
La terza generazione dell’Astra, denominata Astra H, è stata lanciata sul mercato nel marzo

2004,è disponibile in tre versioni: proposta inizialmente con carrozzeria berlina a 5 porte, la

nuova Astra ha compiuto una nuova rivoluzione dal punto di vista stilistico, ritornando alla

configurazione a due volumi.

L’Astra è disponibile con motori a benzina e diesel rispettosi della normativa Euro4 sulle emis-

sioni inquinanti e, a richiesta, i diesel sono dotati anche del filtro antiparticolato.

Come sistemi tecnonologici troviamo l’IDSPlus con controllo continuo sulle sospensioni CDC

(prima auto del segmento medio a montare un sistema di questo tipo fino ad ora usato solo

su auto di categoria più elevata)che può anche,per mezzo di un pulsante sulla plancia (Sport

Switch), variare la durezza degli ammortizzatori, accentuare la risposta del pedale dell’accele-

ratore e aumentare la durezza dello sterzo.

La dinamicita’ della vettura impressiona molto positivamente per le ottime doti di tenuta di

strada,precisione e stabilità. 
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OPEL ASTRA H

TARGHETTA NUMERO CAMBIO
Il numero del cambio è inciso sulla parte posteriore della scatola del
cambio.

Denominazione commerciale Opel Astra H

Commercializzazione dal 2005

Codice modello L48/L35/L08

Tipo motore Z 16 XEP

Cilindrata (cm3) 1.598

Potenza (Kw/Cv) 77/105 a 6.000 giri minuto

Tipo trasmissione Meccanica

Numero rapporti 5

TARGHETTA COSTRUTTORE
Il numero di matricola motore è impresso sulla parte piana del
monoblocco (freccia), sul lato del cambio.

Numero matricola motore

Targhetta cambio

1. Tipo di scatola
2. Codice del cambio
3. Numero finale dell’anno
4. Numero di serie dell’anno
5. Indice modifiche interno GETRAG
6. Codice OPEL (non sempre disponibile)
7. Codice OPEL Alpha
8. Etichetta autoadesiva con codice a barre per gestione della produzione nelle ditte

produttrici
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OPEL ASTRA H

Punti sollevamento

Il traino avviene mediante un gancio amovibile posto dietro un tappo di copertura sui paraurti anteriore e posteriore.

Gancio anteriore Ubicazione copertura gancio posteriore

I punti di sollevamento sono posizionati nelle vicinanze delle ruote anteriori e posteriori.
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OPEL ASTRA H

Al momento dell’acquisto della vettura il cliente ha la possibilità di scegliere due tipi di programmi di manutenzione, in base a tale scelta il
motore viene fornito con olio motore diverso.
La scelta può essere effettuata in base a due chilometraggi:

Nella centralina di gestione motore, è previsto un programma per l’intervallo di manutenzione in cui la periodicità di manutenzione è calco-
lata in base ai parametri originariamente impostati, sulla base dei quali in condizioni di guida normali si arriva al chilometraggio o alla scaden-
za previsti dal piano di manutenzione.
Allo scadere del periodo per effettuare il tagliando, calcolato dalla centralina di gestione motore in base all’utilizzo della vettura, vengono
accese le spie del service o vengono date delle segnalazioni sul display del computer di bordo a seconda degli allestimenti della vettura.

Sul display possono essere visualizzati diversi tipi di codici di Ispezione che segnalano il tipo di intervento a cui deve essere sottoposta la vet-
tura.

Quadro strumenti

InSP Intervallo di manutenzione

InSP2 Lampadina difettosa

InSP3 Batteria telecomando

InSP4 Acqua nel filtro

Disinserire l’accensione

Premere il pulsante (A) fin quando non appare sul display l’intervallo di manutenzione

Premere il pedale del freno mantenendo premuto il pulsante (A)

Inserire l’accensione mantenendo premuti pedale del freno e pulsante (A)

Sul display inizia a lampeggiare il messaggio “INSP—-“

Dopo 10 secondi il messaggio “INSP XXXXX” indica la corretta percorrenza

Rilasciare il pulsante (A) e il pedale del freno

Disinserire l’accensione

30.000 Km “ECO Service”

50.000 Km “ECO Sevice Flex”

A



1. motore 1.6 16V > dati tecnici

OPEL ASTRA H
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Motore 4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro posizione trasversale. Sistema di iniezione Multec-S indiretta.

1. Motore 1.6 16V
4dati tecnici3

Tipo motore ECOTEC 1.6i 16V Potenza max (Cv) 105 a 6.000 giri/minuto

Codice Z 16 XEP Coppia max (Nm) 150 a 3.900 giri/minuto

Numero cilindri 4 Regime minimo 850 ± 20 giri/minuto

Numero valvole 16 Ordine di accensione 1 - 3 - 4 - 2

Alesaggio 79,0 Emissioni di CO2 (g/Km) 156

Corsa 81,5 Accensione Statica

Cilindrata (cm3) 1.598 Numero bobine 4

Rapporto di compressione 10,5 : 1 Sistema iniezione MULTEC S

Vista motore
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