OPEL Karl

Intelligente
alla follia.
Non è difficile capire cosa faccia impazzire di Opel
KARL: ha tutto il necessario a un prezzo accessibile.
5 porte, 6 airbag e Hill Start Assist. In più, City Mode1
e sistemi di assistenza alla guida evoluti come Rear Park
Assist2 e Lane Departure Warning3. Con opzioni premium
come il volante riscaldato, poi, il piacere di guidare KARL
è di un’altra categoria.
Se pensi che sia tutto troppo bello per essere vero, prenota
un test drive. La sua maneggevolezza ti sorprenderà.

1
Di serie su n-Joy e Innovation. Non disponibile sulla versione Karl.
su n-Joy e Innovation. Non disponibile sulla versione Karl.

2

Disponibile a richiesta su n-Joy e Innovation.

3

Disponibile a richiesta

Così intelligente
da far perdere la testa.
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Il fascino della semplicità.
DESIGN CONTEMPORANEO
Il design di KARL ti dà tutto quello che serve per il mondo di oggi: una forma
muscolare e sportiva, e 5 porte per usarla comodamente.
// Il design a 5 porte unisce stile e praticità
// Il raffinato tetto panoramico è una ventata di aria fresca1
// Montanti in tinta carrozzeria o neri? Su KARL stanno bene entrambi2
// Le luci di marcia diurna aumentano la sicurezza con classe

1

Disponibile a richiesta su n-Joy e Innovation.

2

Montante centrale nero di serie su Innovation. Montante centrale in tinta carrozzeria di serie sulle versioni Karl e n-Joy.
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High five.
KARL 5 PORTE
La comodità di cinque porte dove di solito ne trovi tre.
Non c’è un modo migliore per dirlo.
// Cinque porte: l’ideale per famiglia, amici, animali o bagagli
// Sali dietro in tutta comodità
// Il sedile posteriore è ripartito 40/601 per accogliere una
valigia grande accanto al passeggero

1

Di serie su Innovation. Disponibile a richiesta su n-Joy. Non disponibile sulla versione Karl.
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Libera il tuo WOW.
LA QUALITÀ È UN LAVORO PER KARL
Perché accettare anche le spine quando puoi avere solo le rose?
Gli interni di KARL sono fatti perché tu ci stia alla grande.
// K ARL crea i nuovi standard per vetture di questa categoria
// Fatti avvolgere dalle sensazioni di un’auto esclusiva
// Aggiungi upgrade di lusso a prezzi ragionevoli
// Scopri tutte le opzioni per gli interni alla pagina seguente

La collezione KARL.
OPZIONI UNICHE
Quando Opel ha progettato KARL, l’approccio è stato semplice: più
è meglio. Ecco perché KARL ti avvolge con opzioni e dotazioni raffinate
ma anche alla portata di tutti. Qua te ne presentiamo sei fra le migliori.
Ovviamente, sono solo un assaggio.
1. Il climatizzatore elettronico (ECC)1. La precisione di poter impostare
la temperatura su “proprio come la volevo”.
2. La ripartizione 40/60 e il sedile extra2 . Quasi tutte le auto di questa
dimensione hanno 3 porte e 4 posti. KARL è una vera 5 porte, che ti offre a
richiesta un quinto sedile e la ripartizione reclinabile 40/60 per i bagagli più lunghi.
3. Il volante in pelle riscaldato, a richiesta con Winter Pack. Una coccola rara
in questa categoria. Un tocco di tepore in più per goderti le mattine invernali
senza bisogno di guanti.
4. Portabicchieri ovunque3. Così il caffè rimarrà sempre nella tazza, e non sui tappetini.
5. Alzacristalli elettrici4. Al giorno d’oggi una comodità irrinunciabile, anche nel prezzo.
6. Lane Departure Warning (LDW)5. A velocità superiore ai 60 km/h, il segnalatore di
abbandono involontario della carreggiata segnala gli spostamenti dalla carreggiata
senza freccia.
1
Di serie su Innovation. Non disponibile su n-Joy e sulla versione Karl. 2 Di serie su Innovation. Disponibile a richiesta con n-Joy Pack e Comfort Pack. Non disponibile sulla
versione Karl. 3 Due portabicchieri anteriori, uno posteriore. 4 Alzacristalli elettrici anteriori di serie su n-Joy e Innovation. Disponibile a richiesta con n-Joy Pack. Alzacristalli
elettrici posteriori disponibili a richiesta solo su Innovation. Non disponibili sulla versione Karl. 5 Disponibile a richiesta su n-Joy e Innovation. Non disponibile sulla versione Karl.

1.
3.

2.
4.

5.
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KARL ama le curve.
CITY MODE NUMERO UNO DELLA CATEGORIA
KARL ha la taglia ideale per muoversi nel traffico cittadino, e City Mode1
è perfetto per rendere comode anche le curve più strette. In altre parole,
guida e maneggevolezza sono su misura.
// Con l’esclusivo City Mode il servosterzo è leggero come una piuma
// Si attiva con un semplice pulsante sul cruscotto
// Il motore è uno dei più efficienti mai realizzati da Opel
// KARL vanta la guida e la maneggevolezza migliori
della categoria
// La tecnologia Opel garantisce affidabilità totale

1

Di serie su n-Joy e Innovation. Non disponibile sulla versione Karl.
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Parcheggi ZERO STRESS.
REAR PARK ASSIST
Parcheggerai più velocemente in spazi ristretti, grazie ai
sensori sul paraurti e alle segnalazioni del Rear Park Assist1.
E se sei in pendenza, ti aiuta anche Hill Start Assist (HSA).
// Parcheggia facilmente senza il pensiero di ammaccature
// Rear Park Assist ti segnala gli ostacoli dietro di te
// Meno bisogno di voltarti, meno torcicollo
// Ben poche auto di questa categoria sono dotate di Rear Park Assist
// Con il super servosterzo City Mode2 parcheggiare è uno scherzo
// Con Hill Start Assist ripartire in salita è semplicissimo
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1

Disponibile a richiesta su n-Joy e Innovation.

2

Di serie su n-Joy e Innovation. Non disponibile sulla versione Karl.

Sei sulla
strada giusta.

è tutto sotto controllo.
LANE DEPARTURE WARNING
Dotazione pregiata e rara nel segmento delle utilitarie,
Lane Departure Warning1 (LDW) evita l’abbandono involontario
della carreggiata con un semplice beep. Ed è solo una delle
evolute opzioni di sicurezza disponibili per KARL.
// LDW ti avvisa se ti stai spostando verso il bordo carreggiata
senza freccia1,2
// I fendinebbia con cornering lights rendono più sicure le svolte
a bassa velocità2
// Cornering lights che si attivano automaticamente
// KARL offre molte altre dotazioni di sicurezza, tra cui l’Electronic
Stability Control

1

Disponibile a richiesta solo su n-Joy e Innovation.

2

Di serie su Innovation. Disponibile a richiesta con n-Joy Pack e Comfort Pack.
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Gioco (e lavoro) di squadra.
CONNETTIVITÀ TOTALE
A bordo di KARL, anche la più semplice delle radio ha quattro altoparlanti,
comandi al volante disponibili a richiesta1 e display a 3 linee. Con R300 BT
puoi telefonare senza usare le mani e riprodurre file audio in streaming via
Bluetooth®2. Lo colleghi al tuo cellulare e sei pronto a partire. E se vuoi
migliorare la qualità dell’audio, puoi richiedere il sistema DAB2.
// La radio R300 è la scelta giusta per avere tutto l’essenziale
// E con la R300 BT mandi in streaming la musica dal telefono
o da altri dispositivi3,4
// Accedi alla rubrica e ai file audio direttamente dal cruscotto3,4
// Dal volante controlli tutto e telefoni senza usare le mani3,4
// R 4.0 IntelliLink con schermo a colori touch da 7˝ e connettività
Apple CarPlay™ e Android Auto™
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1
Con R300. Disponibili a richiesta sulla versione Karl. 2 Compatibilità e funzioni possono variare a seconda del tipo di dispositivo e della
versione del sistema operativo. 3 Verificare la compatibilità con i produttori del dispositivo. 4 Compatibilità e funzioni possono variare
a seconda del tipo di dispositivo e della versione del sistema operativo.

OPEL

Il tuo servizio
di connettività e assistenza
personale.

Opel OnStar1 vi dà un incomparabile senso di sicurezza, 24/7, 365 giorni l’anno.
Puoi accedere al nostro servizio unico con un click, praticamente ovunque in Europa.
La bella notizia è che è gratis per i primi 12 mesi2, escluso servizio Wi-Fi.

L’auto non sarà più la stessa.

22 | OnStar

CHE COSA PUÒ FARE
PER TE ONSTAR.
Chiamata automatica in caso di incidente.
In caso di incidente, i sensori del veicolo avvisano automaticamente un operatore
OnStar, che si collegherà immediatamente alla tua vettura.
L’operatore valuterà la situazione e se necessario contatterà i servizi di emergenza
fornendo loro la tua posizione esatta1.
Hotspot Wi-Fi.
In futuro potrai sfruttare tutti i vantaggi di una connessione Internet veloce e stabile,
a cui collegare fino a 7 dispositivi1.
App per smartphone.
Premendo un tasto, puoi bloccare o sbloccare da remoto le portiere, verificare la
vita utile residua dell’olio motore, far suonare il clacson e lampeggiare le luci1.
Assistenza per furto veicolo.
Se qualcuno ti ruba l’auto, contatta gli operatori OnStar e comunica loro i riferimenti
della denuncia di furto. L’operatore potrà comunicare alla polizia dove si trova la
vettura e potrà bloccare l’accensione del veicolo, in modo da consentirne il recupero1.

GESTISCI LA
TUA PRIVACY.
Solo una persona può decidere cosa può e non può fare
OnStar. Tu.
• Una volta registrato e attivato OnStar, potrai accedere
a tutti i suoi servizi. Per garantire la sicurezza in alcuni casi
ti verrà chiesto il PIN.
• Tieni premuto il tasto privacy per circa 5 secondi per
nascondere la tua posizione. Se poi cambi idea, basta
premere il tasto privacy per altri 5 secondi circa per
diventare di nuovo “visibile”. OnStar potrà intervenire
solo in caso di emergenza3.
• OnStar non venderà mai i tuoi dati a terzi. I tuoi dati saranno
comunicati solo a OnStar e GM Holdings LLC (USA), alle
sue filiali (come Adam Opel AG), ai tuoi Concessionari, alle
aziende che forniscono i servizi OnStar e, se lo desideri, ad
altre aziende di servizi.

Diagnostica del veicolo.
Quando lo desideri, puoi chiedere a OnStar di verificare in remoto lo stato di alcuni
dei principali elementi della tua auto, come motore, trasmissione, emissioni o airbag.
Se vuoi, OnStar può anche inviarti un’email mensile con questi dati1.

I servizi OnStar devono essere attivati e sono soggetti alla copertura e alla disponibilità di reti mobili. Il servizio Wi-Fi, al momento non attivo, potrà essere attivato non appena l'operatore telefonico che lo fornirà lo renderà
disponibile: per ulteriori informazioni rivolgersi in Concessionaria. I servizi sono soggetti a costi dopo il periodo di prova. Verifica su www.opel-onstar.it i dati relativi a disponibilità, copertura, costi ed eventuali limitazioni
su alcuni modelli, oppure rivolgiti al tuo Concessionario Opel di fiducia. I servizi sono soggetti a termini e condizioni. 2 Il servizio Wi-Fi, da quando disponibile, sarà gratuito per 3 mesi con un tetto massimo complessivo di
3 GigaByte. 3 In caso di incidente con apertura degli airbag oppure in caso di furto del veicolo con denuncia effettuata alle autorità competenti.
1
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COME FACCIO
AD AVERE ONSTAR?
OnStar è disponibile di serie sulla versione Innovation e a richiesta sulla versione n-Joy.
Per avere OnStar:
1. Chiedi OnStar quando ordini la tua Opel KARL.
2. OnStar ti manderà un invito tramite email per attivare il tuo account.
3. Completa la registrazione e imposta le preferenze.
4. OnStar è pronto!
Dopo il periodo di prova gratuito di 12 mesi, escluso servizio Wi-Fi, potrai decidere di
estendere i servizi OnStar, pagando un canone di abbonamento1.
Per ulteriori informazioni, visita www.opel-onstar.it

1

Per ulteriori informazioni rivolgersi in Concessionaria.

Esempio a titolo illustrativo.

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 appositamente 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 Concessionari – 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 registrazione.
E per essere sempre aggiornato in tempo reale, scarica e installa myOpel app da Google Play
Store o da iTunes.
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KARL

// Hill Start Assist
// Servosterzo Elettrico
// Freni ABS e Electronic Stability Control
// Luci di marcia diurna con fendinebbia posteriore

n-Joy

Incredibile rapporto
qualità-prezzo.
KARL: LE VERSIONI
KARL è disponibile in tre accattivanti versioni. La pratica versione Karl,
che ti dà tutto quello che ti aspetti da una city car e anche di più.
L’incredibile n-Joy ti offre tante utili funzioni super tecnologiche
e interni extra comodi.
A sinistra puoi vedere due delle caratteristiche più interessanti
delle versioni Karl ed n-Joy.
Curioso di vedere il resto? Gira pagina per una selezione delle
caratteristiche di Innovation – o visita www.opel.it per la lista
completa delle dotazioni di KARL.

// City Mode
// Sedile guidatore con 6 regolazioni
// Sterzo con ghiera cromata
// Specchietti retrovisori, maniglie portiere
e paraurti in tinta carrozzeria

Le immagini possono mostrare equipaggiamenti opzionali.
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INNOVATION.
KARL: le versioni
Innovation è tutta design, optional preziosi e finiture esclusive. Volante in
pelle, Lane Departure Warning (a richiesta), fendinebbia con cornering
lights, riproduzione in streaming via Bluetooth®. E l’impressionante elenco
delle dotazioni di serie continua. Innovation è KARL in versione deluxe,
a un prezzo inverosimilmente ragionevole.
// Il climatizzatore elettronico (ECC) con filtro antipolline permette di
regolare la temperatura con estrema precisione
// Il volante in pelle è dotato di comandi integrati
// Le finiture sono in Morrocana, compreso il quinto sedile posteriore
// Gli specchietti sono riscaldati e i finestrini posteriori oscurati1
// Le maniglie hanno i profili interni cromati
// I cerchi in lega da 15˝ sono di serie
// Il montante centrale in nero dà a KARL un intrigante aspetto
a due tinte
// Sedili posteriori sdoppiabili e abbattibili
// Lane Departure Warning1

1

Disponibili a richiesta.
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Guarda, scegli, mixa.
COLORI E CERCHI
Cerchi in acciaio da 15˝ // Silver
Cerchi in lega da 16˝ // Silver

Cerchi in lega da 15˝ // Silver

Delicato, aggressivo, minimal o classico: qualunque sia
il tuo stile, KARL ha i colori, i cerchi e le finiture che fanno
al caso tuo.

Switchblade Silver // Metallizzato

Son of a Gun Grey // Metallizzato

Black Meet Kettle // Metallizzato

Pull Me Over Red // Brilliant
Mint My Mind // Lively

Brimstone // Metallizzato

Summit White // Brilliant

Creamy Beige // Metallizzato

Sparkling Blue // Metallizzato

Mystic Violet // Lively

CONSUMI ED EMISSIONI
Motore

1.0 ECOTEC® GPL
(55 kW/75 CV – Benzina,
54 kW/73 CV – GPL)

1.0 ECOTEC®
(55 kW/75 CV)

1.0 ECOTEC®
(55 kW/75 CV)

1.0 ECOTEC®
(55 kW/75 CV)
con Start/Stop

Cambio

MT-5

MT-5

MTA-5

MT-5

Classe emissioni

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

GPL

Benzina

Benzina

Ciclo urbano

5,4–5,62

5,6–5,7

7,0–7,1

5,5–5,62

5,1–5,22

Ciclo extraurbano

3,7–3,9

2

3,7–3,9

4,6–4,9

3,6–3,8

3,6–3,82

Ciclo combinato

4,3–4,5

2

4,4–4,6

5,5–5,7

4,3–4,5

4,1–4,32

102–106

89–93

99–1032

94–992

Consumi in l/100 km1

Emissioni di CO2 (ciclo combinato) in g/km1 99–1042

2
2

MT-5 = cambio manuale a 5 marce MTA-5 = cambio robotizzato a 5 marce
1
Secondo normative R (CE) n. 715/2007 e 692/2008 (nelle versioni rispettivamente applicabili).
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. 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.

Pneumatici
Dimensioni

165/65 R 14

185/55 R 15

195/45 R 16

Classe relativa al consumo di carburante

C

C–B

C

Classe relativa all’aderenza sul bagnato

B

B

B

71

72

Valore misurato del rumore esterno di rotolamento (dB) 70

Fatti, non parole.
RISPARMIO ED EMISSIONI
KARL cela sotto il cofano un motore Opel di ultima
generazione, capace di unire risparmio di carburante
e basse emissioni. Un gran bell’aiuto per ridurre le
tue spese di viaggio.
// Le emissioni del motore SGE da 1 litro sono di
appena 99 g CO22
// I 55 kW (75 CV) sembrano molti di più, grazie alla
leggerezza e all’agilità di KARL
// L’efficienza del motore GPL/Benzina permette
di tagliare i costi senza intaccare le prestazioni
// Il cambio a 5 marce è ideale per i lunghi viaggi
in autostrada
// Il cambio robotizzato a 5 marce ti libera dallo
stress della guida in città

Categoria del rumore esterno di rotolamento
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2

Questo valore è ottenibile esclusivamente con il pacchetto a richiesta ecoFLEX.

Tua e di nessun altro.
OPZIONI E ACCESSORI
KARL ha già a bordo tutto quello che ti serve per gli spostamenti,
ma è anche disponibile un’ampia gamma di dotazioni aggiuntive
per creare la tua auto su misura.
// Gli accessori a marchio Opel garantiscono qualità e affidabilità
// Puoi scegliere tra molte opzioni aggiuntive progettate
espressamente per KARL
// Le modanature laterali aggiuntive ti aiutano a evitare graffi
nei parcheggi
// Gli appositi paraspruzzi proteggono da scheggiature
e sporco

34 | Opzioni e accessori

1.
2.

1. Tappetini su misura. Rimovibili
e resistenti, aiutano a mantenere
l’auto più pulita.
2. Particolari di KARL. I battitacco
in acciaio inossidabile danno alla tua
auto un aspetto sempre impeccabile.
3. FlexConnect. Con gli accessori
FlexConnect avrai tutto al posto giusto:
tablet, bibite e perfino la tua giacca.
4. Montante nero. Vuoi un look
più sportivo? Ordina le decal per il
montante centrale.

3.
4.

Appuntamento con KARL.
PRENOTA IL TUO test drive
La qualità degli interni, la guida agile, la facilità di sterzata e parcheggio:
un test drive e capirai come tutte queste cose facciano di KARL
un’utilitaria molto speciale.
// Per saperne di più su KARL, trovare il concessionario Opel più vicino
o prenotare un test drive, vai su opel.it
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Cinque motivi per
sceglierla.
KARL è una delle auto migliori della categoria, anche grazie
ai vantaggi per la guida come City Mode e i sistemi di assistenza
d’avanguardia.
È un veicolo straordinario per un sacco di motivi. Questi sono
i 5 più importanti:
// Gli interni straordinari
// La tecnologia Opel dei sistemi di sicurezza
// La connettività immediata
// La maneggevolezza e il piacere di guida
// L’ottimo rapporto qualità/prezzo
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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 per l’Ambiente”, sulla rete dei Centri di Raccolta e sullo smaltimento dei veicoli fuori uso. Per informazioni dettagliate in merito
alle dotazioni fornite sulle nostre vetture, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore Opel di fiducia.
General Motors Italia S.r.l. – Via Andrea Millevoi, 10 – 00178 Roma
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