
Chevrolet Captiva è il SUV progettato per soddisfare ogni esigenza: dal lavoro al tempo libero,
dalla città alle gite fuori porta. La versatilità dei 7 posti e le intelligenti soluzioni di carico per-
mettono di organizzare lo spazio interno per il trasporto di ogni tipo di bagaglio. Captiva vi sor-
prenderà anche per l’ampia gamma di dotazioni di serie, come ABS, ESP, TCS, 6 airbag, climatizzatore
e molto altro ancora. 
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CHEVROLET CAPTIVA

NUMERO IDENTIFICAZIONE VETTURA
Il numero di identificazione del veicolo è stampigliata sulla targhet-
ta costruttore.

Denominazione commerciale CHEVROLET CAPTIVA

Commercializzazione dal 2007

Tipo motore 2.0L DIESEL

Cilindrata (cm3) 1.991

Potenza (Cv) 127/150 a 4.000 giri/min

Tipo trasmissione Manuale

Numero rapporti 5

TARGHETTA COSTRUTTORE
La targhetta costruttore del veicolo (VIN) è applicata sulla sommità
del supporto del pannello frontale.

Targhetta costruttore

Ubicazione marcatura motore

TARGHETTA NUMERO MOTORE
Il numero del motore è punzonato sul blocco cilindri sotto il collet-
tore di aspirazione n. 4 del motore.

Numero identificazione
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CHEVROLET CAPTIVA

TARGHETTA NUMERO CAMBIO
Il numero di identificazione del cambio manuale è attaccato sulla sommità della scatola del cambio vicino al motore.

Targhetta cambio

Punti sollevamento

Punti di sollevamento anteriori Punti di sollevamento posteriori

TRAINO
Due ganci fissi all’anteriore e gancio removibile al posteriore.

Ganci anteriori Ubicazione copertura gancio posteriore
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CHEVROLET CAPTIVA

Simboli tabella:
I - Ispezionare questi componenti e le parti relative. Se necessario, correggere, pulire, rabboccare, regolare o sostituire.
R - Rimpiazzare o sostituire.

(1) 2.4D: controllare ogni 30.000 km o 2 anni e sostituire ogni 75.000 km. 3.2D: controllare ogni 30.000 km o 2 anni e sostituire ogni 60.000 km.
(2) Fare riferimento a “TABELLA LIQUIDI” nel manuale del proprietario.
(3) Se un veicolo viene fatto funzionare in condizioni gravose: guida a breve distanza, funzionamento al minimo per lungo tempo o guida in condizioni di polvere, cambiare

l’olio motore e il filtro più frequentemente di quanto consigliato nella tabella di manutenzione standard.
(4) Controllare ogni 30.000 km o 1 anno e sostituire ogni 240.000 km o 5 anni.
(5) Controllare ogni 15.000 km o 6 mesi se in condizioni di guida in luoghi polverosi. Se del caso, corregger, pulire o sostituire.
(6) Controllare ogni 30.000 km o 2 anni e sostituire ogni 160.000 km. Ma sostituire ogni 60.000 km (36.000 miglia) se il veicolo viene utilizzato il più delle volte in condizioni

di guida estreme:
- Guida ripetuta su distanze brevi inferiori a 10 km (5 miglia).
- Funzionamento al minimo prolungato e/o a bassa velocità con partenze e arresti nel traffico urbano.
- Guide su strade polverose.
- Guida su tratti collinari o montuosi.
- Guida con rimorchio.
- Guida nel traffico urbano intenso con temperature esterne regolarmente attorno ai 90°F (32°C) o superiori.
- Guida come servizio taxi, polizia o veicolo uso commerciale.
- Guida frequente con temperature esterne costantemente inferiori allo zero.

(13) Cambiare subito l’olio motore e la spia del cambio olio motore si illumina nel pannello della strumentazione.
(14) Sostituire ogni 15.000 km o 1 anno
(15) Controllare ogni 15.000 km o 1 anno e sostituire ogni 45.000 km o 2 anni.
(16) Controllare ogni 30.000 km o 2 anni e sostituire ogni 120.000 km.

Oggetto di manutenzione 
Intervallo di manutenzione 

Chilometri o tempo in mesi, quello che capita prima 

x 1,000 km 30 60 90 120 150 180 

x 1,000 miglia 18 36 54 72 90 108 

Anni 1 2 3 4 5 6 

Cinghie di trasmissione (1) 
2.4D/3.2D Vedere la nota (1) riportata sotto 

2.0S DSL I I I I I I 

Olio motore e filtro dell'olio motore (2)(3) 
2.4D (14) Vedere la nota (14) riportata sotto 

3.2D/2.0S DSL (13) R R R R R R 

Flessibile e raccordi impianto di raffreddamento I I I I I I 

Refrigerante del motore (2) (4) Vedere la nota (4) riportata sotto 

Filtro carburante 
2.4D/3.2D - I - R - I 

2.0S DSL - R - R - R 

Linea e collegamenti del carburante I I I I I I 

Elemento depuratore dell'aria (5) R R R R R R 

Candele 
2.4D (15) Vedere la nota (15) riportata sotto 

3.2D I I I R I I 

Cavo di accensione 2.4D Sostituire ogni 90,000 km 

Canister delle emissioni evaporative & condutture del vapore - I - I - I 

Impianto PCV (ventilazione basamento) I I I I I I 

Cinghia dentata 
2.4D (16) Vedere la nota (16) riportata sotto 

2.0S DSL (6) Vedere la nota (6) riportata sotto 
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CHEVROLET CAPTIVA
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Motore 4 cilindri in linea verticale montato longitudinalmente inie-
zione diretta Multijet. Distribuzione a sedici valvole, mediante un solo

albero a camme in testa, testata in lega di alluminio e silicio basa-
mento in ghisa ad alta resistenza meccanica.

1. Motore 2.0 VCDi
�dati tecnici�

Tipo motore 2.0L DIESEL Potenza max (Cv) 127/150 a 4.000 giri/min

Numero cilindri/valvole 4/16 Coppia max (Nm) 300/316 a 2.000 giri/min

Alesaggio (mm) 83 Regime minimo 840 ± 20 giri/min

Corsa (mm) 92 Ordine di accensione 1 - 3 - 4 - 2

Cilindrata (cm3) 1991 Emissioni di CO2 198 g/Km

Rapporto di compressione 17,5 : 1 Sistema iniezione Bosch EDC 16-C39

Vista motore
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