
Nuova Opel Astra Sports Tourer



Design, innovazione tecnologica, 
versatilità. Tutto al massimo. 
Un design deciso, dalle linee e dallo stile dinamici, moderni e sportivi. Un assetto che esprime 
grande sicurezza. Interni accoglienti, pensati per il massimo comfort e la migliore esperienza di 
guida.

Innovazione tecnologica senza confronti, grazie alle sue motorizzazioni e alle dotazioni da vera 
ammiraglia, per dare il massimo alla guida, al passeggero e su strada.

Una versatilità senza precedenti grazie alla più vasta scelta di motori euro 5, alla capacità e facilità 
di carico risultato della flessibilità esclusiva dei sistemi di bordo: FlexFold e Easy Access Cover.



La Nuova Astra Sports Tourer nasce fondendo 
insieme tecnologia, design e versatilità. 
Per darti il massimo della soddisfazione in 
termini di prestazioni e volume complessivo 
di carico: si passa in un attimo da 500 
a 1.550 litri. Questo grazie all’esclusivo 
sistema di abbattimento dei sedili posteriori 
FlexFold, ad un ulteriore vano di carico sotto 
la superficie del bagagliaio e alla facilità di 
accesso con l’Easy Access Cover.

Ripiegare i sedili posteriori è oggi più facile che 
mai. Sulle pareti del bagagliaio sono sistemati 
i pulsanti per sganciare gli schienali. 
Basta premerli una volta per ripiegarli 
automaticamente in avanti.

Sedili posteriori 
con sistema FlexFold. 

Tecnologia capace di leggere i cartelli stradali indicanti
limiti di velocità e divieto di sorpasso, riproducendoli sul
quadro strumenti. Avverte inoltre se si devia dalla corsia
di marcia. Per un pieno controllo della strada. 

Opel Eye.  

Innovativo sistema di guida dinamica. Modifica 
istantaneamente l’assetto dell’auto adattandosi ad ogni 
stile di guida e alle condizioni della strada. Piacere di guida 
e massima sicurezza in modalità Sport, Tour e Normal.

Flexride. 

Garantiscono sempre un’ottimale illuminazione della 
strada, adattandosi automaticamente ad ogni 
s i t u a zione di guida grazie a 9 diverse modalità e 
regolando istantaneamente anche gli abbaglianti. 
A tutto vantaggio della sicurezza.

Fari auto-adattativi (aFl+).

Gli unici nella categoria con certificazione AGR, sono il 
massimo del comfort: regolazione a 6 vie del sedile lato 
guida e passeggero, piano di seduta estendibile e sostegno 
lombare elettropneumatico a 4 vie, lato guida e passeggero.

Sedili sportivi ergonomici.  

Più spazio per i tuoi desideri.
    

Eleganza sportiva: un carattere deciso, 
disegnato da linee che esprimono una 
grande personalità, dinamismo e stile. 
In ogni  particolare. 

Massima attenzione per i dettagli: 
il design inconfondibile si esprime dalle 
linee fluide alle superfici cromate della 
plancia, fino al sistema di retroilluminazione 
dell’abitacolo a luce diffusa rossa.

Comfort assoluto: tutto è studiato per 
offrire un’esperienza indimenticabile, dai 
poggiatesta attivi al sedile ergonomico*, 
con 6 regolazioni e supporto lombare 
modulabile su 4 posizioni.

Il design, sotto ogni aspetto. Supera ogni aspettativa.Dispositivo premiato nel 2010 dall’euroNCaP 
in tema di innovazione per la sicurezza.

*a richiesta.



• Interni in tecno-pelle/tessuto 
• Modanature interne satinate
• Volante in pelle con comandi radio
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Alzacristalli elettrici anteriori e 
 posteriori
• Computer di bordo con check control
• Freno di stazionamento elettronico 
 con assistenza alla partenza in salita

• Bracciolo anteriore regolabile
• Poggiatesta posteriore centrale
• Specchietti ripiegabili elettricamente
• Fari fendinebbia anteriori
• Fari posteriori bruniti
• Cerchi in lega da 17”
• Mancorrenti di colore argento
• FlexFold

Il massimo delle prestazioni e della tecnologia. 
La versione Cosmo aggiunge all’Elective dotazioni che esaltano il design della 
vettura, ne aumentano il comfort e trasferiscono a chi la guida la sensazione di 
qualità di categoria superiore:
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Stile e dotazione completa. 
L’equipaggiamento standard della Elective è in linea con quanto già presente 
sulla versione cinque porte e comprende:
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Nella foto alcuni equipaggiamenti possono essere optional.

Eleganza sportiva. Per chi vuole solo il meglio. 
Allestimento dal carattere spiccatamente sportivo a cui sono riservate le  
motorizzazioni top di gamma: 1.6 Turbo 180 CV (benzina) e 2.0 CDTI 160 CV (diesel).  
Le principali dotazioni di serie, in aggiunta a quanto già presente su Cosmo sono:

• Telaio FlexRide
• Cerchi in lega da 17” con disegno 
 sportivo a 5 razze
• Sedili sportivi avvolgenti
• Volante in pelle traforata
• Elementi decorativi interni in nero 
 lucido (piano black)

• ESPPlus® +TCPlus

• ABS
• 6 Airbag (frontali, laterali, a tendina)
• Climatizzatore manuale
• Radio CD400 MP3 con 7 altoparlanti 
• Volante premium con comandi radio integrati
• Ingresso aux-in integrato nella consolle
• Cruise control
• Ambient light: luce ad illuminazione 
 soffusa rossa
• Cerchi da 16” 

• Specchietto retrovisore 
 fotoelettrocromato
• Sensore pioggia (attivazione 
 automatica tergicristalli)
• Accensione automatica dei fari
• Alzacristalli elettrici anteriori
• Retrovisori esterni regolabili 
 elettricamente e riscaldati
• Easy Access Cover
• Mancorrenti di colore nero
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Benzina 1.4 1.6 1.4  Turbo 1.6 Turbo
 ECOTEC® ECOTEC® ECOTEC® ECOTEC®

Trasmissione MT-5 MT5/AT6  MT6 MT6/AT6 

Cilindrata in cm3 1.398 1.598  1.364 1.598  

Max. Potenza 74 (100)  85 (115) 103 (140) 132 (180)
in kW (CV)

Max. Coppia  130 /  155/ 200/ 230/
in Nm/rpm 4.000 4.000 1.850-4.900 2.200-5.400

Normativa EuRo 5 EuRo 5 EuRo 5 EuRo 5 

Urbano 7,6 8,6/10,1 8,4 9/10,1 

Extra Urbano 4,9 5,1/5,5 4,9 5,5/5,8 

Combinato 5,9 6,4/7,2 6,1 6,8/7,4

Emissioni 139 149/169 144 159/174 
CO2 g/km

Diesel 1.3  CDTI  1.7 CDTI  1.7 CDTI  2.0 CDTI 
 ecoFlEX ECOTEC® ECOTEC® ECOTEC®

Trasmissione MT-5 MT6  MT6 MT6/AT6 

Cilindrata in cm3 1.248 1.686  1.686 1.956  

Max. Potenza 70 (95)  81 (110) 92 (125) 118 (160)
in kW (CV)

Max. Coppia  190 /   260/ 280/ 350/
in Nm/rpm 1.750 1.700-2.500 2.000-2.700 1.750

Normativa EuRo 5 EuRo 5 EuRo 5 EuRo 5 

Urbano 4,9 5,5 5,5 6,5/7,9  

Extra Urbano 3,7 3,9 3,9 4,2/4,7 

Combinato 4,1 4,5 4,5 5,1/5,9

Emissioni 109 119 119 134/156  
CO2 g/km

8 motori, tutti euro 5, la gamma più ampia della categoria.



I dati riportati su questo stampato sono puramente indicativi in quanto le dotazioni di serie delle varie versioni possono di volta in volta essere 
modificate dalla fabbrica. Si raccomanda pertanto, agli acquirenti, di controllarne l’esattezza con il concessionario prima di firmare il relativo 
ordine o documento di acquisto. Consultare il sito internet 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. General Motors Italia S.r.l. – Piazzale dell’Industria, 40-00144 Roma EUR.




