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La sfida non sta nel fare cose straordinarie, ma nel riuscire 
a fare cose ordinarie anche in condizioni straordinarie. 
Quando siete sopraffatti dalla noia della routine, non 
dovrete fare altro che salire a bordo di un’auto che 
condivide la vostra voglia di adrenalina. 

Vi basterà uno sguardo, ŠKODA RAPID SPACEBACK 
SCOUTLINE esprime immediatamente la propria 
personalità off-road. L’assetto rialzato, le minigonne 
e i passaruota rinforzati verniciati in colore di 
contrasto, non solo conferiscono all’auto un look più 
sportivo e dinamico, ma rendono questa vettura più 
robusta anche in condizioni avverse. 

Ecco Nuova ŠKODA RAPID SPACEBACK SCOUTLINE.
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Cerchi in lega Camelot da 7.0J x 17"
per penumatici da 215/40 R17
in design argento spazzolato

Una vettura di carattere 
ha bisogno di cerchi che la 
distinguano. Ecco perché 
abbiamo equipaggiato RAPID 
SPACEBACK SCOUTLINE con 
cerchi in lega Camelot da 17".

Questi cerchi coniugano in modo 
ottimale qualità, funzionalità e 
design.
Vengono sottoposti a rigorosi 
test, che ne assicurano l'elevata 
qualità e sicurezza operativa anche 
in condizioni limite, per garantire 
sempre il massimo rendimento.
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Paraurti anteriore con verniciatura bicolore esclusiva nero opaco  

e argento. Minigonne laterali in colore nero opaco.

Passaruota allargati anteriori e posteriori in 

colore nero opaco.

Paraurti posteriore in colore nero opaco con 

diffusore integrato in colore argento.
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Grazie allo SmartLink (il pacchetto connettività di Škoda 

che supporta le tecnologie MirrorLink®, Apple CarPlay* e 

Android Auto*) di serie su ScoutLine, potrete utilizzare il 

vostro cellulare in totale sicurezza anche guidando. Inoltre, 

è possibile installare il sistema SmartGate per connettere 

lo smartphone alla vettura tramite Wi-Fi per ricevere 

informazioni utili, come l’economia e la dinamica di guida, 

nonché informazioni di servizio**.

Il cambio DSG (Direct Shift Box) a 7 rapporti 

unisce il comfort della trasmissione 

automatica, ai pregi di quella manuale, 

consentendo, grazie al sistema a doppia 

frizione, una perfetta accelerazione 

senza alcuna interruzione della forza 

motrice.

L’eccezionale autoradio Bolero, con display 

touch screen a colori da 6,5”, vanta la 

connettività Bluetooth®, il collegamento 

USB con Apple connectivity, slot SD card, 6 

altoparlanti e ŠKODA Surround. Il sistema 

DAB (Digital Audio Broadcast) è disponibile 

come optional.

  * Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito Apple.com/ios/CarPlay e Android.com/Auto.
** Visitate il nostro sito internet per consultare i termini di utilizzo e verificare la compatibilità di SmartLink o SmartGate.

I vetri oscurati a partire dal montante B, aggiungono un tocco di eleganza 

alla vettura e proteggono dal sole i passeggeri che viaggiano sui sedili 

posteriori.

L’abitacolo esprime funzionalità. I comandi sono collocati in 

modo razionale e intuitivo su un cruscotto avvolgente e pratico.
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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.

facebook.com/skoda

Il vostro Concessionario ŠKODA:
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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: Novembre 2016 
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it
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