ŠKODA

KAMIQ

QUANDO SAI COSA È
MEGLIO PER TE
Con le sue dimensioni compatte abbinate a un design
inconfondibile, nuovo ŠKODA KAMIQ unisce carisma
e originalità. Un'auto perfetta per tutte le tue esigenze,
in città e non solo.
KAMIQ offre di serie tecnologie avanzate utili per
la vita di tutti i giorni. I sistemi di assistenza alla
guida avanzati e l'infotainment di nuova generazione
garantiscono sicurezza in ogni tuo viaggio senza
compromettere il divertimento.
Questo è Simply Clever. Questo è ŠKODA.

DESIGN
ESTERNI
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DESIGN
ALL' AVANGUARDIA

STILE E FUNZIONALITÀ
KAMIQ si attesta come new entry
della famiglia ŠKODA, ma allo stesso
tempo mostra la sua individualità.
L'auto offre le caratteristiche di un
SUV, come grande altezza da terra e
aspetto robusto, combinate con la
praticità di una city car.

Design

KAMIQ è il mix perfetto tra solidità e linee dinamiche
scolpite con precisione. Vi presentiamo il city SUV
secondo ŠKODA.

VISTA FRONTALE
KAMIQ presenta un'ampia
griglia frontale posizionata
tra i due i fari, che
conferisce al frontale un
aspetto unico. L'inserto
protettivo sul paraurti
anteriore di colore argento
o nero sottolinea la sua
personalità off-road.

TETTO PANORAMICO
Per aggiungere un tocco personale,
KAMIQ può essere equipaggiato con il tetto
panoramico (di serie su Dark Shade) che
illumina l'abitacolo e regala una fantastica
vista dell'esterno a tutti gli occupanti.
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VISTA POSTERIORE
Con l'inconfondibile lettering ŠKODA
sul retro della macchina, KAMIQ
dichiara con orgoglio la sua fedeltà
al nuovo corso di design del marchio.
L'inserto sul paraurti posteriore, con
diffusore integrato in argento o nero,
accentua l'ampiezza e dona al retro un
aspetto unico e possente.

Design

VISTA LATERALE
Le linee laterali esaltano le forme dinamiche dell'auto.
I vetri oscurati (di serie su Dark Shade) non accentuano
solo l'impatto estetico, ma proteggono i passeggeri
posteriori dai raggi solari.
Il profilo inferiore è impreziosito da un inserto protettivo
argento (disponibile da Style) che dona ancora più robustezza.

DESIGN
LUCI

12

CRYSTAL
LIGHTING

Design

La particolarità dei fari e le lunghe e sottili luci
posteriori rendono l'auto immediatamente
riconoscibile, un'unione perfetta della tradizione
del cristallo di Boemia e della tecnologia moderna.

LUCI POSTERIORI FULL LED
Il retro è dotato di luci posteriori dalla
sagoma orizzontale con illuminazione
a forma di C, tipica della famiglia
ŠKODA, e con l'aggiunta di un tocco
artistico dato dalle decorazioni che
richiamano i cristalli di Boemia. Nella
versione base, luci di posizione e di
stop sono in tecnologia LED. Nella
versione top, i fari posteriori Crystal
Lighting, di serie da Style, offrono
tecnologia full LED e indicatori gli
indicatori di direzione dinamici.

FARI FULL LED
Di serie KAMIQ offre luci
LED per i fari abbaglianti,
anabbaglianti e luci diurne.
Nella versione top i fari
Crystal Lighting, di serie
da Style, rendono l'auto
inconfondibile, grazie
alle otto gemme LED
incastonate nel frontale.
La novità esclusiva riguarda
la tecnologia FULL LED,
che include la funzione
curvante, i fendinebbia e
gli indicatori di direzione
dinamici.

DESIGN
INTERNI
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UN LUOGO
ADATTO A TE

Dentro KAMIQ ti sentirai come a casa. Gli interni, che si abbinano
al design esterno con la loro personalità, offrono inoltre un posto
per qualsiasi cosa, materiali di qualità e una tecnologia digitale
all'avanguardia.

Design

VIRTUAL COCKPIT
Il Virtual Cockpit, di serie da Style, sostituisce la
strumentazione classica con un unico display LCD ad
alta risoluzione da 10,25", dove è possibile consultare
tutte le informazioni sull’auto in modo completo e
versatile. Tramite l’apposito pulsante posizionato sul
volante multifunzione è possibile scegliere tra cinque
diverse opzioni di visualizzazione.

AMBIENT LIGHT
Rendete lo spazio interno della vostra auto ancora
più accogliente e confortevole grazie all’illuminazione
Ambient Light bianca, rossa o color Ambra che segue
il profilo del cruscotto. Questa funzione determina
anche il colore dello sfondo del Virtual Cockpit.

STILE E FUNZIONALITÀ
Combinazioni multiple
di tappezzerie e
decorazioni donano alla
tua auto una personalità
unica. Grazie ai sedili
sagomati e confortevoli,
ti sentirai riposato anche
dopo un lungo viaggio.

SIMPLY CLEVER
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DALLE GRANDI IDEE
AI PICCOLI DETTAGLI
Pensa in grande. Ogni dettaglio nella tua auto è stato progettato
per farti viaggiare senza problemi: dal caricamento dei bagagli,
alla modulazione degli spazi interni fino alla sistemazione dei tuoi
effetti personali.

VANO
PORTAOMBRELLO
Nella portiera del
conducente si trova
un vano contenente
un ombrello originale
ŠKODA. Il vano è
progettato per drenare
l’acqua all’esterno
dell’auto e mantenere
gli interni asciutti.

Simply Clever

GANCIO TRAINO
KAMIQ può essere
dotata di un gancio
traino ripiegabile
con rilascio elettrico.
L’interruttore si
trova nel vano
bagagli.

PORTELLONE POSTERIORE
APRIBILE ELETTRICAMENTE
Si apre e si chiude alla semplice pressione di un
pulsante del telecomando o del pulsante posto sulla
portiera del guidatore e risulta comodo soprattutto
in condizioni meteorologiche sfavorevoli. È inoltre
possibile regolarne l’angolo di apertura in base alle
proprie esigenze e chiuderlo direttamente tramite un
pulsante posizionato sul portellone stesso.
PROTEZIONE BORDO PORTIERA
All'apertura di tutte le portiere fuoriescono dei listelli in
plastica morbida che ricoprono i bordi per proteggere
KAMIQ dai danni, avendo allo stesso tempo cura per le
altre auto. Questa funzione è perfetta, ad esempio, per
parcheggi in spazi stretti
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TORCIA A LED
KAMIQ offre un'ulteriore
soluzione Simply Clever.
Si tratta di una pratica
torcia a LED removibile,
collocata sul lato sinistri del
bagagliaio, che si ricarica
automaticamente.

Simply Clever

TAVOLINI RIPIEGABILI
Negli schienali di entrambi i sedili anteriori
sono inseriti pratici tavolini ripiegabili,
dotati anche di portabottiglie.

SERBATOIO LIQUIDO LAVAVETRI
Niente più fuoriuscite durante il riempimento
del serbatoio del liquido lavavetri. Non è solo
facilmente raggiungibile, ma ha anche un
imbuto integrato.

DOPPIO FONDO
Il doppio fondo porta
la parte inferiore
del bagagliaio a
livello della soglia di
carico, agevolando lo
spostamento dei bagagli.
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CARICO DI
CREATIVITÀ

Perfino il bagagliaio di KAMIQ riprende il design creativo dell'auto.
Il portabagagli è dotato di funzionalità che garantiscono la stabilità del carico e
la pulizia dell'auto. Inoltre, la generosa capacità di 400 litri, o 1.395 litri quando i
sedili posteriori sono ripiegati, pone questa vettura ai vertici della sua categoria.

Comfort

GANCI
I robusti ganci, posti ai lati del vano bagagli, semplificano
e rendono più sicuro il trasporto delle borse.

SET DI RETI
Una rete orizzontale e due verticali
aumentano la versatilità del vano bagagli,
fissando saldamente gli oggetti trasportati.

RETE NEL DOPPIO FONDO
La rete collocata sotto il vano bagagli offre uno spazio
sicuro per oggetti da trasportare separatamente dal
resto del carico.
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TUTTO CIÒ DI CUI
HAI BISOGNO

Comfort

Contraddistinto da funzionalità ben pensate e sistemi di
assistenza sofisticati, KAMIQ garantisce una comodità
assoluta e supporta la sicurezza della tua guida. Qualunque
cosa sia per te il comfort, lo troverai all'interno di KAMIQ.

SEDILI RISCALDATI / USB
Quando fa freddo, i passeggeri potranno apprezzare i sedili
posteriori riscaldati, regolati da un comando posizionato sul
lato posteriore del bracciolo anteriore. Due ingressi USB-C
consentono la ricarica universale del telefono cellulare.
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PHONE BOX/USB
KAMIQ vanta uno spazioso scomparto per il telefono, che amplifica il segnale del dispositivo e, allo stesso
tempo, ricarica il telefono in modalità wireless (se compatibile) durante la guida. Il vano è facilmente accessibile e
adatto anche a dispositivi con un ampio display. Le due porte USB-C nella consolle centrale consentono di connettere
qualunque smartphone o dispositivo senza l'uso di un adattatore .

KESSY
Le vetture equipaggiate con il sistema KESSY (sistema
di apertura - chiusura porte e avviamento motore senza
chiave) o con la versione base Easy Start sono dotate di un
pulsante Start/Stop posto sul piantone dello sterzo.

Comfort

SPECCHIETTI RIPIEGABILI
Gli specchietti retrovisori laterali esterni si ripiegano
automaticamente alla chiusura della vettura, affinché
siano protetti da eventuali danni.
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Comfort

ŠKODA SOUND SYSTEM
Goditi l'assoluta chiarezza
del suono, che si tratti di
musica o parlato, grazie allo
ŠKODA Sound System. Il
sistema dispone di dieci
altoparlanti, tra cui uno
centrale nel cruscotto e un
subwoofer nel bagagliaio.
Tra le altre caratteristiche,
è possibile regolare il suono
in base a quante persone
sono in macchina e a dove
sono sedute tramite i
profili All, Front e Driver.
Il dispositivo offre una
potenza totale di 405 watt.

RISCALDAMENTO
La funzione di riscaldamento del parabrezza
anteriore, che elimina rapidamente il
ghiaccio o il vapore, e il riscaldamento del
volante multifunzione, sono controllati
tramite il sistema di infotainment.

SEDILE REGOLABILE
ELETTRICAMENTE
Per un comfort di guida
perfetto, è disponibile
a richiesta il sedile del
conducente regolabile
elettricamente.
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Comfort

NAVIGATORE AMUNDSEN 9.2"
Uno stile accattivante unito a una perfetta funzionalità. La nuova generazione di
Infotainment ha un display ad alta definizione posizionato in alto sulla plancia,
nell’immediato campo visivo del conducente. Il sistema vanta una grande capacità di
calcolo e una memoria SSD per alte prestazioni.
Sotto il display è presente un supporto ergonomico per appoggiare il polso durante
l’utilizzo del touchscreen. Inoltre, il dispositivo offre funzioni di controllo touch e gestuale.

TECNOLOGIA
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ŠKODA CONNECT:
PORTA IL TUO
MONDO ONLINE
SEMPRE CON TE

Resta connesso ovunque tu sia. Essere
pienamente e costantemente online significa
non solo avere sempre accesso alle informazioni
e all'intrattenimento, ma anche all'assistenza
24/7 durante gli spostamenti. ŠKODA Connect
è la porta di accesso a infinite possibilità di
comunicazione.

Tecnologia

POSIZIONE DI PARCHEGGIO
Rintracciate la posizione esatta
della vostra vettura ovunque voi
siate. ŠKODA Connect mostra
l’indirizzo, l’ora e la data del
parcheggio direttamente sul
vostro smartphone.

FUNZIONE DI BLOCCO E SBLOCCO
Questa funzione consente di aprire
e chiudere comodamente la vettura
tramite l’app ŠKODA Connect, ovunque
vi troviate. Per esempio, nell’eventualità
in cui vi allontaniate dall’auto senza
chiuderla, potrete facilmente rimediare
dallo smartphone.

ŠKODA CONNECT
L’offerta include due categorie di servizi. Mentre
l’Infotainment Online fornisce indicazioni sul traffico e
informazioni in tempo reale, il Care Connect è dedicato
all’assistenza e alla sicurezza, integrando funzioni di
accesso e controllo remoto della vettura, nonché
assistenza in ogni situazione.
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SHOP
Grazie allo shop
accessibile tramite il
sistema di Infotainment,
sarà possibile acquistare
dati, scaricare app
dell’Infotainment (come
Meteo e Notizie) ed
estendere la propria
licenza ŠKODA Connect
comodamente dall’auto.

AGGIORNAMENTO MAPPA ONLINE
L'aggiornamento è automatico: senza nessun intervento
potrai avere sempre a disposizione le mappe più recenti.

INFORMAZIONI
SUL TRAFFICO
Le informazioni aggiornate
vi daranno una panoramica
perfetta di ogni viaggio.
Sarete sempre pronti ad
affrontare gli eventi in
corso, quali lavori stradali,
incidenti e incolonnamenti.
Inoltre, le informazioni
relative ai rischi locali vi
avviseranno di qualunque
imprevisto sul percorso,
come condizioni pericolose
o scarsa visibilità.

INFOTAINMENT APPS
Le app dell’Infotainment
migliorano l’esperienza di
connettività a bordo della
vettura e sono disponibili
per il download nello shop
accessibile dal sistema di
Infotainment. Per esempio,
l’app Meteo consente di
ottenere gli aggiornamenti
meteo relativi alla posizione
corrente o qualunque
altra destinazione. Le app
dell’Infotainment vengono
regolarmente aggiornate o
aggiunte.

Tecnologia

CHIAMATA D’EMERGENZA
Questo sistema inoltra una chiamata SOS automatica in
caso di emergenza durante il viaggio. È possibile attivare
la funzione anche manualmente premendo il pulsante
rosso posizionato sul tetto sopra la consolle centrale.
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Sicureza

VI GUARDIAMO
LE SPALLE

Partite per qualsiasi avventura senza alcuna esitazione.
KAMIQ vanta una vasta gamma di assistenti alla guida,
che aiutano il conducente a parcheggiare la vettura e
prevenire eventuali collisioni.

SIDE ASSISTANT
Utilizzando i radar posti nel paraurti posteriore, il sistema monitora l’area laterale e retrostante la vettura, rilevando
i mezzi o le persone meno visibili in avvicinamento, come i ciclisti, fino a 70 metri. A seconda della distanza e della
velocità degli elementi in movimento circostanti, il sistema Side Assistant decide se avvisare il conducente.
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FRENATA AUTOMATICA
Utilizzando i sensori Park
Assistant, questo sistema, in fase
di manovra, previene l'impatto
con gli ostacoli che si trovano
nelle vicinanze (per una velocità
massima di 8 km/h). Se viene
rilevato un ostacolo, in base alla
distanza dall'ostacolo stesso
e alla velocità della vettura,
il sistema avvia la frenata di
emergenza.

Sicureza

REAR TRAFFIC ALERT
Questo sistema, incluso
nel Side Assistant, aiuta a
uscire da un parcheggio in
retromarcia in sicurezza,
anche in condizioni di scarsa
visibilità. È inoltre in grado di
azionare automaticamente il
freno qualora rilevi un pericolo
imminente.
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Sicureza

PARK DISTANCE CONTROL
Parcheggiare KAMIQ è
semplice e sicuro grazie
ai sensori di parcheggio
integrati nei paraurti che
monitorano la distanza della
vettura da eventuali ostacoli.

PARK ASSISTANT
Il Park Assistant è in grado
di individuare uno spazio
adeguato al parcheggio
parallelo o perpendicolare
e di effettuare in maniera
assistita le manovre.
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Sicureza

FRONT ASSISTANT CON RICONOSCIMENTO PEDONI
Front Assistant utilizza un radar integrato nella griglia del radiatore per monitorare la distanza dal mezzo che precede,
include la funzione di frenata di emergenza. Il sistema, di serie su KAMIQ, è completato dalla funzione di riconoscimento
pedoni, che avvisa il conducente con un segnale visivo/acustico e, nell’eventualità, aziona i freni.
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Sicureza

AUTO LIGHT ASSISTANT
Il sistema Auto Light
Assistant è in grado di
attivare e disattivare
gli abbaglianti
automaticamente,
incrementando il comfort e
la sicurezza nel traffico.

ADAPTIVE CRUISE
CONTROL
Questo sistema di
assistenza alla guida
offerto di serie
integra la funzione
di regolazione della
velocità desiderata con
il controllo automatico
della distanza di
sicurezza dal veicolo
che precede, fino a una
velocità di 210 km/h.
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Sicureza

LANE ASSISTANT
Lane Assistant è in grado di mantenere
la vettura all’interno della corsia di
marcia. Il sistema è di serie sulla vettura.
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SICURO DI SÉ
In situazioni estreme, che esulano dal controllo del
conducente, entrano in gioco i sistemi di sicurezza
passiva in dotazione alla vettura, come gli airbag che
su KAMIQ possono essere fino a un massimo di nove.

Sicureza

AIRBAG FRONTALI
Mentre l’airbag del guidatore è inserito
nel volante, quello del passeggero è
integrato nel cruscotto. Se necessario,
è possibile disattivarlo, ad esempio
nel caso in cui sul sedile anteriore sia
installato un seggiolino per bambini.

AIRBAG
PER LA TESTA
Alla loro attivazione,
gli airbag per la testa
creano una barriera che
protegge gli occupanti
della zona anteriore e
posteriore da lesioni
alla testa.
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AIRBAG PER LE GINOCCHIA
L'airbag per le ginocchia, posto sotto il
piantone dello sterzo, ha il compito di
proteggere gli arti inferiori del conducente.

Sicureza

AIRBAG LATERALI
Gli airbag laterali anteriori e posteriori
sono stati studiati per proteggere il
bacino e il torace dei passeggeri in caso
di impatto laterale.
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Performance

GRANDI PERFORMANCE
PER GRANDI CITTÀ

MOTORIZZAZIONI
L'offerta include motori benzina da 95 CV, 115 CV e 150 CV, che
vantano un’ottima accelerazione e una coppia elevata, e un motore
diesel da 115 CV, con consumi di carburante ridotti.
A seconda del motore scelto, sono disponibili il cambio manuale
a 5 o 6 marce o il cambio automatico DSG a 7 marce.

Silenzioso, versatile, affidabile ed economico: quattro
aggettivi che descrivono ciascuno dei motori
disponibili nell’offerta di KAMIQ. Che scegliate un
motore benzina o diesel, le performance di guida
dentro o fuori città saranno eccezionali.

DRIVING MODE SELECT
Attivabile con un pulsante dedicato sulla console centrale, il
Driving Mode Select offre la scelta fra 4 diverse modalità di
guida: Eco, Normale, Sport e Individuale. Se il veicolo è dotato di
un assetto sportivo ribassato, è possibile scegliere tra modalità di
guida Sport o Normale tramite il Driving Mode Select.

DSG CONTROL
Il cambio automatico DSG a 7 marce può essere
comodamente controllato dal volante multifunzionale

PERSONALIZZAZIONE
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Personalizzazione

AMBITION

INTERNI AMBITION BLU (a richiesta)
Tessuto Nero / Tessuto Nero con trama Blu

KAMIQ, a partire dall’allestimento Ambition, offre di serie una dotazione di sicurezza ai vertici
del segmento con sei airbag, Adaptive Cruise Control, chiamata di emergenza proattiva, Driver
Activity Assistant, Front Assistant e Lane Assistant. Grazie a questi sistemi la guida assistita
di livello 2 è presente fin dalla versione entry. Sono inoltre di serie i cerchi in lega Castor 16",
ausilio per partenza in salita, gli inserti in argento sui paraurti, 8 altoparlanti, climatizzatore, radio
touchscreen 8" a colori, Smartlink+, Fari LED anteriori e posteriori, sensori luci e molto altro.
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PLANCIA TABORA BRUSHED/
INSERTI BLU (a richiesta)

PLANCIA SILVER HAPTIC/
INSERTI NERI (a richiesta)

PLANCIA GRAINED BLACK/
INSERTI NERI (di serie)

Personalizzazione

INTERNI AMBITION BLU (a richiesta)
Tessuto Nero / Tessuto Nero con trama Blu
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Personalizzazione

STYLE

INTERNI PELLE BEIGE (a richiesta)
Rivestimenti in pelle/similpelle/ArtVelours

La versione Style aggiunge all'allestimento Ambition cerchi in lega BRAGA 17", interni in tessuto
nero con inserti in tecnofibra ArtVelours Grigi, climatronic, Keyless Easy Start, sistema di
navigazione Amundsen 9,2", ŠKODA Digital Assistant, Fari Full LED Crystal Lighting anteriori e
posteriori con indicatori di direzione dinamici, fendinebbia LED con funzione curvante integrata,
Virtual Cockpit con display 10,2", inserto decorativo argento sulla fiancata inferiore e molto
altro ancora.
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PLANCIA BEIGE BRUSHED/
INSERTI CROMATI (a richiesta)

PLANCIA COPPER BRUSHED/
INSERTI CROMATI (di serie)

PLANCIA LATICE GREY/
INSERTI BRONZO (a richiesta)

Personalizzazione

INTERNI PELLE BEIGE (a richiesta)
Rivestimenti in pelle/similpelle/ArtVelours

DARK SHADE
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DARK SHADE

Personalizzazione

Dark Shade rappresenta l'offerta top di gamma e aggiunge
alla versione Style come equipaggiamenti di serie:
carrozzeria bi-colore con montante, calotte degli specchietti
e cornice della calandra di colore nero, vetri oscurati, cerchi
in lega 18" e tetto panoramico.

INTERNI SPORT NERI (a richiesta)
Tessuto Nero / Tecnofibra ArtVelours Nera

53
Personalizzazione

PERSONALIZZAZIONI
KAMIQ Dark Shade mostra tutta
la sua personalità grazie alla
carrozzeria bicolore, agli inserti
neri e l’esclusivo cerchio BLADE
antracite. Non resta che scegliere il
colore che ne esalti maggiormente
il carattere (disponibile in
abbinamento a tutti i colori
carrozzeria).

BIANCO LUNA MET.

ARGENTO BRILLANNTE MET.

GRIGIO ACCIAIO

GRIGIO QUARZO MET.

ROSSO VELLUTO MET.

ROSSO CORRIDA

Personalizzazione

BIANCO MAGNOLIA

COLORI
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BLU TITANIO MET.

BLU RACE MET.

BLU MEDITERRANEO

BLU LAVA MET. *

MARRONE TABACCO MET.

NERO CRISTALLO MET.

NERO TULIPANO MET.

Personalizzazione
VERDE RALLY MET.

*Disponibile da febbraio 2020
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RIVESTIMENTI

Personalizzazione

Ambition Nero/Grigio
(Tessuto nero / Trame grigie)

Ambition Nero/Blu
(Tessuto nero / Trame blu)

Sedili Sport Nero
(Tessuto Nero / Tecnofibra
ArtVelours Nera)

Style Nero
(Tessuto Nero /
Tecnofibra ArtVelours Beige)

Style Nero
(Tessuto Nero / Tecnofibra
ArtVelours Grigia)

Pelle Nera
(Tecnofibra ArtVelours Beige /
Pelle Beige)

Pelle Nera
(Tecnofibra ArtVelour nera /
Pelle nera)
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Cerchi in lega VEGA AERO da 18"
nero diamantato

Cerchi in lega CRATER da 18"

Cerchi in lega BLADE da 18"
antracite (di serie su Dark Shade)

Cerchi in lega VEGA da 18"

Cerchi in lega BRAGA da 17"
(di serie su Style)

Cerchi in lega PROPUS AERO da 17"
nero diamantato

Cerchi in lega VOLANS da 17"

Cerchi in lega ORION da 16"

Cerchi in lega CASTOR da 16"
(di serie su Ambition)

Personalizzazione

CERCHI
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ACCESSORI

Con gli accessori originali ŠKODA, puoi trasformare
la tua auto migliorandone la praticità e la sicurezza e
rendendola più adatta alle tue esigenze specifiche

APPENDIABITI
L’appendiabiti, che può essere montato sul poggiatesta
dei sedili anteriori, è un accessorio estremamente pratico,
specialmente per chi viaggia per lavoro, per mantenere la
giacca sempre in piega.

GANCIO
Borse o zaini non devono occupare spazio sui
sedili posteriori. Appendeteli all’apposito gancio
fissato ai poggiatesta dei sedili anteriori.

SUPPORTO PER DISPOSITIVI MULTIMEDIALI
Supporto per dispositivi esterni che può essere
installato anche sul poggiatesta dei sedili anteriori e
che sarà molto apprezzato dai passeggeri posteriori.

Accessori

COPRI SEDILE
Il copri sedile impedisce
al seggiolino di scivolare
o di spostarsi e protegge
il rivestimento da graffi
e sporcizia.

Dark Shade

Style

PACCHETTI

Interni in tessuto

●

-

-

Ambition Pack - 2 prese USB Tipo-C per i passeggeri posteriori (solo ricarica), Driving Mode
Select - Selettore stile di guida, sedile passeggero anteriore regolabile in altezza manualmente,
Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con ﬁltro combinato, sensore umidità e Air
Care, specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

Interni Style in tessuto/Tecnoﬁbra ArtVelours

-

●

●

◯

City Pack - Parking Distance Control - sensori per il parcheggio (anteriori e posteriori) con
frenata d'emergenza automatica, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e schermabile
automaticamente lato conducente, specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente,
telecamera posteriore, sensore pioggia per l'accensione e la regolazione automatica dei tergicristallo

◯

Comfort Leather Pack - Interni in pelle, sedili anteriori riscaldabili, ugelli lavavetro anteriori
riscaldabili, sedile del passeggero anteriore regolabile in altezza, bracciolo centrale posteriore

-

Connectivity Pack - Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2",
KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - sistema di apertura/chiusura e avviamento senza
chiave, Wireless SmartLink+ con CarPlay™ (Apple®) e Android Auto™ (Google®), Phone Box con
funzione di ricarica wireless e ampliﬁcazione del segnale, ŠKODA Care Connect - servizi di Accesso
Remoto per 1 anno
Dynamic Pack - Sedili Sportivi con poggiatesta integrato in tessuto/Tecnoﬁbra ArtVelours,
illuminazione Ambient (Scegliere il colore: QQ1, QQ2 o QQ4), inserti decorativi Black Dots,
cielo nero, volante multifunzionale sportivo in pelle, pedaliera in alluminio

◯

-

-

◯

◯

◯

-

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Navigation Plus Pack - Navigatore satellitare Amundsen con display touchscreen 9,2" e Gesture
Control, Mappe Europa aggiornabili gratuitamente a vita, SSD 64GB, Comandi vocali, eSIM
LTE integrata, Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2",
ŠKODA Care Connect - servizi di Accesso Remoto e Infotainment Online per 1 anno

◯

●

●

Safety Plus Pack - Airbag per le ginocchia lato conducente, Airbag laterali posteriori, Crew
Protect Assistant - sistema di protezione proattivo con pretensionamento cinture anteriori e
chiusura dei cristalli laterali in caso di rischio di incidente

◯

◯

◯

Simply Clever Pack 2 - presa da 12V nel vano bagagli, vano portaoggetti sotto i sedili anteriori,
protezione bordo portiere

◯

◯

◯

Simply Clever Pack - Piano di carico variabile nel vano bagagli, elementi fermacarico Cargo, rete
sotto la cappelliera, set di reti per il vano bagagli (2 verticali e una orizzontale), 2 ganci per borse
sull’attacco Top-Tether nel bagagliaio

◯

◯

◯

Winter Pack - Sedili anteriori riscaldabili e posteriori riscaldabili, volante multifunzione in pelle
riscaldabile (senza palette per cambio DSG), ugelli lavavetro anteriori riscaldabili

◯

Interni Style Tessuto/Tecnoﬁbra ArtVelours Beige

-

◯

◯

Mancorrenti al tetto di colore argento

◯

●

●

Mancorrenti neri sul tetto

●

-

-

Plancia “Copper Brushed” e inserti decorativi cromati

-

●

●

Plancia “Grained Black” e inserti decorativi nero lucido

●

-

-

Plancia Beige Brushed con inserti decorativi cromati

-

▲

▲

Plancia Latice Grey con inserti decorativi bronzo e Ambient Light bianca

-

◯

◯

Plancia Silver Haptic con inserti decorativi neri

▲

-

-

Plancia Tabora brushed con inserti decorativi blu e Ambient Light bianca

◯

-

-

Rivestimento Cielo di colore Nero

-

◯

◯

Vetri oscurati a partire dal montante B

◯

◯

●

CERCHI

Family Pack - Tavolini ribaltabili sugli schienali dei sedili anteriori, bracciolo centrale posteriore
(senza vano di accesso al bagagliaio), tappeto bagagliaio double face (tessuto / gomma), vano
portariﬁuti nel pannello della porta, supporto per smartphone nella consolle centrale

Style Pack - 2 prese USB Tipo-C per i passeggeri posteriori (solo ricarica), Driving Mode Select Selettore stile di guida, sedile passeggero anteriore regolabile in altezza manualmente, cerchi in Lega
CRATER 7J x 18", cornice inferiore dei cristalli laterali cromata, vetri oscurati a partire dal montante B

◯

◯

◯

◯

◯

DESIGN
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Cerchi in lega Castor 6J x 16"

●

-

-

Cerchi in lega Orion 6J x 16"

▲

-

-

Cerchi in lega Braga 6,5J x 17"

◯

●

-

Cerchi in lega Volans 6,5J x 17"

◯

▲

-

Cerchi in lega Propus Aero 6,5J x 17" neri diamantati Aero-design

◯

◯

-

Cerchi in lega Blade 7,0 x 18" Antracite

-

-

●

Cerchi in lega Crater 7J x 18"

◯

◯

-

Cerchi in lega Vega 7J x 18"

-

◯

-

Cerchi in lega Vega Aero 7J x 18" neri diamantati Aero-design

-

◯

-

5 poggiatesta regolabili in altezza

●

●

●

Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione automatica della distanza ﬁno a 210 km/h

●

●

●

Airbag laterali anteriori

●

●

●

Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile)

●

●

●

Airbag per la testa a tendina

●

●

●

Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di emergenza in caso di urto

●

●

●

Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control)

●

●

●

Catarinfrangenti di sicurezza sulle portiere anteriori

●

●

●

SICUREZZA

Ambient Light color Ambra

◯

◯

◯

Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre punti (anteriori regolabili in altezza con pretensionatori)

●

●

●

Ambient Light colore Bianco

◯

◯

◯

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero di telaio visibile sul parabrezza

●

●

●

Ambient Light colore Rossa

◯

◯

◯

Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente

●

●

●

Calotte specchietti di colore carrozzeria

●

●

-

ESC, inclusi ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ e MKB

●

●

●

Calotte specchietti di colore Nero Tulipano

-

-

●

Freni a disco anteriori e posteriori

●

●

●

Carrozzeria Bi-colore con montante A e spoiler posteriore di colore Nero Tulipano

-

-

●

●

●

●

Colore metallizzato o perlato

◯

◯

◯

Front Assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura
e funzione di frenata automatica di emergenza
Interruzione dell’alimentazione del carburante in caso di incidente

●

●

●

Lampeggiamento delle luci di frenata durante frenate di emergenza

●

●

●

Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia

●

●

●

Luce posteriore retronebbia in tecnologia LED

●

●

●

Predisposizione per seggiolino Isoﬁx con TopTether sui sedili posteriori esterni e passeggero anteriore

●

●

●

Side Assistant e Rear Traﬃc Alert - Assistente al cambio di corsia e all'angolo cieco

◯

◯

-

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+)

●

●

●

Colore metallizzato speciale (Rosso Velluto e Nero Cristallo)

◯

◯

◯

Colore non metallizzato con sovrapprezzo (Bianco Magnolia, Grigio Acciaio e Rosso Corallo)

◯

◯

◯

Cornice calandra colore Nero Tulipano

-

-

●

Cornice calandra cromata

●

●

-

Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori laterali in tecnologia LED
Inserti su paraurti anteriori e posteriori di colore Nero - sostituisce gli inserti sui paraurti anteriori
e posteriori argento di serie e rimuove l'inserto laterale argento

●

: di serie

◯

●

▲

: a richiesta con sovrapprezzo – : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo

●

▲

●

▲

Dark Shade
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●

●

●

Clip porta ticket sul montante A

●

●

●

SpeedLiminter - Limitatore di velocità

●

●

●

Driving Mode Select - selettore stile di guida

◯

◯

◯

Spia di segnalazione luci accese, porte aperte e cinture di sicurezza

●

●

●

Fari anteriori anabbaglianti, abbaglianti e luci diurne in tecnologia LED

●

-

-

Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso

●

●

●

Fari anteriori Full LED Crystal Lighting con funzione AFS (Adaptive Frontlight System) con
indicatori di direzione dinamici e fendinebbia integrati con funzione cornering

◯

●

●

2 USB Type-C con connettività Apple®

●

●

●

●

Fari Fendinebbia LED con funzione curvante integrati nei gruppi ottici anteriori

◯

●

4 maniglie ripiegabili sul cielo

●

●

●

●

Ganci per borse nel vano del bagagli

●

●

8 altoparlanti

Gancio traino estraibile con adattatore

◯

◯

◯

●

●

●

Alzacristalli elettrici anteriori comfort e posteriori con sicurezza per bambini

Indicatore della temperatura esterna

●

●

●

●

●

●

Bluetooth®

Kit riparazione pneumatici (compressore da 12V + flacone con liquido adesivo)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli)

Light Assistant (coming home, leaving home, tunnel light e day light)

●

●

●

●

Climatizzatore manuale

-

-

-

●

-

Luci posteriori di posizione e stop in tecnologia LED

◯

●

●

Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con ﬁltro combinato, sensore umidità e AirCare

Luci posteriori Full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici

◯

●

●

Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile

●

●

●

Ganci appendiabiti sui montanti B

●

●

●

Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo

●

-

-

KESSY Full e allarme con sistema di monitoraggio interno, sensore inclinazione e Safe System

◯

◯

◯

Occhielli fermacarico nel bagagliaio

●

●

●

Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave

◯

●

●

Pacchetto fumatori - accendisigari e posacenere

◯

◯

◯

Luce di cortesia nel vano bagagli

●

●

●

Porta-giubotto riflettente nel vano delle porte

●

●

●

Luci di lettura anteriori e posteriori

●

●

●

Portabicchieri sul tunnel centrale

●

●

●

Navigatore satellitare Amundsen con display touchscreen 9,2" e Gesture Control, mappe Europa
aggiornabili gratuitamente a vita, SSD 64GB, assistente vocale ed eSIM LTE integrata

◯

●

●

Portabottiglie da 1,5 l nei vani delle portiere anteriori e da 0,5 l nei vani delle portiere posteriori

●

●

●

Palette al volante per cambio DSG (solo per cambio DSG)

Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente

◯

◯

◯

◯

◯

◯

●

●

●

Parabrezza riscaldabile

Presa da 12 V sul tunnel centrale

◯

◯

◯

◯

◯

◯

Park Assistant

Protezione bordo portiere

◯

◯

◯

●

●

●

Park Assistant - sistema di parcheggio semi-autonomo con sensori anteriori, posteriori e laterali

Push-Push – apertura elettrica dello sportellino del serbatoio (tramite chiusura centralizzata)

◯

◯

◯

●

●

●

Radio Bolero con display touchscreen 8"

●

-

-

Raschietto per il ghiaccio sul tappo del serbatoio del carburante
Rete divisoria

◯

◯

◯

Ricircolo aria con ﬁltro anti-polline

●

●

●

Ricezione radio digitale DAB+

●

●

●

Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione memoria

-

◯

◯

Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte (di serie per Ambition 1.6 TDI)

◯ /●

◯

◯

Sedile conducente regolabile in altezza

●

●

●

Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte per Sound System

-

◯

◯

Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza manualmente

◯

◯

◯

Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40)

●

●

●

Sedili anteriori con supporto lombare regolabile manualmente

●

●

●

Sedile del passeggero anteriore regolabile in altezza con schienale completamente abbattibile

◯

◯

◯

Sensori per il parcheggio posteriori con frenata automatica di emergenza

●

●

●

Sensore luce con attivazione automatica dei fari

●

●

●

ŠKODA Care Connect - Servizi di Accesso Remoto e Infotainment Online per 1 anno

◯

●

●

Servosterzo elettromeccanico

●

●

●

SmartLink+ via cavo con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®), MirrorLink™ e accesso ai
dati di guida tramite ŠKODA OneApp

●

●

●

Specchi di cortesia nelle alette parasole

●

●

●

◯

◯

◯

●

●

COMFORT

EQUIPAGGIAMENTI

Sound System - 10 altoparlanti di cui un subwoofer ed equalizzatore digitale

-

◯

◯

Sport Chassis Control - ammortizzatori regolabili elettronicamente su due livelli (Sport e Normal)
incl. Driving mode select

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

●

●

●

Start-Stop e funzione di recupero dell’energia in frenata

●

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

◯

●

●

Tasche portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori

●

●

●

Torcia LED removibile nel vano bagagli

●

●

●

Tergicristalli anteriori Aero con selettore di frequenza

●

●

●

Volante multifunzione in pelle (con comandi radio e telefono)

●

●

●

Tetto Panoramico con mancorrenti al tetto Argento

◯

◯

●

Tetto Panoramico con mancorrenti al tetto di colore nero lucido

◯

◯

-

Tetto panoramico in vetro non apribile

-

-

●

Vano portaocchiali (non disponibile con tetto panoramico)

●

●

●

Vano portaoggetti di fianco al conducente (a sinistra sotto il volante)

●

●

●

FUNZIONALITÀ
2 prese USB Tipo-C per i passeggeri posteriori (solo ricarica)

◯

◯

◯

Auto Light Assistant - sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti, con sensore pioggia
per l'accensione e la regolazione automatica dei tergicristallo

◯

◯

◯

Bracciolo centrale anteriore regolabile in lunghezza con vano portaoggetti Jumbo Box

●

●

●

Vano portaombrello nella portiera del conducente con ombrello integrato

●

●

●

Bulloni Antifurto per Cerchi

-

-

●

Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2"

◯

●

●

Cappelliera posteriore asportabile e riponibile dietro lo schienale dei sedili posteriori

●

●

●

Volante Multifunzione Sportivo in pelle con Palette per cambio DSG

◯

◯

◯

Cassetto portaoggetti davanti al sedile del passeggero anteriore illuminato

●

●

●

Wireless SmartLink+ con CarPlay™ (Apple® Carplay )

◯

◯

◯

Equipaggiamenti

Ambition
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1.0 TSI
70 kW (95 CV)

SPECIFICHE TECNICHE
Guidabile da neo-patentati

1.0 TSI
85 kW (115 CV)

1.5 TSI
110kW (150 CV)

1.6 TDI SCR
85 kW (115 CV)

NO

NO

NO

NO

motorizzazione benzina con turbocompressore,
in linea, sistema di raﬀreddamento ad acqua,
iniezione diretta, doppio albero a camme in testa
(2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina con turbocompressore,
in linea, sistema di raﬀreddamento ad acqua,
iniezione diretta, doppio albero a camme in testa
(2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina con turbocompressore,
in linea, sistema di raﬀreddamento ad acqua,
iniezione diretta, doppio albero a camme in testa
(2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione Diesel con turbocompressore con turbina a geometria variabile, in linea,
sistema di raﬀreddamento ad acqua, sistema di
iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero
a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc)

3/999

3/999

4/1.498

4/1.598

Potenza max./Giri (kW/min-1)

70/5.000–5.500

85/5.000–5.500

110/5.000 - 6.000

85/3.250-4.000

Coppia massima/Giri (Nm/min-1)

175/2.000–3.500

200/2.000–3.500

250/1.500-3.500

250/1.500-3.250

Normativa anti-inquinamento

Euro 6d-Temp-Evap-ISC

Euro 6d-Temp-Evap-ISC

Euro 6d-Temp-Evap-ISC

Euro 6d-Temp-Evap-ISC

Carburante

benzina senza piombo, min. ottani 95

benzina senza piombo, min. ottani 95

benzina senza piombo, min. ottani 95

gasolio

Velocità massima (km/h)

181

194 (193)

213 (212)

193 (192)

Accelerazione 0–100 km/h (s)

11,1

9,9 (10,0)

8,3 (8,4)

10,2 (10,4)

Diametro di sterzata (m)

10,8

10,8

10,8

10,8

5,133 - 6,303

5,286 - 6,616 (5,489 - 6,780)

5,389 - 6,711 (5,731 -7,364)

4,805 - 5,493 (5,033 - 5,829)

116,30 - 142,80

119,80 - 149,80 (124,50 - 153,70)

122,00 -152,00 (129,8 - 166,70)

125,90 - 144,10 (132,00 - 152,90)

5,1

5,1 (5,0)

4,8 (5,0)

4,2 (4,3)

116

116 (113)

110 (115)

112

Tipo

trazione anteriore

Frizione

monodisco a secco con molla a diaframma ad
azionamento idraulico, priva di amianto

Cambio

manuale a 5 marce

trazione anteriore
monodisco a secco con molla a diaframma ad
azionamento idraulico, priva di amianto (due
frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad
azionamento elettroidraulico)
manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce
con modalità manuale tipo tiptronic)

trazione anteriore
monodisco a secco con molla a diaframma ad
azionamento idraulico, priva di amianto (due
frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad
azionamento elettroidraulico)
manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce
con modalità manuale tipo tiptronic)

trazione anteriore
monodisco a secco con molla a diaframma ad
azionamento idraulico, priva di amianto (due
frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad
azionamento elettroidraulico)
manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce
con modalità manuale tipo tiptronic)

1.231 - 1.311 (1.251 - 1.358)

1.265 - 1.350 (1.277 - 1.361)

1.336 - 1.436 (1.364 - 1.454)

431 - 501 (421 - 504)

432 - 503 (435 - 504)

414 - 494 (417 - 480)

1.714 - 1.746 (1.732 - 1.765)

1.751 - 1.790 (1.763 - 1.800)

1.825 - 1.843 (1.825 - 1.857)

610 (620)

630

660 (680)

MOTORE

PRESTAZIONI

CONSUMI ED EMISSIONI
WLTP
Consumo di carburante ciclo combinato
(Min-Max) (l/100 km)
Emissioni CO2 ciclo combinato
(Min-Max) (g/km)
NEDC calcolati con il metodo di
omologazione WLTP
Consumo di carburante ciclo combinato
(l/100 km)
Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km)

TRASMISSIONE

MASSE
Massa in ordine di marcia* (kg)

Specifiche Tecniche

1.214 - 1.321
Carico utile eﬀettivo – con conducente* (kg) 421 - 511
Massa complessiva (kg)
1.704 - 1.730
Carico massimo rimorchiabile non frenato
(max. kg)
600
Carico massimo rimorchiabile frenato – 12%
(max. kg)
1.150
Capacità Serbatoio (l)
Note:

50

* Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.
( ) Valori per versione con cambio automatico DSG.

1.200

1.250

1.250

50

50

50 - 12,1 AdBlue

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 al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP
(Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). 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. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni
concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Ai fini della verifica dell’eventuale
applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito www.skoda-auto.it o a rivolgervi alle Concessionarie ŠKODA.
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SPECIFICHE AGGIUNTIVE
Dimensioni esterne

Tipo

5 porte, 5 posti

Lunghezza/Larghezza (mm)

4.241/1.793

Coeﬃciente di resistenza
aerodinamica CX

0,324/0,333 a seconda del motore

Altezza (mm)

1.531 / 1.559

Passo (mm)

2.639

Telaio
tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice

Carreggiata anteriore/posteriore (mm)

1.531/1.516

Asse posteriore

a bracci interconnessi

Altezza libera da terra (mm)

182

Impianto frenante

idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con
dispositivo Dual Rate

Dimensioni interne

– freni anteriori

a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto

Larghezza gomiti anteriore/posteriore

1.439/1.425

– freni posteriori

a disco

Altezza per la testa anteriore/posteriore

1.051/1.003

Sterzo

a cremagliera con servosterzo elettromeccanico

Volume vano bagagli (l max.)

Cerchi

Ambition 6J x 16"; Style 6.5J x 17", Dark Shade 7J x 18"

Senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati

400/1.395

Ambition 205/60 R16; Style 205/55 R17, Dark Shade 215/45 R18

Con ruota di scorta/
con Sound System e ruotino

i valori sono inferiori di 37 l/
i valori sono inferiori di 32 l

1,00

1
1,05

400 l
743

2,651

1,516
1,793

753

1,001

4,241

1,439

837

1,425

1,531
1,988

20°

17,4°

1,553

Pneumatici

3

Asse anteriore

Specifiche Tecniche

Carrozzeria

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.

twitter.com/skodaitalia

instagram.com/skoda_italia

youtube.com/user/SkodaAutoItalia

facebook.com/Skodaitalia

Il vostro Concessionario ŠKODA:
ZIT20111551K

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: Ottobre 2019
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it

