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kW CV
Prezzo €

IVA esclusa
Prezzo €

Chiavi in mano*

KAROQ - Benzina
1.0 TSI Ambition 85 115 NU73B5 18.866,16 23.850,00

1.0 TSI Executive 85 115 NU73B5 WNC 20.177,64 25.450,00

1.0 TSI Style 85 115 NU74B5 21.243,21 26.750,00

1.0 TSI Ambition DSG 85 115 NU73BD 20.218,62 25.500,00

1.0 TSI Executive DSG 85 115 NU73BD WNC 21.530,10 27.100,00

1.0 TSI Style DSG 85 115 NU74BD 22.595,67 28.400,00

1.5 TSI ACT Ambition DSG 110 150 NU73ND 21.366,16 26.900,00

1.5 TSI ACT Executive DSG 110 150 NU73ND WNC 22.677,64 28.500,00
1.5 TSI ACT Style DSG 110 150 NU74ND 23.743,21 29.800,00

KAROQ - Diesel
1.6 TDI Ambition  85 115 NU7325 20.710,42 26.100,00

1.6 TDI Executive 85 115 NU7325 WNC 22.021,90 27.700,00

1.6 TDI Style 85 115 NU7425 23.087,47 29.000,00

1.6 TDI Ambition DSG 85 115 NU732D 22.062,88 27.750,00

1.6 TDI Executive DSG 85 115 NU732D WNC 23.374,36 29.350,00

1.6 TDI Style DSG 85 115 NU742D 24.439,93 30.650,00

2.0 TDI SCR Ambition 4x4 110 150 NU735Y 23.743,21 29.800,00

2.0 TDI SCR Executive 4x4 110 150 NU735Y WNC 25.054,69 31.400,00

2.0 TDI SCR Style 4x4 110 150 NU745Y 26.120,26 32.700,00
2.0 TDI SCR Ambition 4x4 DSG  110 150 NU735Z 25.095,67 31.450,00
2.0 TDI SCR Executive 4x4 DSG 110 150 NU735Z WNC 26.407,15 33.050,00
2.0 TDI SCR Style 4x4 DSG 110 150 NU745Z 27.472,72 34.350,00

Sigla

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.
* Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa. 
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Pacchetti
Family Pack (per sedili in tessuto) 
Chiusura elettrica di sicurezza per bambini
Vetri oscurati dal montante B
Tappeto double face tessuto / gomma per vano bagagli
Pelle artificiale sul lato posteriore degli schienali dei sedili anteriori
Cestino portarifiuti
(non disponibile con PXB e PKR e PLB e PH7)

PXA ○ ○ – 172,13 210,00

Family Pack (per sedili in pelle) 
Chiusura elettrica di sicurezza per bambini
Vetri oscurati dal montante B
Tappeto double face tessuto / gomma per vano bagagli
Cestino portarifiuti
(per Executive in combinazione obbligatoria con PLB, non disponibile con PXA e PKR e PH7)

PXB – ○ – 172,13 210,00

– – ○ 73,77 90,00
Style Pack
Sensori di parcheggio anteriori
Maxi DOT a colori
Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente con Virtual Pedal
(non disponibile con 4E7 e 4E6 e 9S6 e 7X2)

WNB – – ○ 614,75 750,00

Travel Assistant Pack 
Lane Assistant
Blind Spot detect con Rear traffic Alert
Adaptive Cruise Control (regolatore di velocità fino a 160 km/h con regolazione automatica della distanza 
e funzione di frenata di emergenza)
Auto Light Assistant (sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti)
Isofix per il sedile del passeggero anteriore

Per motori con cambio DSG anche con Traffic Jam Assistant e Emergency Assistant

WNA ○ ○ ○ 778,69 950,00

Equipaggiamenti a richiesta - KAROQ

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 3
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Colore Blu Mediterraneo (K4K4) ▲ ▲ ▲ - -
Colore non metallizzato con sovrapprezzo 
(Bianco Magnolia 9P9P) ○ ▲ ○ 163,93 200,00

Colore non metallizzato speciale
(Bianco Laser J3J3 e Grigio Acciaio M3M3 ) ○ ▲ ○ 270,49 330,00

Colore metalizzato e/o perlato ○ ● ○ 459,02 560,00

Colore metallizzato speciale (Rosso Velluto K1K1) ○ – ○ 860,66 1.050,00

– ○ – 401,64 490,00
Inserti decorativi "Dark Chrome/Dark Brushed"
(in combinazione obbligatoria con PL4 e interni rossi (ER))

5MJ ○ ○ – 98,36 120,00

Interni in pelle
(per Executive in combinazione obbligatoria con PWR, non disponibile con PHJ e PKR e PXA)

PLB – ○ – 1.270,49 1.550,00

– – ○ 647,54 790,00
LED Pack - Ambient Light con Illuminazione a LED a 10 colori, Inserti decorativi "Chrome/Dark Brushed" 
e Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore, luci di lettura anteriori e posteriori a LED e luci di 
benvenuto nella zona di accesso alla vettura con la scritta "ŠKODA"

PL4 ○ ○ ● 254,10 310,00

Mancorrenti al tetto di colore argento e cornice finestrini laterali cromata PG1 ○ ○ ● 336,07 410,00

Pedaliera con inserti in acciaio VF1 – ○ ○ 73,77 90,00
Vetri oscurati a partire dal montante B
(non disponibile con PXA e PXB)

PH7 ○ ○ ● 122,95 150,00

Cerchi in lega da 17" "Ratikon" PJ1 ▲ ▲ – - -

Cerchi in lega da 18" "Mytikas" PJ3 ○ ○ ▲ 295,08 360,00
Cerchi in lega da 19" "Crater" -  argento lucido 
(solo per motori 4x4)

PJ5 – – ○ 327,87 400,00

Design

Cerchi

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 4
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ŠKODA Care Connect (include sistema di Chiamata d'emergenza con Service Proattivo per 14 anni e 
Accesso remoto per 3 anni)

YOK ○ – – 311,48 380,00

ŠKODA Care Connect (include sistema di Chiamata d'emergenza con Service Proattivo per 14 anni e 
Accesso remoto per 3 anni)

YOX – ○ ○ 311,48 380,00

DAB+ - ricezione radio digitale QV3 ○ ○ ○ 90,16 110,00
DRIVING MODE SELECT
(solo per motori 4x2, non disponibile per 1.0 TSI 85kW)

PF2 ○ ○ ○ 86,07 105,00

Kessy Full (Keyless Entry, Start and exit System) - chiusura centralizzata con   
funzione di entrata/uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave 

PDA ○ ○ ● 327,87 400,00

Kessy Full (Keyless Entry, Start and exit System) - chiusura centralizzata con   
funzione di entrata/uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave con allarme volumetrico con 
sirena complementare e Safe System 

(per Ambition e Executive in combinazione obbligatoria con PL4 o PK6) 

PDC ○ ○ – 516,39 630,00

– – ○ 188,52 230,00
Parabrezza riscaldabile
(in combinazione obbligatoria con 4A3 o 4A4, non disponibile per 1.0 TSI 85kW)

PH5 ○ ○ ○ 168,03 205,00

PARK ASSISTANT 3.0 - sistema di parcheggio automatico con sensori anteriori, posteriori e laterali 7X5 ○ ○ ○ 532,79 650,00

Phone Box con funzione di ricarica wireless PT1 ○ – – 245,90 300,00
Phone Box con funzione di ricarica wireless
(non disponibile con RAE)

PT5 – ○ ○ 245,90 300,00

Media Command - Controllo remoto Wi-Fi tramite App del sistema di Infotainment 9WX – ○ ○ 65,57 80,00
Navigatore satellitare Columbus con display touchscreen 9,2" e Gesture Control,
Mappa Europa, presa USB con connettività Apple®, 2 slot per scheda SD, HDD e lettore DVD 
Phone Box con funzione di ricarica wireless con modulo LTE e Bluetooth Premium (rSap)
(in combinazione obbligatoria con QV3, non disponibile con PT5)

RAE – ○ ○ 1.344,26 1.640,00

Riscaldamento supplementare indipendente con telecomando
(in combinazione obbligatoria con 4A3 o 4A4)

PHC ○ ○ ○ 852,46 1.040,00

Sedile conducente (con supporto lombare) regolabile elettricamente con funzione di memoria
(in combinazione obbligatoria con PW4)

PWA – – ○ 442,62 540,00

Sicurezza

Comfort

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 5
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Sedili riscaldabili anteriori 4A3 ○ ○ ○ 163,93 200,00

Sedili riscaldabili anteriori e posteriori 4A4 ○ ○ ○ 295,08 360,00

Sistema di riconoscimento segnaletica stradale PPN – ○ ○ 57,38 70,00
PARKING DISTANCE CONTROL - Sensori per il parcheggio anteriori e posteriori con frenata 
automatica
(per Style non disponibile con WNB)

7X2 ○ ○ ○ 266,39 325,00

SOUND SYSTEM CANTON: 10 altoparlanti di cui un subwoofer ed equalizzatore digitale 
(in combinazione obbligatoria con PJD, sostituisce il vano portaoggetti con chiusura nella plancia)

RA2 ○ ○ ○ 303,28 370,00

Specchietti retrovisori esterni laterali regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente e schermabili 
automaticamente con luci di ingombro con memoria 
(in combinazione obbligatoria con PWA)

PW4 – – ▲ - -

Supporto per smartphone o tablet per i passeggeri dei sedili posteriori IA1 ○ ○ ○ 40,98 50,00
Tavolini ripiegabili sullo schienale dei sedili anteriori
(non disponibile con PHJ)

PKG ○ ○ ○ 81,97 100,00

Telecamera posteriore KA1 ○ ○ ● 221,31 270,00
Tetto panoramico apribile elettricamente
(non disponibile con 3CX)

PK6 ○ ○ ○ 877,05 1.070,00

VIRTUAL PEDAL per apertura portellone posteriore con un movimento del piede sotto il paraurti
(per Ambition e Executive in combinazione obbligatoria con PDA o PDC; per Style non disponibile con 
WNB)

4E6 ○ ○ ○ 500,00 610,00

1 presa USB aggiuntiva per i passeggeri anteriori e 1 Presa USB e 230 V per i passeggeri posteriori
(in combinazione obbligatoria con 9JA)

RA3 ○ ○ ○ 163,93 200,00

Dynamic Chassis Control (DCC)- Telaio adattivo
(solo per motori 4x4)

PF4 – ○ ○ 704,92 860,00

Fari full LED con AFS (Adaptive Frontlight System), con regolazione dinamica, e fari fendinebbia con 
funzione curvante

PK8 ○ ● ● 885,25 1.080,00

Gancio traino ripiegabile elettricamente PK1 ○ ○ ○ 737,70 900,00

Lavafari integrati PK5 ○ ● ● 106,56 130,00
Maxi DOT a colori
(per Style non disponibile con WNB)

9S6 ○ ○ ○ 73,77 90,00

Piano di carico variabile nel vano bagagli
(non disponibile con PWR e PJA e PJD e PXA e PXB e 3X5 e RA2 e PLB)

PKR ○ ○ – 135,25 165,00

Funzionalità

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 6
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Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente 
(non disponibile con WNB)

4E7 ○ ○ ○ 352,46 430,00

Rete divisoria
(non disponibile con PK6)

3CX ○ ○ ○ 90,16 110,00

Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio
(per motori 4x2)

PJA ○ ○ ○ 114,75 140,00

Ruotino di scorta con cerchio in acciaio PJD ○ ○ ○ 114,75 140,00
Sacca da sci UNIBAG
(per Ambition e Executive in combinazione obbligatoria con PWR)

3X5 ○ ○ ○ 98,36 120,00

Schienale passeggero anteriore abbattibile
(non disponibile con PLB e PKG)

PHJ ○ ○ – 77,87 95,00

Sedili con il sistema Vario-Flex e cappelliera avvolgibile con possibilità di fissaggio al portellone
(non disponibile con PKR)

PWR ○ ○ ● 327,87 400,00

Ugelli lavavetro riscaldabili 9T1 ○ ○ ○ 24,59 30,00

Versione non fumatori - Senza portacenere per i passeggeri anteriori 9JA ▲ ▲ ▲ - -
Volante multifunzione a 3 razze in pelle riscaldabile con comandi dell’autoradio e telefono
(in combinazione obbligatoria con 4A3 o 4A4, non disponibile con PLK e PLI)

PLJ ○ ○ ○ 106,56 130,00

Volante multifunzione a 3 razze in pelle riscaldabile con comandi dell’autoradio e      
telefono e leve cambio DSG
(per motori con DSG, in combinazione obbligatoria con 4A3 o 4A4, non disponibile con PLJ e PLI)

PLK ○ ○ ○ 188,52 230,00

Volante multifunzione a 3 razze in pelle con comandi dell'autoradio e telefono e leve cambio DSG
(per motori con DSG, non disponibile con PLJ e PLK)

PLI ○ ○ ○ 90,16 110,00

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 7
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Descrizione
ŠKODA Extended Warranty 2+2 anni oppure 60.000 Km EA1 ○ ○ ○ 209,02 255,00 

ŠKODA Extended Warranty 2+2 anni oppure 120.000 Km EA2 ○ ○ ○ 438,52 535,00 

ŠKODA Extended Warranty 2+3 anni oppure 150.000 Km EA9 ○ ○ ○ 709,02 865,00 

Service pack Basic 4 anni oppure 60.000 Km YME ○ ○ ○ 481,15 587,00 

Service pack Basic 4 anni oppure 120.000 Km YMF ○ ○ ○ 982,79 1.199,00 
Service pack Complete 4 anni oppure 60.000 Km 
(in combinazione obbligatoria con EA1, o EA2 o EA9) 

YMK ○ ○ ○ 1.004,10 1.225,00 

Service pack Complete 4 anni oppure 120.000 Km 
(in combinazione obbligatoria con EA1, o EA2 o EA9) 

YML ○ ○ ○ 2.254,10 2.750,00 

○ = a pagamento    * Per i dettagli consultare le Condizioni Generali del Servizio di Manutenzione.

Pacchetti di manutenzione - KAROQ

Pacchetti Service 8



Accessori - KAROQ Sigla A
m

bi
ti

on

Ex
ec

ut
iv

e

S
ty

le Prezzo € 
IVA esclusa 

Prezzo € 
IVA  inclusa 

Comfort - Interni
Appendiabiti 3V0061127 – ○ ○ 20,22 24,67

Frigo box 15 litri 5L0065400 ○ ○ ○ 168,19 205,19

CarStick 4G 000051409F ○ ○ ○ 87,74 107,04

Set tappeti in tessuto "prestige" 57B061270 ○ ○ ○ 72,64 88,62

Set tappeti in tessuto "prestige" con bordo grigio 57B061270A ○ ○ ○ 75,11 91,63

Set tappeti in gomma anteriori  57B061502 ○ ○ ○ 32,18 39,26

Set tappeti in gomma posteriori 57A061512 ○ ○ ○ 27,52 33,57

Tappetino in gomma per il tunnel 57A061580 ○ ○ ○ 8,15 9,94

Tappeto  bagaglio per vetture con ruota di scorta 57A061162 ○ ○ ○ 108,76 132,69

Cavo per connessione USB C 565051510 ○ ○ ○ 31,60 38,55

Cavo per connessione USB Apple  5E0051510E ○ ○ ○ 31,60 38,55

Cavo per connessione miniUSB  5JA051446H ○ ○ ○ 16,08 19,62

Cavo per connessione microUSB  5JA051446J ○ ○ ○ 16,08 19,62

Sicurezza
Seggiolino KIDFIX XP  000019906K ○ ○ ○ 401,12 489,37

Seggiolino KIDFIX II XP  000019906L ○ ○ ○ 401,12 489,37

Seggiolino 0+  1ST019907 ○ ○ ○ 493,82 602,46

Catene da neve 000091387AP ○ ○ ○ 117,60 143,47

Pala da neve ripiegabile in lega 5L0099320 ○ ○ ○ 46,00 56,12

Accessori - KAROQ

○ = a pagamento    – = non disponibile Accessori 9
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Trasporto
Barre portacarico  57A071151 ○ ○ ○ 207,25 252,85

Box da tetto 380 Lt. - 215 x 80 x 35 cm 5L6071175 ○ ○ ○ 532,05 649,10

Portabici per barre portacarico (1 bicicletta)  000071128D ○ ○ ○ 83,25 101,57

Portabiciclette da gancio traino  000071105F ○ ○ ○ 447,95 546,50

Portasci con profilo in alluminio (4 paia di sci o 2 snowboard) 000071129H ○ ○ ○ 105,72 128,98

Bulloni antifurto  000071597C ○ ○ ○ 23,46 28,62

○ = a pagamento    – = non disponibile
* I prezzi si intendono privi di installazione    * * Possono sussistere delle incompatibilità tra le ruote proposte ed alcune motorizzazioni. Per questo motivo Vi invitiamo a controllare sui documenti della vettura che la dimensione dello pneumatico sia 
effettivamente riportata. 

○ = a pagamento    – = non disponibile Accessori 10



1.0 TSI 
85 kW (115 CV) 

1.5 TSI ACT
110 kW (150 CV) 

1.6 TDI
85 kW (115 CV) 

2.0 TDI SCR 4x4 
110 kW (150 CV) 

Guidabile da neo-patentati NO NO NO NO
Motore
Tipo di motore motorizzazione benzina in linea con 

turbocompressore, sistema di raffreddamento a 
liquido, iniezione diretta, doppio albero a camme 

in testa (2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina in linea con 
turbocompressore, sistema di raffreddamento a 
liquido, iniezione diretta, doppio albero a camme 

in testa (2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione Diesel in linea con 
turbocompressore a geometria variabile, sistema 

di raffreddamento a liquido, doppio albero a 
camme in testa (2× OHC), trasversale anteriore

motorizzazione Diesel in linea con 
turbocompressore a geometria variabile, sistema 

di raffreddamento a liquido, doppio albero a 
camme in testa (2× OHC), trasversale anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc) 3/999 4/1.498 4/1.598 4/1.968
Potenza max./Giri (kW/min-1) 85/5.000-5.500 110/5.000-6.000 85/3.250-4.000 110/3.500-4.000
Coppia massima/Giri (Nm/min-1) 200/2.000-3.500 250/1.500-3.500 250/1.500-3.200 340/1.750–3.000
Normativa anti-inquinamento Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Carburante benzina senza piombo, min. ottani 95* benzina senza piombo, min. ottani 95* gasolio gasolio
Prestazioni
Cluster pneumatici A61/A62 A61/A62 A61/A66 A63/A64
Velocità massima (km/h) 187 (186) 203 188 196 (195)
Accelerazione 0–100 km/h (s) 10,6 (10,7) 8,6 10,7 (10,9) 8,7 (9,3)
Consumo di carburante (l/100 km)
– ciclo urbano 6,2/6,3 (5,8/5,9) 6,6/6,8 5,0 (4,6) 5,9 (5,7)
– ciclo extraurbano 4,7/4,8 (4,8/4,9) 4,9/5,0 4,4 (4,3) 4,5 (4,9)
– combinato 5,3/5,4 (5,2/5,3) 5,5/5,6 4,6 (4,4) 5,0 (5,2)
Emissioni CO2 (g/km) 119/121 (118/120) 125/127 120 (117) 131/132 (137/138)
Potenza/Portata [kW/T] n.r. n.r. n.r. n.r.
Diametro di sterzata (m) 10,9 10,9 10,9 10,8
Trasmissione
Tipo trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione integrale con distribuzione automatica 

elettronica della coppia fra gli assi attraverso una 
frizione multidisco in bagno d’olio

Frizione monodisco a secco con molla a diaframma ad 
azionamento idraulico

(due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad 
azionamento elettroidraulico)

due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad 
azionamento elettroidraulico

monodisco a secco con molla a diaframma ad 
azionamento idraulico

(due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad 
azionamento elettroidraulico)

monodisco a secco con molla a diaframma ad 
azionamento idraulico

(due frizioni coassiali a dischi multipli in bagno 
d'olio, con azionamento elettroidraulico)

Cambio Manuale a 6 marce completamente sincronizzato
(automatico DSG a 7 marce, con modalità 

manuale tipo tiptronic)

automatico DSG a 7 marce, con modalità 
manuale tipo tiptronic

Manuale a 6 marce completamente sincronizzato
(automatico DSG a 7 marce, con modalità 

manuale tipo tiptronic)

manuale a 6 marce completamente sincronizzato 
(automatico DSG a 7 marce, con modalità 

manuale tipo tiptronic)

Masse
Massa a vuoto – con conducente** (kg) 1.340 (1.361) 1.393 1.426 (1.441) 1.561 (1.591)
Carico utile effettivo – con conducente** (kg) 421-607 (422-606) 416-611 422-597 (433-596) 449-614 (452-612)
Massa complessiva (kg) 1.872-1.888 (1.892-1.909) 1.929-1.941 1.948-1.984 (1.962-2.000) 2.100-2.131 (2.128-2.161)
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 660 (680) 690 710 (720) 750
Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg) 1.200 1.200-1.500 1.500 2.000

Note:  * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.
            ** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.
            ***La capacità dipende dalla posizione degli schienali e dei sedili posteriori .
            ( ) Valori per versione con cambio automatico DSG

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.
I valori indicativi relativi ai consumi di carburante ed alle emissioni di C02 (gas responsabile del riscaldamento della terra) dei modelli delle autovetture indicate  nel presente listino sono stati rilevati dal Costruttore secondo i metodi di misurazione previsti 
dal Regolamento Europeo UE 136/2014. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori.  Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni 
ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. È disponibile gratuitamente presso i Concessionari ŠKODA una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che 
riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture.
In via cautelativa ed al fine di assicurare la massima tempestiva trasparenza, vi informiamo che, per alcuni specifici modelli, i dati sui consumi/emissioni indicati in conformità alla normativa vigente sono attualmente in fase di revisione.
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1.0 TSI 
85 kW (115 CV) 

1.5 TSI ACT
110 kW (150 CV) 

1.6 TDI
85 kW (115 CV) 

2.0 TDI SCR 4x4 
110 kW (150 CV) Dati tecnici - KAROQ

Carrozzeria
Coefficiente di resistenza aerodinamica CX 0,341 0,347 0,327 0,361
Tipo 5 porte, 5 posti, 2 volumi 5 porte, 5 posti, 2 volumi 5 porte, 5 posti, 2 volumi 5 porte, 5 posti, 2 volumi 
Telaio
Asse anteriore
Asse posteriore multi-link, con un braccio longitudinale e tre 

trasversali, con barra stabilizzatrice
Impianto frenante
– freni anteriori
– freni posteriori
Sterzo
Cerchi
Pneumatici
Dimensioni esterne
Lunghezza (mm)
Larghezza (mm)
Altezza (mm) 1.607/1.628
Passo (mm) 2629
Carreggiata anteriore/posteriore (mm) 1.576/1.547
Altezza libera da terra (mm) 176
Dimensioni interne
Larghezza gomiti anteriore (mm) 
Larghezza gomiti posteriore/terza fila (mm) 
Altezza per la testa anteriore (mm)
Altezza per la testa posteriore/ terza fila (mm)
Volume vano bagagli (l max.)
– Capacità di carico (fino agli appoggiatesta)
– Capacità di carico con i sedili posteriori ripiegati, fino al 
tetto
– Capacità di carico con i sedili posteriori rimossi, fino al 
tetto
Serbatoio carburante
Capacità (l) 50 50 50 55 - 12 AdBlue
Note:  * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.
            ** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.
            ***La capacità dipende dalla posizione degli schienali e dei sedili posteriori .
            ( ) Valori per versione con cambio automatico DSG

Motori Diesel con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction) richiedono ricariche di AdBlue, per maggiori informazioni consultare il manuale d'istruzioni del veicolo.
I valori indicativi relativi ai consumi di carburante ed alle emissioni di C02 (gas responsabile del riscaldamento della terra) dei modelli delle autovetture indicate  nel presente listino sono stati rilevati dal Costruttore secondo i metodi di misurazione previsti 
dal Regolamento Europeo UE 136/2014. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori.  Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni 
ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. È disponibile gratuitamente presso i Concessionari ŠKODA una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che 
riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture.
In via cautelativa ed al fine di assicurare la massima tempestiva trasparenza, vi informiamo che, per alcuni specifici modelli, i dati sui consumi/emissioni indicati in conformità alla normativa vigente sono attualmente in fase di revisione.

1.486
1.451
1.022

1.630 con sedili fissi
1.605 in combinazione con il VarioFlex

172

1.020

521 con sedili fissi

1.810 in combinazione con il VarioFlex

1.603/1.624
2.624

1.576/1.541

1.841

A disco
A  cremagliera con servosterzo elettromeccanico

Ambition, Executive 7J x 17"; Style 7J 18"
Ambition, Executive 215/55 R17 e 225/55 R17 per 4x4; Style 215/50 R18 e 225/50 R18 per 4x4

4.382

Tipo McPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice 
a bracci interconnessi

A disco autoventilanti, con pinza flottante ad un cilindretto
sistema idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale
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Listino con riserva di modifiche.
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada incluse, mentre l’I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione), va calcolata a parte secondo le tariffe previste.
Qualora, nell’ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono essere espressamente indicati nell’ordine stesso.
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