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l percorso verso l’elettrifica-
zione del pianeta auto non si
ferma più. Così, al lancio di

un nuovo modello, o al rilancio di
un modello già esistente, basta ag-
giungere una "h" (sta per hybrid) o
una "e" (sta per electric) e la gam-
ma è completata. Attenzione, però:
tranne in pochissimi casi, non sia-
mo ancora arrivati al punto che un
modello possa sopravvivere, com-
mercialmente parlando, solo con
la versione elettrificata, permet-
tendosi il lusso di rinunciare a quel-
le endotermiche e/o tradizionali. 
Così, anche una delle vetture più
importanti, da sempre, del seg-
mento delle monovolume, appro-

fitta di un cambio generazionale per
presentare la sua versione con la
spina: stiamo parlando della Opel
Zafira-e Life, la variante, appunto,
completamente elettrica dell’am-
miraglia Zafira Life, modello di pun-
ta per comfort e flessibilità. La vet-
tura, che è già disponibile in Italia,
ha il listino che parte da 49.910 eu-
ro ma che possono scendere fino a
poco più di 31.000 euro grazie all’e-
cobonus statale e agli incentivi O-
pel in Italia (in caso di rottamazio-
ne di un veicolo inquinante). 
Disponibile nella versione fino a 9
posti e in tre lunghezze (Small, Me-
dium, Large), in Italia è proposta
negli allestimenti Edition, Busi-
ness Edition, Elegance e Business
Elegance). Small offre 4,60 metri

di lunghezza, Medium sale a 4,95
metri e Large ne raggiunge 5,30.
Nel contempo, il passo della Small
equivale a 2,92 metri, salendo a
3,27 metri per Medium e Large.
L’accessibilità a bordo è facilitata
dalla porta scorrevole laterale,
controllata da sensori, che per-
mette di sedersi facilmente nella
seconda e terza fila di posti. La
modularità dei sedili, da sempre
il valore aggiunto di Opel Zafira,
prevede differenti configurazioni
e soluzioni pratiche, come la pan-
chetta della seconda fila che può
essere abbassata e rimossa per
maggiore praticità d’uso. I sedili
della terza fila sono invece collo-
cati su binari per essere reclinati
e rimossi facilmente.

Per quanto riguarda, invece, le
prestazioni, con 100 kW di poten-
za (136 CV) e 260 Nm di coppia
massima dal sistema di propul-
sione elettrica, Opel Zafira-e Life
può raggiungere la velocità mas-

sima controllata elettronicamen-
te di 130 km/h. E le batterie? Si tro-
vano sotto il vano di carico e non
compromettono la capacità del
bagagliaio; ovviamente agli ioni di
litio, sono proposte in due di-

mensioni: con 75 kWh e una au-
tonomia top fino a 330 chilome-
tri o con 50 kWh e una autonomia
fino a 230 km, entrambe calcola-
te con i nuovi criteri WLTP1. 
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l 10 novembre del 2017, il numero uno di
Opel, Michael Lohscheller illustrando il
piano aziendale di rilancio denominato

"PACE!" annunciava che entro tre anni Opel
sarebbe diventata «elettrica, globale e profitte-
vole in modo sostenibile». Sembravano pro-
messe fantascientifiche in quel momento per
un marchio acquistato otto mesi prima dal
Gruppo Psa che lo aveva rilevato dalla falli-
mentare gestione di General Motors insieme
alla gemella Wauxhall per 1,3 miliardi di euro.
Opel allora aveva una gamma arretrata, mes-
sa male rispetto ai limiti delle emissioni e so-
prattutto con un bilancio disastroso che con-
tava 19 anni consecutivi di conti in rosso.
I fatti hanno dimostrato invece che la mano
francese ha fatto molto bene al costruttore te-
desco, ribaltandone il destino e tornando a fa-
re utili già a partire da fine 2019. Ora, dopo un
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anno drammatico sotto ogni aspetto e segna-
to inesorabilmente dalla pandemia, il marchio
di Rüsselsheim ha cercato di tenere testa alla
crisi globale puntando su nuovi modelli e su u-
na strategia di mobilità, più ecosostenibile e
attenta alle esigenze dei clienti. 
La nuova Opel Mokka, lanciata da poco e co-
struita dalla stessa piattaforma CMP che darà
vita ad altri modelli del Gruppo Stellantis, i-
naugura l’Opel Vizor che caratterizza la nuova
linea stilistica del marchio. Cioè il fascione fron-
tale che integra la griglia del veicolo, i fari a Led
e il nuovo emblema del fulmine, l’Opel Blitz, in
un unico elemento. All’esordio anche il rivolu-
zionario Opel Pure Panel, il posto di guida com-
pletamente digitale che ricorda una futuristi-
ca navicella spaziale, a riprova che la tecnolo-
gia più avanzata non è prerogativa solo dei mar-
chi "premium". Nella geografia dei brand, O-
pel promette però di rimanere fedele alla sua
filosofia: design essenziale, e una tradizione i-

niziata nel 1899 di "democratizzazione" della
mobilità nel posizionamento dei listini. 
Nell’anno appena iniziato con il restyling del-
la Crossland - oltre a celebrare i compleanni
pieni di alcuni modelli iconici, dagli 85 anni
della Kadett 85 anni, ai 70 della Olympia e Ka-
pitän, i 50 della Opel Rekord D e i 30 del pio-
niere dei Suv, l’Opel Frontera - l’unico brand te-
desco tra i 14 di Stellantis continuerà la sua of-
fensiva di elettrificazione, in particolare dei
mezzi commerciali con Combo, Combo Life e
il nuovo Movano che si uniranno ai modelli e-
lettrici del marchio. 
Fiore all’occhiello, il primo veicolo da rally e-
lettrico a batteria in assoluto, la Opel Corsa-e
Rally. Anche la nuova Astra debutterà in ver-
sione elettrica, portando a 9 i veicoli elettrifi-
cati in gamma. L’obiettivo è quello di portare a
questo traguardo tutti i suoi modelli entro il
2024, assumerà un ruolo di primo piano in ter-
mini di sforzi per ridurre le emissioni di CO2.

Nel frattempo l’offensiva di internazionalizza-
zione del marchio è in pieno svolgimento. O-
pel sta tornando in mercati importanti come il
Giappone e sta aprendo nuovi canali di vendi-
ta in Sud America dopo essere tornato sul mer-
cato russo circa un anno fa. 
Secondo Michael Lohscheller appena ricon-
fermato da Carlos Tavares nel ruolo di respon-
sabile globale, «con il primo anno pieno di com-
mercializzazione della nuova Corsa, la nuova
Mokka, e la prossima generazione di Astra, ci
sono molte buone ragioni per guardare a que-
st’anno con ottimismo. Tecnologia eccellente,
elettrificazione, un design innovativo e origi-
nale, con equipaggiamenti top: questo è ciò
che le nostre nuove auto rappresentano e ciò a
cui i nostri clienti possono guardare per il fu-
turo. Sempre con un occhio di riguardo alle e-
missioni. Perché la CO2 per chi costruisce au-
to è la nuova valuta».
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Crossland
perde la X
ma guadagna 
il Vizor

ogliere una lettera, per
prendere alla lettera la
voglia di cambiamento

e sottolineare l’evoluzione in
Casa Opel. Questione di una X
in meno e la Crossland X di-
venta Crossland. Compatta,
spaziosa, versatile e con la "fac-
cia" da Suv: merito (anche) di
quel frontale, l’Opel Vizor, del
nuovo corso, che ha debuttato
con la Mokka. Soluzione am-
miccante, il Vizor, integra ca-
landra e fari ed estende visiva-
mente la larghezza lasciando al
centro quel fulmine che resta
l’inconfondibile marchio di
fabbrica del marchio.
A bordo vince il confort innan-
zitutto, accentuato da un altro
must della Casa, i sedili ergo-
nomici certificati AGR (l’ Ente
tedesco degli specialisti di me-
dicina posturale) e poi l’Opel
Intelligrip, il sistema adattivo di
controllo per una trazione otti-
male su tutti i tipi di superficie.
Gli Adas principali, ovvio, ci so-
no. Ma apprezzabili sono an-
che connettività e infotainment
con la Multimedia Radio e il
Multimedia Navi Pro con scher-
mo touch a colori da 8 pollici. 
Capitolo motori: benzina e die-
sel da 1.2 e 1.5 litri. Benzina da
61kW (83 cv) a 96kW (130 cv) e
diesel da 81kW (110 cv) e 88kW
(120 cv) . Prezzi a partire da
20.850 euro per la versione 1.2
benzina da 83 CV e da 22.350
euro per l’allestimento GS Line
sempre con propulsore 1.2 da
83 CV e cambio manuale.

Gabriele Villa
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La tedesca di Stellantis
esempio per il Gruppo

to segnare un forte rimbalzo positivo nelle vendite grazie soprattutto al-
la nuova Corsa, modello che in Italia con 24.534 immatricolazioni è sta-
ta una delle vetture più acquistate. La nuova citycar, disponibile anche
in versione elettrica, ha fatto incetta di premi a livello europeo ed è di-
ventata la vettura più venduta in Germania nella sua categoria. Proprio
la Corsa sarà probabilmente la chiave per consentire a Opel di avere un
ruolo importante all’interno della fusione, destinata com’è a formare il
fronte d’attacco di Stellantis nel segmento B, in attesa che arrivino i pros-
simi modelli ex-Fca basati sulle nuove architetture. (A.C.)

Lo ha dichiarato anche Carlos Tavares nel suo primo discorso da presi-
dente di Stellantis: «Faremo con Fiat quello che Psa ha fatto per Opel,
un marchio che resta il punto di riferimento...». Il numero uno del nuovo
Gruppo che ha unito i francesi a Fca, si riferiva ai vantaggi offerti dalle
sinergie e dalle economie di scala che negli ultimi tre anni hanno per-
messo di salvare Opel rilanciandola sul mercato in maniera sorpren-
dente. Se gli effetti della pandemia hanno penalizzato pesantemente il
marchio tedesco nel corso del 2020 a livello globale, l’ultimo trimestre
ha riportato Opel tra le top 10 europee a livello di quota di mercato e fat-

Promesse mantenute, ora Opel svolta
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AL VOLANTE DELLA VETTURA TEDESCA

Insignia, la rivincita della sostanza

La versione
elettrica della
monovolume 
è disponibile 
con batterie 
di diverse
dimensioni e
autonomia fino
a 330 km

La nuova
Opel Zafira 
e-Life

Con il piano di rilancio
2017 il marchio tedesco
doveva diventare globale
elettrico e profittevole: lo
ha fatto grazie a modelli
azzeccati e a una nuova
strategia ecosostenibile

E’ la riduzione media dei consumi 
ottenuta sui nuovi motori della 

Opel Insignia rispetto al modello
precedente. I propulsori disponibili
sono diesel e benzina, la trazione

anteriore o integrale. Tre gli
allestimenti a listino

18 %

MAURIZIO BERTERA

nsignia ha qualcosa di antico,
richiama la Roma imperiale.
Un nome importante, obbli-

ga a rispettare il significato della
parola in latino: "eccellente". Ma
è anche un modello Opel, con u-
na storia giovane: nasce nel 2008,
per raccogliere l’eredità della Vec-
tra ma le dimensioni la spingono
verso il segmento superiore, fi-
nendo per colmare il vuoto la-
sciato dall’Omega. Diventa subi-
to un’ammiraglia di successo, an-
che grazie alla vittoria del-
l’Auto dell’Anno 2009, con
la prima generazione che
chiude con circa 930 mi-
la esemplari all’attivo. La
seconda è stata lanciata
nel 2017 e ora ha guada-
gnato il logico restyling
stilistico e di contenuti,
sia nella versione berlina deno-
minata Grand Sport, sia nella sta-
tion wagon Sports Tourer. In en-
trambi i casi una vettura molto a-
datta alle famiglie e alle flotte,
poco appariscente e di sostan-
za, nello stile Opel, con l’obiet-
tivo di lasciare inalterato quel-
l’innato carattere di auto clas-
sica, molto confortevole, senza
particolari esercizi di stile, o ec-
cessi di elettronica. 
L’Insignia è rassicurante per chi è
ancora affezionato a un buon nu-
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mero di comandi fisici e punta
a viaggiare tranquillo, in un a-
bitacolo ampio, ben rifinito e
con sedute notoriamente tra le
migliori in circolazione. Detto
questo, la dotazione di sistemi
di sicurezza è cresciuta (novità
sono la retrocamera digitale e il
Rear Cross Traffic Alert) mentre
l’infotaiment, potenziato, offre
più soluzioni. 
Opel ha razionalizzato la gamma
dei propulsori: tutti i tre e quattro
cilindri appartengono alla stessa

generazione, che registra una ri-
duzione dei consumi fino al 18 per
cento rispetto al modello prece-
dente. I diesel sono il 1.5 da 122 Cv
e il 2.0 da 174 Cv - abbinabili a tra-
smissione manuale a 6 rapporti o
automatica a 8. La scelta tra i ben-
zina è riservata al 2.0 turbo da 200
Cv, oppure alla declinazione più
sportiva a 230 Cv per chi sceglie la
GSi, accoppiata a un automatico
a 9 marce. La trazione è anterio-
re, ma le versioni più potenti die-
sel e benzina, hanno l’alternativa
della trazione integrale. 
Tre gli allestimenti: Business Edi-
tion, Business Elegance, Ultima-
te, oltre a quello GSi. I prezzi par-
tono da 35.500 euro (1.000 in me-
no per la berlina Grand Sport, a
parità di versioni) con il 1.5 Cdti

da 122 Cv, che salgono di 2.000 eu-
ro se al posto del cambio manua-
le si desidera l’automatico. Con il
2.0 Cdti da 174 Cv, il modello co-
sta 37.500 euro. Il 2.0 Turbo da 200
Cv, solo con l’automatico a nove
marce, è riservato all’allestimen-
to Business Elegance (41.100 eu-
ro) e Ultimate (43.100 euro). La G-
Si viene proposta a 48.600 euro.
La 2.0 Cdti Ultimate è la più ricca
della gamma, offerta a 43.500 eu-
ro: di serie ha i cerchi di 18”, il “cli-
ma” bizona, il navigatore col si-
stema multimediale Multimedia
Nav Pro e il display di 8”, i rivesti-
menti dei sedili in Alcantara e gli
airbag laterali posteriori. Se si de-
sidera la trazione integrale, il prez-
zo aumenta di 2.000 euro.
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Restyling stilistico 
e di contenuti per l’ammiraglia
di Opel disponibile in versione

berlina o station wagon, 
adatta alle famiglie e alle flotte Opel Adam anche quest’anno domina il

segmento delle citycar nel Rapporto
TÜV 2021, con una quota media di
difettosità pari a solo il 3,7%. Un livello
addirittura inferiore (1,7%) è quello
registrato nel corso delle ispezioni
condotte sulla Opel Insignia, seconda
assoluta dietro la Mercedes GLC. Dal
1972, il Rapporto TÜV costituisce una
fonte indipendente a disposizione dei
consumatori che descrive la situazione
tecnica dei veicoli in Germania. Per
realizzarlo sono state effettuate 8,8
milioni di ispezioni tecniche, con 228
diversi modelli di auto esaminati.

RAPPORTO TÜV 2021

Minor difettosità, Adam in vetta

LA NUOVA "MULTISPAZIO"

Zafira Life aggiunge la spina ai 9 posti e tre lunghezze


