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I passaruota maggiorati anteriori e 
posteriori e le minigonne aggiuntive 
in nero/grigio opaco esaltano la 
personalità e lo stile di ŠKODA FABIA 
WAGON SCOUTLINE e conferiscono 
alla vettura un aspetto off-road, 
mentre i mancorrenti e la calotte degli 
specchietti color argento la rendono 
unica.
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Cerchi in lega Rock 16". Cerchi in lega Clubber 17". Cerchi in lega Camelot 17".

L’Adaptive Cruise Control, disponibile a richiesta, sarà molto utile per 
i viaggi in autostrada e indispensabile per mantenere la distanza di 
sicurezza dai veicoli che precedono.

Dal volante multifunzione 
p u o i  co m a n d a r e la 
radio, i l telefono ed 
il MaxiDot: il display 
multifunzione che riporta 
sul cruscotto le principali 
informazioni sulla guida e 
sull'infotainment.

Per essere sempre connessi, ŠKODA 
FABIA WAGON SCOUTLINE sfoggia di 
serie la radio Bolero con connessione 
Bluetooth®, presa USB e lettore SD, 
abbinata all ’ impianto audio ŠKODA 
Surround e al sistema SmartLink per 
ritrovare sullo schermo touch le app del 
tuo smartphone.
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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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