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Nuova Opel Meriva: dopo aver conquistato 25.000 clienti in Europa, si 
prepara a sfidare il mercato con i nuovi motori Diesel 
 

 25.000 ordini cliente in Europa  
 Con oltre 3.000 ordini cliente l’Italia si conferma il primo mercato dopo la 

Germania  
 Meriva prima nel segmento monovolume a giugno grazie alle immatricolazioni 

del nuovo modello 

 Al debutto anche in Italia la gamma diesel da 75cv a 110cv 

 Prezzi gamma benzina a partire da 16.250€, gamma diesel da 17.750€ 

 
Rüsselsheim. Ad appena un mese dal lancio, sono 25.000 gli ordini cliente già raccolti per 
la Nuova Opel Meriva in tutta Europa, di cui oltre 3.000 solo in Italia, uno dei mercati 
leader, che oggi si riconferma il secondo mercato dopo la Germania.. Dal lancio, avvenuto 
con un porte aperte il 29-30 maggio u.s., in Italia sono già più di 3.000 gli ordini cliente 
raccolti. E a giugno, grazie alle prime immatricolazioni del nuovo modello, Meriva ha 
riconquistato il vertice del segmento monovolume (sia piccole, sia compatte) nelle vendite 
a clienti privati. 
  
“Dopo il successo commerciale di Insignia e Nuova Astra 5 porte il pubblico mostra di 
premiare ancora i nuovi prodotti Opel, caratterizzati da un design sportivo e raffinato, 
dall’introduzione di innovazioni tecnologiche inedite, dall’efficienza della gamma motori e 
da prezzi nel cuore di ogni segmento” ha commentato Roberto Matteucci, Amministratore 
Delegato di Opel. 
“Insignia è stabilmente al primo posto nelle vendite totali delle vetture medie tra le marche 
concorrenti e seconda se si considerano anche le marche premium. Nuova Astra è da 
cinque mesi seconda nel segmento delle compatte. I risultati Nuova Meriva confermano e 
rafforzano il trend positivo dei risultati Opel, in costante crescita dall’inizio dell’anno e 
suggellati a giugno da una quota di immatricolazioni del 7.38% totale e del 9.51% ai clienti 
privati, che pone Opel al primo posto del mercato tra le case estere nel mese” continua 
Matteucci. 



 
 
 

 
Proposta al lancio con la motorizzazione benzina 1.4, offerta nella versione aspirata da 
100cv e Turbo da 120cv e 140cv, Nuova Meriva si prepara ora a sfidare il mercato con una 
gamma Diesel completa, offrendo una risposta ad oltre il 55% di clienti, che nell’acquisto di 
una monovolume predilige questo tipo di alimentazione.  
 
Due le nuove motorizzazioni Diesel che vanno ad arricchire la gamma già comprensiva del 
1.7 CDTI da 100cv con cambio automatico e il 1.3 CDTI da 75 cv: un 1.7 CDTI da 81 
kW/110 cv e un 1.3 CDTI ecoFLEX da 70 kW/95 cv. Alle tre motorizzazioni benzina 
disponibili fin dal lancio, si aggiungono, quindi, quattro varianti diesel con una potenza che 
varia dai 55 kW/75 cv ai  81 kW/110 cv. 
 
Al suo debutto nella gamma Nuova Meriva, il 1.3 CDTI ecoFlex (70kW/95cv)   presenta un 
motore con combustione a ciclo chiuso e una tecnologia avanzata di riduzione dei 
consumi, la cui prima applicazione è avvenuta sull’Insignia ecoFLEX. Tale motore dispone, 
inoltre, di un turbocompressore a geometria variabile ed una trasmissione più efficiente. 
Queste caratteristiche consentono alla Nuova Meriva ecoFLEX di ridurre i consumi e le 
emissioni e minimizzare rumori e vibrazioni. Espressione della ricerca Opel verso una 
guida sempre più dinamica ed efficiente, come tutti i modelli ecoFLEX della gamma , 
anche la Nuova Meriva ecoFLEX garantisce consumo di carburante ed emissioni CO2 
sbalorditive: 4.5 l/100km e 119g/km di emissioni. 
 
La gamma Diesel di Nuova Meriva si arricchisce ulteriormente con l’introduzione 
dell’innovativo 1.7 CDTI con cambio manuale a 6 rapporti. Sviluppa una potenza di 
81kW/110 cv e una coppia massima di 280 Nm con un consumo combinato di 5.2 l/100km.  
Il nuovo motore 1.7 CDTI utilizza un sistema di combustione ottimizzato in grado di ridurre 
il livello di compressione, introducendo allo stesso tempo un sistema di iniezione di nuova 
generazione che prevede otto iniettori per ogni ciclo. Un turbocompressore di nuova 
concezione è dotato di un sensore di posizione per un controllo più preciso della pressione 
del turbo. Inoltre, un nuovo collettore di aspirazione ed una turbina a controllo 
completamente elettronico ottimizzano la combustione riducendo il peso complessivo. Gli 
ingegneri hanno diminuito il voltaggio delle candele di modo da ridurre il carico del 
generatore in caso di surriscaldamento del motore. 
 



 
 
 

Il 1.7 CDTI è il primo motore Opel dotato di un sistema di controllo del motore Diesel 
sviluppato internamente. E’ chiamato D1 ed opera in combinazione con una serie di altre 
tecnologie avanzate al fine di offrire performance elevate in termini di efficienza e 
dinamica. Per i clienti, questo significa avere una vettura sempre al passo coi tempi per 
guidabilità ed efficienza. 
Inoltre, il sistema di controllo del motore D1, essendo dotato di numerose funzionalità e 
sistemi di diagnostica che aiutano i team dell’assistenza, permette una verifica più 
accurata e veloce dei componenti danneggiati qualora la vettura venga portata in officina. 
 
Tutti i motori Diesel della gamma Nuova Meriva sono dotati di filtro antiparticolato di serie e 
rispettano le norme sull’inquinamento Euro 5.   
 
 
Gamma motorizzazioni Nuova Meriva: 
 
 
DIESEL  Novità  Novità 

 1.3 CDTI  1.3 CDTI 
ecoFLEX 

1.7 CDTI 
Auto 1.7 CDTI  

Emissioni std Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 

Cilindrata (cm3) 1248 1248 1686 1686 

Potenza max 
(kW/cv a giri) 

55/75  
a 4000 

70/95  
a 4000 

74/100  
a 4000 

81/110  
a 4000 

Coppia max  
(Nm a giri) 

180 a  
1750 - 2500 

180 a  
1750 – 3500 

260 a  
1700 - 2550 

280 a  
1750 - 2500 

Consumo 
combinato(l/100 
km) 

4.9 4.5 6.4 5.2 

Emissioni CO2 
(g/km) 129 119 168 138 

Trasmissione 5-rapporti 
manuale 

5-rapporti 
manuale 

6-rapporti 
automatica 

6-rapporti 
manuale 
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__________________________________________ 

Opel, una delle più grandi case costruttrici di autoveicoli in Europa, è stata fondata nel 1862 a Rüsselsheim, 

in Germania. La casa madre ha sede a Rüsselsheim, opera con 13 fabbriche in otto nazioni e comprende più 

di 47,000 dipendenti (dati riferiti a Dicembre 2009).Opel e il suo brand parallelo nel Regno Unito, Vauxhall, 

commercializzano veicoli in oltre 35 mercati in tutta Europa. Le automobili Opel sono caratterizzate da un 

design sorprendente, da tecnologie innovative e da uno spiccato rispetto per l'ambiente. Nel 2011 verrà 

lanciata l'Ampera, il primo veicolo elettrico ad autonomia estesa. Opel e Vauxhall fanno entrambe parte della 

General Motors. 


