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Tra gli elementi realizzati in color nero vi sono gli specchietti retrovisori esterni, la griglia della mascherina 
anteriore, lo spoiler del paraurti anteriore, i copri-battitacco protettivi e il diffusore posteriore.

DESIGN
I nuovi elementi esterni di colore nero conferiscono a FABIA MONTE 

CARLO uno stile unico e un tocco aggressivo. Rimarrete entusiasti del 

look inconfondibile e della sua agilità durante la guida in città e nei 

viaggi più lunghi.

DESIGN
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Il tetto panoramico in vetro, fornito di serie, si estende dal parabrezza fino allo spoiler, mentre sul montante B spicca il 
logo del modello. Per metterne ulteriormente in risalto il fascino e il comfort, tutti i modelli sono equipaggiati con vetri 
oscurati ai finestrini posteriori. 

I battitacco anteriori con la scritta MONTE CARLO svolgono allo stesso tempo una funzione 
decorativa e di protezione. 

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

ESTERNI

I cerchi in lega Savio 17" nero con 
prof ilo lucido costituiscono un 
optional accattivante.

I cerchi in lega Italia 16" nero con 
profilo lucido sono forniti di serie.
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I battitacco anteriori con la scritta MONTE CARLO svolgono allo stesso tempo una funzione 
decorativa e di protezione. 

Il top di gamma include un volante sportivo 
multifunzione a tre razze in pelle traforata con 
cuciture rosse. 

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

INTERNI

L’eleganza degl i interni è ul ter iormente 
valorizzata dalla pedaliera in acciaio.

Grazie al sistema SmartLink di serie (il pacchetto Connettività di 
Škoda comprensivo di MirrorLink®, Apple CarPlay e Android Auto), 
l’autoradio consente al conducente di utilizzare il telefono in 
totale sicurezza anche durante la guida.* Lo smartphone potrà 
essere posizionato nel supporto multimediale all’interno della 
consolle centrale.

Gli interni vantano sedili anteriori sportivi e una combinazione di rosso, nero 
e grigio per la tappezzeria. Il volante sportivo a tre razze con comandi per radio 
e telefono, in pelle traforata nera è impreziosito da cuciture rosse e si abbina 
al pomello del cambio, anch’esso in pelle nera. Le cuciture rosse della leva del 
cambio richiamano quelle dei tappetini.

Gli interni coniugano spaziosità, stile e praticità. FABIA MONTE CARLO saprà conquistarvi 

ricreando un’atmosfera unica, sia per i passeggeri anteriori sia per quelli posteriori.

I cerchi in lega Savio 17" nero con 
prof ilo lucido costituiscono un 
optional accattivante.
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Argento Brillante metallizzato (8E8E)

Nero Tulipano Perlato (1Z1Z)

Il bracciolo anteriore, disponibile a richiesta, non solo 
aumenta il comfort del guidatore e dei passeggeri, ma 
nasconde anche un utilissimo spazio portaoggetti.

Il set di reti vi aiuterà a tenere il vano bagagli sempre in ordine 
e a impedire lo spostamento indesiderato degli oggetti riposti.

Le tasche portaoggetti sui lati sedili 
anteriori possono contenere una 
mappa, un cellulare o altri oggetti di 
piccole dimensioni.

SIMPLY CLEVER

Nel vano portaoggetti all’interno del cruscotto è possibile riporre anche una 
bottiglia da 1 litro.

I dettagli e le soluzioni Simply Clever incrementano la praticità, rendendo il 

viaggio ancora più piacevole per tutti i passeggeri.

EQUIPAGGIAMENTI
Design

Cerchi in lega Italia 7Jx16˝ neri

Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni di colore nero

Griglia frontale di colore nero

Spoiler anteriore e posteriore nel colore della carrozzeria

Tetto panoramico

Vetri oscurati a partire dal montante B

Sicurezza

6 Airbag

Attivazione dei lampeggiatori in caso di impatto

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a tre punti con tensionatori

ESC con ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TAS, RBS, XDS+ e MKB

Fari fendinebbia anteriori

Front Assistant - scansione radar dello spazio anteriore alla vettura, frenata automatica

Predisposizione seggiolino Isofi x

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPM+)
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Blu Race metallizzato (8X8X)

Verde Rally metallizzato (P7P7)

Grigio Quarzo metallizzato (F6F6)

Bianco Magnolia uni (9P9P)

Rosso Corallo uni (8T8T) Bianco Laser uni (J3J3)

Grigio Acciaio uni (M3M3)

Bianco Luna metallizzato (2Y2Y)Argento Brillante metallizzato (8E8E)

Nero Tulipano Perlato (1Z1Z)

Le tasche portaoggetti sui lati sedili 
anteriori possono contenere una 
mappa, un cellulare o altri oggetti di 
piccole dimensioni.

EQUIPAGGIAMENTI
Design

Cerchi in lega Italia 7Jx16˝ neri

Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni di colore nero

Griglia frontale di colore nero

Spoiler anteriore e posteriore nel colore della carrozzeria

Tetto panoramico

Vetri oscurati a partire dal montante B

Sicurezza

6 Airbag

Attivazione dei lampeggiatori in caso di impatto

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a tre punti con tensionatori

ESC con ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TAS, RBS, XDS+ e MKB

Fari fendinebbia anteriori

Front Assistant - scansione radar dello spazio anteriore alla vettura, frenata automatica

Predisposizione seggiolino Isofi x

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPM+)

Comfort

Alzacristalli elettrici anteriori

Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi ripiegabili)

Climatizzazione manuale

Limitatore di velocità

Pacchetto Sound - ŠKODA Surround con 6 altoparlanti (4 davanti e 2 dietro)

Radio BOLERO, display a colori 6,5˝ con Bluetooth®, SD-Card, MP3, USB con Apple Connectivity e ŠKODA Surround

Sedile guidatore regolabile in altezza

Sensori per il parcheggio (posteriore)

SmartLink

Funzionalità

Fari alogeni con luci diurne a LED

MaxiDot

Ombrello alloggiato sotto il sedile anteriore del passeggero

Schienale e sedili posteriori reclinabili e divisi (rapporto 60/40)

Sistema Start/Stop e recupero energia di frenata

Volante sportivo multifunzione 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucido e piccolo pacchetto pelle con 
cuciture rosse
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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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