
KAROQ
IL NUOVISSIMO ŠKODA
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PREPARATI  
   AD ANDARE OLTRE
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Ispirate alla tradizione boema della lavorazione del 
cristallo, le linee elegantemente scolpite del nostro 
nuovo SUV esprimono uno stile raffinato,  
che coniuga solidità ed eleganza in ogni dettaglio.

EMOZIONI  
DI DESIGN

VISTA FRONTALE
Il look grintoso della vettura 
è messo in risalto dal profilo 
deciso dei proiettori e dei 
fendinebbia, posizionati 
all'altezza della griglia, che 
ne sottolineano il carattere 
outdoor. I gruppi ottici  
Full LED con AFS (Adaptive 
Frontlight System), le luci 
diurne e fendinebbia a LED 
esaltano la personalità del 
nuovo SUV ŠKODA.
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VISTA LATERALE
Se da un lato i passaruota dal profilo 
squadrato e i battitacco di protezione 
accentuano il carattere SUV dell’auto,  
il continuo gioco di luci e ombre creato 
dalle nervature lungo la fiancata conferisce 
dinamicità e armonia all’estetica di KAROQ.
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VISTA POSTERIORE
Gli straordinari gruppi ottici 
posteriori, anch’essi nella 
tipica forma a C e ispirati 
al cubismo ceco e alla 
tradizione dell’arte vetraria 
boema, sono equipaggiati 
con una tecnologia a LED. 
Il design del posteriore 
sottolinea il carattere 
deciso ma allo stesso tempo 
elegante di KAROQ.

TETTO PANORAMICO
L'ampio tetto panoramico regolabile 
tramite comando elettrico, sottolinea il 
look accattivante della vettura e rende 
il viaggio più piacevole per tutti gli 
occupanti, che potranno godere della 
vista di fantastici panorami oltre che di 
una straordinaria sensazione di libertà e 
spaziosità.
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KAROQ suscita una sensazione di grande qualità 
e comfort al primo sguardo e al primo tocco. Il 
nuovo sistema di infotainment Columbus con 
display da 9,2" è controllabile sia attraverso la 
pratica tecnologia touch sia attraverso il Gesture 
Control. In caso di basse temperature avrete 
modo di apprezzare il volante riscaldabile, in più, 
grazie all’illuminazione Ambient Light che corre 
lungo il profilo interno della vettura, potrete 
scegliere tra 10 tonalità diverse per creare 
l’atmosfera ideale per ogni viaggio.

LO STILE STA NEI DETTAGLI
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DIGITAL COCKPIT
Il Digital Cockpit consente di disporre di una perfetta panoramica delle specifiche 
del computer di bordo, insieme ad altre informazioni come ad esempio quelle relative 
alla navigazione. Tramite l’apposito pulsante posizionato sul volante multifunzione è 
possibile scegliere tra le diverse opzioni di visualizzazione, tre di base e una ridotta, 
con le rispettive configurazioni grafiche: Visualizzazione classica, Visualizzazione con 
profilo informazioni, Visualizzazione digitale a schermo intero, Visualizzazione ridotta 
(adatta per la guida notturna e in autostrada).

Visualizzazione classica

Visualizzazione ridotta Visualizzazione digitale a schermo intero 

Visualizzazione con profilo informazioni

Abbiamo trasformato l’auto in una cabina di pilotaggio: il Digital Cockpit 
registra tutte le informazioni di cui avete bisogno mostrandole nella 
posizione migliore, proprio davanti ai vostri occhi. Che si tratti di dati di guida, 
navigazione, infotainment o servizi di comunicazione, tutto sarà sempre a 
portata di mano.

A TE IL 
CONTROLLO
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Restate connessi ovunque vi troviate. Essere pienamente 
e costantemente online significa non solo avere accesso 
all’intrattenimento e all’informazione, ma anche all’eventuale 
assistenza necessaria durante i viaggi. ŠKODA CONNECT 
include due categorie di servizi: Infotainment Online e Care 
Connect, che consentono l’accesso a un mondo di infinite 
possibilità di comunicazione. 

ŠKODA CONNECT:
LA TUA AUTO 
SEMPRE CONNESSA

POSIZIONE DI PARCHEGGIO
Rintracciate la posizione esatta della vostra 
vettura nei parcheggi di grandi dimensioni, da 
qualunque punto vi troviate e direttamente 
dal cellulare, visualizzando sul display 
l’indirizzo, la data e l’ora del parcheggio.

CHIAMATA D'EMERGENZA
Lo SKODA CONNECT include una 
linea SOS dedicata. Questo sistema di 
emergenza viene attivato attraverso il 
pulsante SOS posizionato sul tetto. In caso 
di incidente la chiamata d'emergenza viene 
effettuata automaticamente.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO ONLINE
Sempre sulla buona strada: ricevere 
informazioni aggiornate vi consentirà 
di avere sempre a disposizione una 
panoramica precisa di ogni viaggio, 
eventualmente modificando il percorso 
in caso di imprevisti, come lavori stradali, 
incidenti o ingorghi. 

METEO
Ottenete gli ultimi aggiornamenti 
meteo relativi alla posizione 
corrente o alla vostra destinazione, 
completi di previsioni dettagliate, 
precipitazioni e allerte incluse.
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SMARTLINK+ 
Grazie al sistema SmartLink+ (il 
pacchetto connettività smartphone 
di ŠKODA che include MirrorLink®, 
Apple CarPlay e Android Auto), 
il sistema di infotainment della 
vettura diventa l'estensione del 
proprio smartphone. Tutte le 
applicazioni installate, certificate 
ai fini della sicurezza alla guida, 
sono compatibili con MirrorLink®, 
Apple CarPlay o Android Auto. Il 
sistema SmartLink+ include anche la 
funzione SmartGate, che consente 
di collegare il proprio smartphone 
alla vettura tramite Wi-Fi o cavo per 
ricevere dati utili sulla vostra guida, 
come l’economia e la dinamica di 
guida o le informazioni relative alla 
manutenzione.* 

* Visitate il nostro sito internet per consultare 
i termini di utilizzo e verificare la compatibilità 
di SmartLink+. 

PHONE BOX 
Questo pratico 
scomparto per il 
telefono, posto davanti 
alla leva del cambio, 
amplifica il segnale 
del vostro dispositivo 
mobile e allo stesso 
tempo ricarica il telefono 
in modalità wireless 
durante la guida. 

APP MYŠKODA  
Fate la conoscenza di Paul, 
l'assistente interattivo dell'App 
MySKODA (disponibile per Android 
e iOS), che si rivelerà utile in varie 

occasioni tra le quali accedere alle informazioni 
relative alla vostra vettura, o ottenere una 
descrizione completa dei diversi comandi e del 
significato di ciascuna spia. Paul è anche in grado 
di ricordarvi le scadenze della vostra agenda: non 
solo non dimenticherete più un appuntamento ma 
il vostro assistente vi fornirà anche le indicazioni su 
come recarvisi.
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Potrete godervi il viaggio nel massimo comfort, 
mentre una serie di sistemi di assistenza 
monitoreranno il traffico e vi avviseranno 
tempestivamente in caso di eventuali pericoli.

UN OCCHIO 
VIGILE SULLA 
STRADA

SISTEMA DI 
RICONOSCIMENTO 

SEGNALETICA STRADALE 
Questo assistente sfrutta 

l’interazione tra la telecamera 
multifunzionale e il sistema di 
navigazione per identificare e 

visualizzare determinati cartelli 
stradali sul Maxi DOT/Digital 

 Cockpit e sul display del 
navigatore.

REAR TRAFFIC ALERT 
Il Rear Traffic Alert, incluso 
nel sistema Blind Spot 
Detect, ne condivide i 
medesimi sensori radar per 
aiutarvi 
a uscire dal parcheggio 
in retromarcia in tutta 
sicurezza anche con 
scarsa visibilità. È inoltre 
in grado di azionare 
automaticamente il freno 
qualora rilevi un pericolo 
imminente.

BLIND SPOT DETECT 
Grazie a sensori radar situati nel 
paraurti posteriore, il sistema 
Blind Spot Detect monitora 
l’angolo cieco posteriormente 
e lateralmente alla vettura. In 
base alla distanza e alla velocità 
dei veicoli circostanti, il sistema 
decide se avvertire o meno il 
guidatore.

ADAPTIVE
CRUISE CONTROL
Oltre alla funzione 
classica di Cruise 
Control, avvalendosi 
di un dispositivo radar 
posizionato nella griglia 
anteriore, questo sistema 
di assistenza consente di 
mantenere la distanza di 
sicurezza dai mezzi che 
precedono.

LANE ASSISTANT
Grazie a Lane Assistant, non 
dovrete più preoccuparvi 
di mantenere la vettura 
all’interno della corretta 
corsia di marcia. Le 
informazioni relative a 
questo sistema sono 
visualizzate sul Maxi DOT o 
sul Digital Cockpit.
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MASSIMA ADERENZA 
IN OGNI SITUAZIONE
Che stiate percorrendo tracciati di montagna o vi stiate 
destreggiando nel traffico cittadino, ŠKODA KAROQ vi garantirà la 
massima tenuta di strada. Non vi resta che allacciare le cinture di 
sicurezza, selezionare la modalità di guida e partire alla conquista 
della vostra destinazione.

TRAZIONE INTEGRALE 
La guida a trazione integrale è 
resa possibile dalla presenza di 
una frizione multidisco interasse 
controllata elettronicamente. 
La coppia all’asse posteriore 
viene trasferita in modo 
automatico, quindi la vettura 
sfrutta i vantaggi della trazione 
anteriore in condizioni normali, 
e quelli della trazione integrale 
in condizioni estreme. Per un 
comfort e un’esperienza di 
guida straordinari, si consiglia di 
abbinare la trazione integrale e il 
sistema automatico DSG (Direct 
Shift Gearbox) a 7 marce. 

DYNAMIC CHASSIS CONTROL
Le vetture a trazione integrale possono essere 
equipaggiate con un telaio adattivo (DCC), che valuta 
di continuo le differenti situazioni di guida (frenata, 
accelerazione, svolta) e risponde adattando le 
caratteristiche di ammortizzazione e sterzo.
Il DCC consente di selezionare una delle modalità 
previste: Normal, Comfort o Sport.

MODALITÀ OFF-ROAD
Grazie alla modalità intelligente 
Off-Road, di serie per la versione a 
trazione integrale (in aggiunta alla 
funzione Driving Mode Select), è 
possibile mantenere il controllo 
anche sui terreni più estremi. 
Questa modalità è stata pensata 
per adattare alle condizioni del 
terreno le caratteristiche del 
motore, gli assistenti elettronici 
e i sistemi di controllo della 
stabilità. Le funzioni attivate 
vengono visualizzate sul display 
dell’infotainment.
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Tra gli obiettivi più importanti di ŠKODA vi sono lo sviluppo e la realizzazione di prodotti quanto più possibile rispettosi dell’ambiente in ogni singola fase del loro ciclo 
di vita, e, in quest’ottica, viene dato particolare rilievo alla selezione di materiali riciclabili. Le vetture ŠKODA vengono prodotte utilizzando tecnologie all’avanguardia 
in impianti di produzione moderni con rigidi standard qualitativi. Il trattamento anticorrosivo a cui sono sottoposti i componenti verniciati delle auto viene realizzato 
esclusivamente per mezzo di cataforesi senza piombo (KTL) e vernici ad acqua. 

La nostra strategia aziendale sposa la filosofia della riduzione dei consumi e delle emissioni, e le motorizzazioni della nostra gamma ottemperano alle normative 
vigenti in materia. 
Tutti i prodotti ŠKODA sono realizzati con processi di lavorazione atti a soddisfare i più alti standard tecnici, di sicurezza, qualitativi e ambientali. Il contributo di 
ŠKODA mira a preservare un ambiente naturale pulito, garantendo al contempo mobilità e comfort ai propri clienti. 

Il logo verde di ŠKODA esprime la consapevolezza della casa automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo responsabilmente nei 
confronti dell’ambiente e facendo tutto il possibile per muoversi in questa direzione, con un profondo rispetto per la vita e per la natura.  

Il vostro Concessionario ŠKODA:

Z
IT

20
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33
51

K

AVVISO IMPORTANTE. Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche 
generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da 
parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete ŠKODA presso 
la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. 
Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. 
Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche rispetto a quanto indicato nel presente catalogo.
Edizione: Agosto 2017 
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it

facebook.com/Skodaitaliainstagram.com/skoda_italia youtube.com/user/SkodaAutoItaliatwitter.com/skodaitalia
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