diamond Cut (lega)
5. Black gloss Diamond (lega)

CerChi da 16˝ 

1. Black (lega) 

3. 

4. 

1. 

2.

5. 

1. 



33CERCHI E ACCESSORI
1Non compatibile con i modelli OPC e con le vetture con sedili sportivi Recaro con poggiatesta integrato.

Sarò il tuo sostegno. Il bracciolo a richiesta rende l’abitacolo più lussuoso, 
accogliente, ed è anche un vano portaoggetti facilmente accessibile.

Niente paparazzi, per favore. Le tendine 
proteggono dal sole e dagli sguardi indiscreti.

Semplice e comodo. Non sprecherai più tempo  
e spazio grazie ai versatili supporti FlexConnect1. 
Posiziona il tablet dietro il sedile, appoggia il 
bicchiere sul tavolino pieghevole oppure appendi 
la borsa e la giacca.

ACCESSORI 

TUTTE LE COSE GIUSTE.
Dopo aver scelto la tua Corsa, puoi personalizzarla secondo le tue preferenze  
e necessità. Questi accessori essenziali sono un ottimo modo per iniziare.

Per altri accessori di Corsa, vai su www.opel.it
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CORSA OPC E 
PACK OPC PERFORMANCE

SENSAZIONI  
ESTREME.
Muscolosa e agile, Corsa OPC porta su strada 
tutte le emozioni del mondo delle competi-
zioni sportive Opel. Gli effetti sono inebrianti: 
il Turbo 1.6 genera 152 kW (207 CV) e sale  
facilmente di giri: telaio sportivo, minigonne, 
modanature sottoporta e spoiler non lasciano 
scelta all’aria. Ecco alcune caratteristiche:

•	 Cerchi	in	lega	da	17˝	a	cinque	razze	in	silver
•	 Sistema	frenante	BREMBO	performance
•	 Doppio	scarico	Remus		
•	 Sospensioni	Frequency	Selective	Damping	

(FSD)
•	 Fari	anteriori	bi-xenon	con	luci	per	la	

marcia	diurna	a	LED
•	 Sedili	sportivi	Recaro,	Morrocana		
•	 Volante	in	pelle	a	fondo	piatto
•	 OnStar:	il	tuo	servizio	di	connettività	 

e assistenza personale
•	 IntelliLink	o	Navi	4.0	IntelliLink	a	richiesta
•	 Volante	e	sedili	riscaldabili	di	serie	 

(Winter Pack)
Corsa OPC fa aumentare le pulsazioni. Porta le tue al massimo con  
il Pack OPC Performance.	Cerchi	in	lega	da	18˝,	differenziale	 
meccanico	autobloccante,	freni	a	disco	Brembo	ad	alte	prestazioni	
impostati specificamente per i circuiti. Non stai più nella pelle? 
Scopri tutto su www.opel.it



1  Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 descritte sono determinate secondo le normative di omologazione NEDC, R (CE) n. 715/2007 e R (CE) n. 692/2008 nelle versioni rispettivamente applicabili, che consentono la comparabilità con altri veicoli.  
Dal 1 settembre 2017, il valore del consumo di carburante e le emissioni di CO2 di alcuni nuovi veicoli sono determinati utilizzando la nuova Procedura Mondiale di prova concordata per veicoli leggeri (WLTP), e i relativi valori sono tradotti nuovamente  
in NEDC per consentirne la comparabilità. Si prega di contattare il proprio rivenditore per le informazioni più recenti e per verificare se i valori sono cambiati.

2  Non disponibile sulle versioni Corsa e Advance 3 porte.

MOTORI E TRASMISSIONI

ECCO LA VERA LIBERTÀ  
DI SCELTA.
Corsa può vantare un’ampia gamma di motori all’avanguardia.  
Ma non vogliamo essere creduti sulla fiducia. Provala e vedrai. 

•	 Il	Turbo	1.0	3	cilindri	è	potente	e	misurato
•	 Prova	la	fluidità	del	cambio	manuale	a	6	velocità
•	 I	consumi	ridotti	rendono	più	divertente	guidare	Corsa
•	 Gamma	benzina,	Diesel	o	GPL	Tech
•	 Disponibile	a	richiesta	il	dispositivo	Start/Stop	per	spegnere	 

e riaccendere il motore nelle situazioni di traffico intenso
•	 Il	telaio	sportivo	a	richiesta	rende	la	vettura	ancora	più	stabile	 

e reattiva

cONSuMI ED EMISSIONI (3 E 5 pORTE)
Motori 1.2 

(51 kW/70 CV)
1.4
(55 kW/75 CV)

1.4
(66 kW/90 CV)

1.4
con Start/Stop  
(66 kW/90 CV)

1.4
con Start/Stop 
(66 kW/90 CV)

1.4 GPL tech
(66 kW/90 CV)

1.0 turbo
Iniezione diretta 
con Start/Stop  
(66 kW/90 CV)

1.0 turbo
Iniezione diretta con 
Start/Stop  
(85 kW/115 CV)

1.4 turbo
con Start/Stop 
(110 kW/150 CV)

1.6 turbo
(152 kW/207 CV)

1.3 Diesel
(55 kW/75 CV)

1.3 Diesel
con Start/Stop  
(70 kW/95 CV)

1.3 ECotEC®  

Diesel
con Start/Stop  
(70 kW/95 CV)

Trasmissione MT-5 MT-5 MT-5 MT-5 MTA-5 MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5 MT-5 MTA-5

Conformità emissioni Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

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

Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina Benzina GPL Benzina Benzina Benzina Benzina Benzina Diesel2 Diesel2 Diesel2

Consumi in l/100 km1

Ciclo urbano 6,7 6,8 6,8 6,3 5,8 9,0–9,1 7,1 5,5–5,6 6,0–6,1 7,4–7,5 9,9 5,1 4,1 4,0

Ciclo extraurbano 4,6 4,3 4,3 4,2 4,1 5,7–5,8 4,7 3,9–4,1 4,2–4,3 4,8–5,1 6,2 3,4 3,2 3,1

Ciclo misto 5,4 5,2 5,2 5,0 4,8 6,9–7,0 5,6 4,5–4,6 4,9–5,0 5,7–5,9 7,5 4,0 3,6 3,4

Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km1 126 120 120 117 112 113–114 129 104–107 113–115 132–137 174 107 94 91

MT-5/-6 = cambio manuale a 5/6 rapporti, MTA-5 = cambio Easytronic® a 5 rapporti.

pNEuMATIcI
DiMEnsioni 185/70 R 14 185/65 R 15 195/55 R 16 215/45 R 17 215/40 R 18

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

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

Valore misurato del rumore esterno (dB) 70 71–69 71–68 71 71

Categoria del rumore esterno  
di rotolamento          –



37MOTORI E TRASMISSIONI

Tutte le informazioni sono state ritenute esatte al momento di andare in stampa. Ci riserviamo, comunque, il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei motori che possono influenzare i dati pubblicati. Pertanto, suggeriamo di rivolgersi ai concessionari Opel per avere informazioni aggiornate.  
Tutti i dati fanno riferimento alla versione base, con allestimento di serie, in vendita nei Paesi europei. Le rilevazioni dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 sono state effettuate sulla base delle normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili), con vettura in ordine di marcia, 
come specificato dalle stesse. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare leggermente i valori relativi al consumo e alle emissioni di CO2. I valori relativi ai consumi e alle emissioni di CO2 non si riferiscono a uno specifico veicolo e non fanno parte di un’offerta. Sono forniti solo ai fini di una comparazione  
tra diverse versioni di un veicolo e possono risultare differenti rispetto ai consumi effettivi, che sono influenzati dallo stile di guida e dalle condizioni operative. Gli equipaggiamenti aggiuntivi possono far aumentare il peso a vuoto del veicolo e, in alcuni casi, il carico massimo su ciascun assale, con una conseguente modifica  
della portata ammessa e della massa rimorchiabile. Possono anche ridurre la velocità massima e far aumentare i tempi di accelerazione. I dati relativi alle prestazioni si riferiscono a una vettura con ipotetico conducente di 75 kg e carico aggiuntivo di 125 kg.

consumi ED Emissioni (3 E 5 portE)
Motori 1.2 

(51 kW/70 CV)
1.4
(55 kW/75 CV)

1.4
(66 kW/90 CV)

1.4
con Start/Stop  
(66 kW/90 CV)

1.4
con Start/Stop 
(66 kW/90 CV)

1.4 GPL tech
(66 kW/90 CV)

1.0 turbo
Iniezione diretta 
con Start/Stop  
(66 kW/90 CV)

1.0 turbo
Iniezione diretta con 
Start/Stop  
(85 kW/115 CV)

1.4 turbo
con Start/Stop 
(110 kW/150 CV)

1.6 turbo
(152 kW/207 CV)

1.3 Diesel
(55 kW/75 CV)

1.3 Diesel
con Start/Stop  
(70 kW/95 CV)

1.3 ECotEC®  

Diesel
con Start/Stop  
(70 kW/95 CV)

Trasmissione MT-5 MT-5 MT-5 MT-5 MTA-5 MT-5 MT-6 MT-6 MT-6 MT-6 MT-5 MT-5 MTA-5

Conformità emissioni Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

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

Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina Benzina GPL Benzina Benzina Benzina Benzina Benzina Diesel2 Diesel2 Diesel2

Consumi in l/100 km1

Ciclo urbano 6,7 6,8 6,8 6,3 5,8 9,0–9,1 7,1 5,5–5,6 6,0–6,1 7,4–7,5 9,9 5,1 4,1 4,0

Ciclo extraurbano 4,6 4,3 4,3 4,2 4,1 5,7–5,8 4,7 3,9–4,1 4,2–4,3 4,8–5,1 6,2 3,4 3,2 3,1

Ciclo misto 5,4 5,2 5,2 5,0 4,8 6,9–7,0 5,6 4,5–4,6 4,9–5,0 5,7–5,9 7,5 4,0 3,6 3,4

Emissioni di CO2 (ciclo misto) in g/km1 126 120 120 117 112 113–114 129 104–107 113–115 132–137 174 107 94 91

MT-5/-6 = cambio manuale a 5/6 rapporti, MTA-5 = cambio Easytronic® a 5 rapporti.
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1Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. Il servizio Wi-Fi è fornito dall’operatore TLC ed è soggetto alle Condizioni  
ed ai Termini di tale Operatore. Per attivare il servizio Wi-Fi, è necessario aver già attivato il servizio OnStar tramite il relativo account sul  
portale di OnStar Europe Ltd. Il servizio Wi-Fi è disponibile anche in assenza di un abbonamento in corso ai servizi OnStar, tuttavia, in mancanza 
di rinnovo dell’abbonamento OnStar, occorre aver attivato il servizio di diagnostica via email al momento dell’originaria attivazione di OnStar. 
Sono richiesti indirizzo email e, al momento dell’attivazione del Wi-Fi e del relativo periodo di prova gratuito (3 mesi o 3 GB totali – quale dei 
due si verifichi per primo), ai fini dell’identificazione prevista per legge, sarà richiesto il numero della carta di credito con attivo il servizio 3D  
Secure. Il processo identificativo per le carte di credito American Express prevede, esclusivamente per ragioni tecniche, l’addebito ed il  
successivo riaccredito di 1 €. Successivamente, il servizio potrà continuare ad essere fruito sottoscrivendo l’abbonamento online con l’operatore 
TLC, che lo fornisce al costo e alle condizioni previste dal relativo separato contratto tra lo stesso ed il cliente. Sono richieste email e carta di 
credito con attivo il servizio 3D. I servizi sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. Per ogni ulteriore dettaglio visita la  
sezione Wi-Fi del sito opel.it 2 Opel non è responsabile per la fornitura dei servizi OnStar o Wi-Fi. I servizi OnStar richiedono l’attivazione  
e un account presso OnStar Europe Ltd., una società del Gruppo General Motors, e sono soggetti a termini e condizioni. Tutti i servizi sono  
soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. I servizi OnStar (escluso Wi-Fi) sono gratuiti per 12 mesi dalla data di immatricolazione 
del veicolo. I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova. I pacchetti abbonamento OnStar potrebbero essere diversi rispetto ai  
servizi compresi nel periodo di prova gratuito. Verifica sul sito opel.it i dati relativi a disponibilità, copertura e costi. Alcuni servizi potrebbero 
non essere disponibili su tutti i modelli/allestimenti. Verifica sul sito opel.it eventuali limitazioni e costi.

CINQUE MOTIVI PER AVERLA

AMORE A PRIMA  
GUIDA.
La gamma Corsa offre innovazioni e tecnologie che solitamente  
si trovano solo su auto di segmenti superiori. Se ti serve un altro 
motivo per guidarla, eccone cinque: 

•	 È	frutto	dell’ingegneria Opel caratterizzata da funzioni  
innovative e precisione assoluta

•	 Assistenza	personale 24 ore su 24 e un hotspot Wi-Fi1 rapido  
e stabile grazie a OnStar2

•	 Eccellente connettività grazie al sistema di Infotainment  
IntelliLink, compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto™. 
Disponibile anche con navigatore integrato

•	 Tecnologie di sicurezza al vertice della categoria come i fari 
anteriori bi-xenon o la telecamera posteriore

•	 Ampia gamma di colori, tessuti e accessori per personalizzare  
al massimo la tua Corsa 

PRENOTA OGGI UNA PROVA SU STRADA

VIENI A  
SCOPRIRLA.
Se ti piace quello che hai visto finora di Corsa, 
la adorerai quando ti siederai al volante. 
Ovviamente puoi portare i tuoi amici. 

•	 Vai	su	www.opel.it	e	trova	il	Concessionario	
più vicino.

•	 Prenota	la	prova	su	strada	con	le	diverse	
versioni di Corsa. 

•	 Goditi	la	giornata.



Alcune illustrazioni presenti in questa brochure raffigurano 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 dei veicoli 
fuori uso e sul loro smaltimento. Per informazioni dettagliate in merito alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Opel di fiducia.

Opel Italia S.r.l. – Via Andrea Millevoi, 10 – 00178 Roma Edizione 03/18
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Il futuro appartIene a tuttI




