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ALBERTO  CAPROTTI 
 

Si chiude un 2022 difficile per l’auto, an-
che se con una leggera ripresa negli ul-
timi mesi dell’anno. Che bilancio fa Fe-

derico Scopelliti, nuovo direttore di Opel Ita-
lia, e quali le prospettive per il 2023? 
E’ stato un anno importante per Opel che ha 
continuato il suo rinnovamento con il lancio 
della sesta generazione di Opel Astra, un mo-

dello di grande storia e 
gradimento da parte del 
pubblico italiano. La nuo-
va Opel Astra si arricchi-
sce di un nuovo design, 
audace ma puro al tempo 
stesso, della motorizzazio-
ne elettrificata e di tanta 
tecnologia per il comfort e 
la sicurezza che la pongo-

no al vertice della categoria. Poi abbiamo fe-
steggiato il 40esimo anniversario dal lancio di 
Opel Corsa per la quale abbiamo voluto offrire 
ai nostri clienti una edizione speciale e limita-

ta. Il 2023 sarà ancora più stimolante e ricco di 
novità grazie al lancio delle versioni sportive 
GSe di Opel Astra e Grandland, ora elettrifica-
te, la motorizzazione 100% elettrica e la versio-
ne Sport Tourer di Opel Astra, e molto altro.  
Entro il 2028, in largo anticipo sulle scaden-
ze imposte dall’Unione Europea, Opel diven-
terà un marchio completamente elettrico: 
non è una scelta troppo rischiosa per un co-
struttore “generalista” ? 
L’elettrificazione della mobilità e degli altri aspet-
ti delle nostre vite è un percorso necessario al-
la riduzione delle emissioni di anidride carbo-
nica, riduzione necessaria per minimizzare il 
cambiamento climatico in corso. Tutti dobbia-
mo fare la nostra parte e noi di Opel vogliamo 
stare in prima linea. E’ per questo che abbiamo 
già in gamma ben 12 modelli elettrificati, da 
Opel Corsa a Zafira Life, modelli per tutte le ne-
cessità, a zero emissioni locali. Entro il 2024 l’in-
tera gamma Opel sarà elettrificata, cioè ogni no-
stro modello sarà disponibile con motore elet-
trico o ibrido. Poi nel 2028 offriremo sul merca-
to europeo solo vetture 100% elettriche. 

Oggi la Mokka in versione elettrica costa il 
50% in più rispetto alla versione a benzina. 
Come si convince il cliente ad affrontare una 
spesa così diversa? E quali sono gli strumen-
ti finanziari e i sistemi alternativi all’acquisto 

offerti da Opel Italia per agevolarla? 
La differenza di prezzo non è così grande quan-
do confrontiamo motorizzazioni con caratte-
ristiche comparabili e se consideriamo gli in-
centivi che il Governo ha messo a disposizio-
ne per la transizione all’elettrico. Bisogna inol-
tre considerare i tanti benefici che il possesso 
di una vettura elettrica concede: accesso ad 
aree urbane limitate, agevolazioni sui parcheg-
gi, costi manutenzione sensibilmente più bas-
si, solo per citare i principali. Inoltre, grazie al-
le nostre offerte finanziarie e di noleggio, il 
cliente ha la possibilità di scegliere la modali-
tà più adatta alle sue esigenze per accedere al-
la mobilità elettrica.  Opel, nell’ambito della 
strategia “Dare Forward 2030” di Stellantis, sa-
rà inoltre in grado di offrire entro pochi anni 
un costo totale di proprietà per i veicoli elet-

trici equivalente a quello dei 
veicoli termici, 

grazie a un piano già definito di economie di 
scala e riduzione del costo delle batterie. 
Con il Vivaro-e Hydrogen siete tra i pochissi-
mi marchi a possedere già oggi in gamma un 
mezzo commerciale a celle a combustibile. 
Ma quella dell’idrogeno è una tecnologia per-
corribile in tempi relativamente brevi e anche 
su scala più ampia?  
Opel sta perseguendo lo sviluppo della tecno-
logia dell’idrogeno da molti anni. Si tratta di una 
motorizzazione elettrica dove l’energia viene 
prodotta a bordo usando dell’idrogeno in una 
cella a combustibile. Il rifornimento di idroge-
no avviene in tre minuti presso un distributore 
con le stesse modalità di un rifornimento di 
combustibili fossili. L’Opel Vivaro-e a idrogeno 
è già in commercio in Germania e Francia, pae-
si dove la rete di distribuzione dell’idrogeno è 
già sviluppata, ma guardiamo alla possibilità di 
estendere la nostra offerta ad altri paesi, tra cui 
l’Italia. Per il momento crediamo che il merca-
to si svilupperà principalmente nei Veicoli Com-
merciali ma non escludiamo futuri sviluppi. 
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Da qualche mese Opel 
Astra Sports Tourer si è 
aggiunta alla nuova 

Opel Astra 5 porte nella gamma 
Astra: per la prima volta in ver-
sione Plug-in hybrid con due li-
velli di potenza. Il propulsore 
turbo benzina 1.6 assistito da 
una batteria da 12,4 kWh rica-
ricabile in circa due ore con 
wallbox da 22 kW le consente 
fino a 60 km di guida a zero 
emissioni. 
Le versioni endotermiche offro-
no invece motori turbo benzi-
na a iniezione diretta da 1,2 li-
tri, da 110 o 130 CV, con cambio 
manuale a sei rapporti o auto-
matico a otto velocità e Diesel 
da 1.5 litri da 130 Cv. 
Esteticamente il design deriva 
dal nuovo corso stilistico assai 
distintivo della casa di Rüs-
selsheim, denominato 
Bold&Pure. Lunga 4,64 metri e 
larga 1,8 m, nuova Opel Astra 
Sports Tourer offre un baga-
gliaio da 600 litri. I fari anterio-
ri attivi Intelli-Lux LED® Pixel 
Light hanno adesso ben 168 ele-
menti LED, 84 in ciascun faro, 
per una meticolosa regolazio-
ne del fascio luminoso, anche 
in presenza di veicoli prove-
nienti in senso opposto.  
Le station wagon, o familiari che 
dir si voglia, sono una specie in 
via d’estinzione ma guidarle è 
sempre un piacere. Su strada la 
nuova Opel Astra Sports Tourer 
dimostra di essere un ottimo 
compromesso fra praticità e di-
namismo: in particolare con-
vince per il suo handling facile 
e sicuro, oltre che per la notevo-
le silenziosità che fa ancor di più 
apprezzare la spaziosità e il con-
fort a bordo. Il che non guasta 
per un prodotto tutto somma-
to accessibile, già ordinabile a 
partire da 28.400 euro. 
Il  2023 segnerà invece il debut-
to di Opel Astra Electric - forte 
di 400 km di autonomia - e com-
pleterà la lunga storia di grande 
successo di una delle compat-
te più vendute di sempre. Il mo-
dello 5 porte elettrico a batteria 
sarà seguito dalla nuova Opel 
Astra Sports Tourer Electric – la 
prima station wagon 100% elet-
trica di un costruttore tedesco.  

Ferdinando Sarno 
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Elettrificazione, Opel gioca d’anticipo  
Scopelliti: «È necessaria per l’ambiente e abbiamo gli strumenti per renderla economicamente accessibile. Le nostre auto solo a batteria già  nel 2028» 

Il 2022 è stato l’anno in cui Opel ha festeggiato il 160° anniversario 
della sua fondazione, èd stato dominato dal debutto dell’ultima gene-
razione di Astra. «Il prossimo anno - promette il marchio tedesco di 
Stellantis - sarà altrettanto emozionante ed elettrizzante», visto che 
nel 2023 Opel proseguirà il proprio percorso: l’offensiva di elettrifica-
zione prende velocità e sarà guidata dalla nuova Opel Astra Electric. 
Opel Mokka Electric invece avrà più potenza sotto il cofano e una bat-
teria che garantirà maggiore autonomia. Nel 2023 poi giungeranno 
presso le concessionarie italiane i modelli di vertice del marchio spor-

tivo GSe: Opel Astra GSe, Opel Astra Sports Tourer GSe e Opel Gran-
dland GSe. Il marchio porterà nella prossima stagione anche il pro-
prio entusiasmo per le competizioni rally elettriche a zero emissioni 
locali. Infatti, nel 2023, la ADAC Opel e-Rally Cup, la prima coppa mo-
nomarca per auto rally elettriche al mondo, entrerà nella terza stagio-
ne con la Opel Corsa-e Rallye. L’anno di Opel intanto si chiude con 
l’ottimo risultato fatto segnare da Corsa, che con quasi 17.000 vettu-
re immatricolate da gennaio a novembre, continua a essere il model-
lo più venduto del marchio di Rüsselsheim in Italia.

Federico Scopelliti

È un’arzilla quarantenne, giovanile più che mai perché è 
passata necessariamente attraverso una rivisitazione 
che ha coinvolto stile, dotazioni e soprattutto tecnolo-

gia. Opel Corsa festeggia 40 anni suddivisi in sei generazioni 
di successo. E se l’iniezione di modernità per stare al passo coi 
tempi e della concorrenza era dovuta, Opel è intervenuta con 
discrezione sul filo della continuità. Perché «Corsa ha l’inno-
vazione come tradizione», spiegano all’interno del brand te-
desco del Gruppo Stellantis.  
Ma facciamo un passo indietro: provando le varie generazio-
ni di Corsa, una romantica immersione nel passato sulle stra-
de di Rüsselsheim (sede del marchio) dove tutto respira l’at-
mosfera Opel, ci si accorge di guidare modelli ancora moder-
ni e di conseguenza all’avanguardia dei loro tempi. Dunque 
per essere degni di un esauriente passato, serviva un riferi-
mento speciale: così è nata Opel Corsa 40 Anniversary. Una 
versione che arricchisce l’offerta esistente, ma già entrata nel 
mirino dei collezionisti, razza che fiuta gli affari: Opel ha de-
ciso di produrne soltanto 1982 unità (numero che evoca la da-
ta di nascita), di cui 200 destinate al mercato italiano, tutte nu-
merate con specifica etichetta sulla plancia. Opel 40 Anniver-
sary però segue le tendenze: infatti è in vendita solo online. 
L’estetica è ricercata e il carattere piuttosto sportivo: si presen-

ta in abito sgargiante, un vestito rosso vivo Rekord Red a richia-
mare la prima colorazione ufficiale, e due cuori sotto il cofa-
no, uno termico e l’altro puramente elettrico e ag-
giornato. L’unità elettrica, infatti, è cresciu-
ta nell’autonomia che ora raggiunge i 360 
km circa grazie alla batteria da 50 kWh. 
La potenza è di 136 CV. Il motore ter-
mico da 1.2 litri turbo invece eroga 
130 CV abbinato a un cambio au-
tomatico a 8 rapporti. 
E’ una proposta moderna nell’este-
tica (il rosso è a contrasto con tet-
to e dettagli in nero, i cerchi in lega 
leggera da 17” nero lucido), e nei ric-
chi contenuti (dotazioni di sicurezza 
d’avanguardia, fari a Led, cockpit digi-
tale, infotainment e connessione avanza-
ta), ma non mancano i richiami al passato: 
chi ha amato la Corsa che fu apprezzerà la fini-
tura originale dei sedili in tartan rivisitata con i materiali d’og-
gi. Il listino parte da 26.450 euro per la versione a benzina. 

Adriano Torre 
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La nuova 
Sports Tourer   
è disponibile 
anche in 
versione      
Plug-in hybrid   
e completa        
la famiglia        
di Opel Astra      
Nel 2023 
debutteranno   
le versioni 
100% elettriche

La Mokka-e in versione 2023 guadagna qualche km 
di autonomia, il che non guasta mai quando si gui-
da un’auto elettrica. La crossover Opel dotata di un 

nuovo motore che condivide con Astra, non è cambiata 
nel design o nella sostanza, ma ora è spinta da un’unità 
elettrica da 156 CV alimentata da un pacco batteria da 
54 kWh e, grazie a un aggiornamento tecnico, ora offre 
anche una maggiore percorrenza con un pieno di ener-
gia. L’autonomia dichiarata (Wltp) è infatti passata da 
338 a 406 km senza intaccarne le qualità di guida o lo 

spunto. Per andare un 
po’ più lontano di prima 
in mancanza di sostan-
ziali modifiche all’aero-
dinamica o al propulso-
re, la Opel Mokka-e si af-
fida a due nuove soluzio-
ni, una per la trasmissio-
ne, l’altra per gli pneu-
matici. Un nuovo rap-
porto consente al moto-
re elettrico di essere un 
po’ meno “energivoro”, 
mentre le gomme di pri-
mo equipaggiamento a 
bassa resistenza al roto-
lamento generano meno 
attrito con il manto stra-
dale, a vantaggio della 
scorrevolezza. A queste 

modifiche si affianca anche una pompa di calore più ef-
ficiente, pensata per limitare i consumi per la climatiz-
zazione dell'abitacolo, a tutto vantaggio dell'autonomia.  
Come in passato, la vettura può contare su tre modalità 
di guida che, oltre a variare la risposta dello sterzo e 
dell’acceleratore, influiscono direttamente sulla poten-
za erogata dal motore, a seconda che si scelga di viaggia-
re in Eco, in Normal o in Sport. Utilizzando poi la moda-
lità “B” si aumenta l’intensità della frenata rigenerativa, 
andando a recuperare molta più energia nei rallenta-
menti, sebbene non sia possibile adottare un vero e pro-
prio stile di guida “one pedal” come su altre elettriche. 
La Opel Mokka-e si ricarica in corrente alternata fino a 
11 kW (optional da 450 euro, di serie arriva a 7,4 kWh) o 
in corrente continua fino a 100 kW. Velocità alla quale 
per passare dal 20 all'80% del pieno di corrente bastano 
30 minuti. Quattro gli allestimenti disponibili con prez-
zi che vanno dai 38.700 euro della Edition ai 42.200 eu-
ro della più ricca Ultimate, che conta di serie, tra gli al-
tri, i cerchi di lega da 18”, i fari a matrice di Led, il cruise 
control adattivo e i sedili riscaldabili. 

Maurizio Bertera 
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RICHIAMI AL PASSATO ANCHE IN VERSIONE ELETTRICA  

Corsa festeggia i primi 40 anni   
In edizione speciale solo per 200

NOVITÀ PER L’EDIZIONE 2023 

Con due ritocchi 
ora Mokka-e 

va più lontano

Sono i modelli elettrificati 
attualmente presenti nel listino  
Opel: entro il 2024 lo sarà tutta 

la gamma

12

È l’anno di nascita della prima 
generazione di Opel Corsa, il 

modello che continua ad 
essere il più venduto del 

marchio in Italia
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Opel Corsa a Zafira Life, modelli per tutte le ne-
cessità, a zero emissioni locali. Entro il 2024 l’in-
tera gamma Opel sarà elettrificata, cioè ogni no-
stro modello sarà disponibile con motore elet-
trico o ibrido. Poi nel 2028 offriremo sul merca-
to europeo solo vetture 100% elettriche. 
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già sviluppata, ma guardiam
estendere la nostra offerta 
l’Italia. Per il momento cre
to si svilupperà principalme
merciali ma non escludia
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SULLA NUOVA SPORTS TOURER 

La famiglia Astra 
cresce e scommette  
sull’ibrido Plug-in 

Novità sportive nel 2023 
E anche nei rally  

a  “zero emissioni”

MOBILITÀ


