
KAMIQ 
LISTINO - A.M.2020

NUOVO ŠKODA

Validità: 08.10.2019



kW CV Sigla

Prezzo €

IVA esclusa

Prezzo €

Chiavi in mano*

KAMIQ  - Benzina

1.0 TSI Ambition 70 95 NW43M4 16.308,78 20.730,00

1.0 TSI Ambition 85 115 NW43N5 17.374,36 22.030,00

1.0 TSI Ambition DSG 85 115 NW43ND 18.603,87 23.530,00

1.0 TSI Style 85 115 NW44N5 19.177,64 24.230,00

1.0 TSI Style DSG 85 115 NW44ND 20.407,14 25.730,00

1.0 TSI Dark Shade 85 115 NW44N5 S4X 20.980,91 26.430,00

1.0 TSI Dark Shade DSG 85 115 NW44ND S4X 22.210,42 27.930,00

1.5 TSI ACT Ambition 110 150 NW43K5 18.521,90 23.430,00

1.5 TSI ACT Ambition DSG 110 150 NW43KD 19.751,41 24.930,00

1.5 TSI ACT Style 110 150 NW44K5 20.325,18 25.630,00

1.5 TSI ACT Style DSG 110 150 NW44KD 21.554,68 27.130,00

1.5 TSI ACT Dark Shade 110 150 NW44K5 S4X 22.128,46 27.830,00

1.5 TSI ACT Dark Shade DSG 110 150 NW44KD S4X 23.357,96 29.330,00

KAMIQ - Diesel

1.6 TDI SCR Ambition  85 115 NW4395 19.308,78 24.390,00

1.6 TDI SCR Ambition DSG** 85 115 NW439D 20.661,24 26.040,00

1.6 TDI SCR Style  85 115 NW4495 21.112,06 26.590,00

1.6 TDI SCR Style DSG  85 115 NW449D 22.341,57 28.090,00

1.6 TDI Dark Shade 85 115 NW4495 S4X 22.915,34 28.790,00

1.6 TDI Dark Shade DSG 85 115 NW449D S4X 24.144,85 30.290,00

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. 

**Ruota di scorta di serie per la versione NW439D

Listino con riserva di modifiche.

Modelli - KAMIQ

Modelli A.M. 20 2



> 2 USB Type-C con connettività Apple®

> 6 airbag con possibilità di disattivare airbag passeggero anteriore

> 8 altoparlanti 

> Adaptive Cruise Control - fino a 210 km/h

> Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sicurezza per bambini

> Attivazione luci di emergenza in caso di urto

> Ausilio partenza in salita

> Bluetooth® con funzione vivavoce e streaming audio  

> Bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo Box

> Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli) 

> Cerchi in lega 16" Castor

> Climatizzatore manuale

> Clip porta ticket sul montante A

> Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della 

stanchezza del conducente

> Fari anteriori abbaglianti, anabbaglianti e luci diurne in tecnologia LED

> Freni a disco anteriori e posteriori

> Front Assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello 

spazio antistante la vettura e funzione di frenata di emergenza

> Ganci appendiabiti sui montanti B

> Gancio portaborse nel vano bagagli 

> Interni Ambition in tessuto con plancia 'Grained Black' e inserti 

decorativi nero lucido

> Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia

> Luci posteriori e retronebbia in tecnologia LED

> Luci di svolta negli specchietti in tecnologia LED

> Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo

> Mancorrenti al tetto di colore nero

> Occhielli fermacarico nel bagagliaio

> Radio Bolero con display touchscreen 8"

> Raschietto per il ghiaccio nel tappo del serbatoio

> Ricezione radio digitale DAB+

> Schienale dei sedili posteriori ribaltabile e divisibile (60/40)

> Sedile conducente regolabile in altezza

> Sedili anteriori con supporto lombare

> Sensore luce con attivazione automatica fari 

> Sensori per il parcheggio posteriori con frenata di emergenza  

automatica

> ŠKODA Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza (a vita) con 

Service Proattivo (10 anni)

> Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+) 

> Sistema di ancoraggio Isofix con TopTether per 3 seggiolini, sedili 

posteriori esterni e anteriore lato passeggero

> SmartLink+ via cavo con Apple CarPlay™, Android Auto™, 

MirrorLink™  e accesso ai dati di guida tramite ŠKODA OneApp

> Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

> Tasche portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori

> Vano portaocchiali 

> Vano portaoggetti nella plancia illuminato

> Vano portaombrello con ombrello integrato nella portiera guidatore 

> Volante multifunzione in pelle (con comandi radio e telefono)

> Tasche portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori

> Torcia LED removibile nel vano bagagli

In aggiunta ad Ambition: Vantaggio 44%

> Cerchi in lega 17" Braga

> Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro 

combinato, sensore umidità e Air Care

> Fari anteriori Full LED Crystal Lighting con funzione AFS (Adaptive 

Frontlight System) e indicatori di direzioni dinamici

> Fari Fendinebbia LED con funzione curvante integrati nei gruppi ottici 

anteriori

> Interni Style in tessuto/Tecnofibra ArtVelours con plancia 'Copper 

Brushed' e inserti decorativi cromati

> Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave

> Luci posteriori Full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione 

dinamici

> Mancorrenti al tetto di colore argento

> Navigatore satellitare Amundsen con display touch 9,2", Gesture 

Control, mappe Europa aggiornabili a vita, SSD 64GB, ŠKODA Digital 

Assistant Vocale 

> Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

> ŠKODA Care Connect - Servizi di Accesso Remoto e Infotainment 

Online per 1 anno

> Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display 10,2"

S
ty

le

In aggiunta a Style: Vantaggio 24%

> Bulloni antifurto per cerchi

> Calotte specchietti di colore nero 

>Carrozzeria Bi-colore con  montante A di colore Nero Tulipano 

> Cerchi in Lega Blade 18" Antracite 

> Cornice Calandra di colore nero

> Tetto panoramico in vetro non apribile con mancorrenti di colore 

Argento 

> Vetri Oscurati  

A
m

b
it

io
n

D
a

rk
 S

h
a

d
e

Allestimenti - KAMIQ

Allestimenti 3



Sigla

A
m

b
it

io
n

S
ty

le

D
a

rk
 S

h
a

d
e

Prezzo € 

IVA esclusa 

Prezzo € 

IVA  inclusa 

Pacchetti

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

WTL ○ ○ ○ 475,41 580,00

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  

WTM ○ – – 409,84 500,00

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 7Jx 18"

Cornice inferiore dei cristalli laterali cromata

Vetri oscurati a partire dal montante B

WTN – ○ – 409,84 500,00

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

WTP ○ – – 762,30 930,00

– ○ ○ 327,87 400,00

Equipaggiamenti a richiesta - KAMIQ

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 4
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Prezzo € 

IVA esclusa 

Prezzo € 

IVA  inclusa Equipaggiamenti a richiesta - KAMIQ

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

PKK ○ ○ ○ 188,52 230,00

Simply Clever Pack  2

Presa da 12V nel vano bagagli

Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori

Protezione bordo portiere 

WS0 ○ ○ ○ 147,54 180,00

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

(non ordinabile con WL0)

PKT ○ ○ ○ 221,31 270,00

Winter Pack

Sedili anteriori riscaldabili e posteriori riscaldabili

Volante multifunzione in pelle riscaldabile (senza palette per cambio DSG)

Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili  

(per Ambition in combinazione obbligatoria con WTP o PD2 o PD5  e WTM)

PWR ○ ○ ○ 409,84 500,00

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 5
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Prezzo € 

IVA esclusa 

Prezzo € 

IVA  inclusa Equipaggiamenti a richiesta - KAMIQ

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

PE4 ○ ○ ○ 549,18 670,00

Comfort Leather Pack

Interni in pelle

Sedili anteriori riscaldabili

Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili

Sedile del passeggero anteriore regolabile in altezza

Bracciolo centrale posteriore

(non ordinabile in combinazione con PKT)

WL0 – ○ ○ 983,61 1.200,00

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

(in combinazione obbligatoria con PMV per interni BH o PMC per interni DH)

RAK ○ ● ● 1.065,57 1.300,00

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  

(Non disponibile con PKT)

WBA - ○ ○ 434,43 530,00

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 6
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Prezzo € 

IVA esclusa 

Prezzo € 

IVA  inclusa Equipaggiamenti a richiesta - KAMIQ

Colore non metallizzato con sovrapprezzo (Bianco Magnolia, Grigio Acciaio e Rosso Corallo) - ○ ○ ○ 327,87 400,00

Colore metallizzato o perlato - ○ ○ ○ 532,79 650,00

Colore metallizzato speciale (Rosso Velluto e Nero Cristallo) - ○ ○ ○ 860,66 1.050,00

Interni Style Tessuto/Tecnofibra ArtVelours Beige

(in combinazione obbligatoria con interni Beige KA e PMT o PMV,  vedere sezione "Tappezzeria e Plancia")
N0G – ○ ○ 98,36 120,00

Plancia Silver Haptic con inserti decorativi neri

(in combinazione obbligatoria con QQ1 o QQ2 o QQ4 o RAK, vedere sezione "Tappezzeria e Plancia")
PMB ▲ – – 0,00 0,00

Plancia Tabora brushed con inserti decorativi blu e Ambient Light bianca

(Possibilità di selezionare QQ2 per ambient light Rame. In combinazione obbligatoria con  interni DH Nero/Blu - vedere 

sezione "Tappezzeria e Plancia")

PMC ○ – – 188,52 230,00

Plancia Beige Brushed con inserti decorativi cromati

(in combinazione obbligatoria con QQ1 o QQ2 o QQ4, e con interni KA in Tessuto Nero / Tecnofibra ArtVelours Beige 

, vedere sezione "Tappezzeria e Plancia")

PMT – ▲ ▲ 0,00 0,00

Plancia Latice Grey con inserti decorativi bronzo e Ambient Light bianca

(Possibilità di selezionare QQ2 per Ambient light Rame e QQ4 rossa. In combinazione obbligatoria con interni BG in 

Tecnofibra ArtVelours Beige / Pelle nero,  vedere sezione "Tappezzeria e Plancia")

PMV – ○ ○ 172,13 210,00

Ambient Light colore Bianco 

(controllare combinazioni su sezione "Tappezzeria e Plancia")
QQ1 ○ ○ ○ 172,13 210,00

Ambient Light color Ambra 

(controllare combinazioni su sezione "Tappezzeria e Plancia")
QQ2 ○ ○ ○ 172,13 210,00

Ambient Light colore Rossa

(controllare combinazioni su sezione "Tappezzeria e Plancia")
QQ4 ○ ○ ○ 172,13 210,00

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
PEA ▲ ▲ ▲ 0,00 0,00

Mancorrenti al tetto di colore Argento 3S7 ○ ● ● 122,95 150,00

Rivestimento Cielo di colore Nero 

(in combinazione obbligatoria con WBA o WLO, vedere sezione "Tappezzeria e Plancia")
6NC – ○ ○ 65,57 80,00

Design

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 7
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Prezzo € 

IVA  inclusa Equipaggiamenti a richiesta - KAMIQ

Cerchi in lega  Orion 6J x 16" PJK ▲ – – 0,00 0,00

Cerchi in lega Braga 6,5J x 17" PJS ○ ● – 245,90 300,00

Cerchi in lega Volans 6,5J x 17" PJQ ○ ▲ – 245,90 300,00

Cerchi in lega Propus Aero 6,5J x 17" neri diamantati  Aero-design PJR ○ – – 475,41 580,00

– ○ – 163,93 200,00

Cerchi in lega Crater 7J x 18"  PJX ○ – – 614,75 750,00

– ○ – 327,87 400,00

Cerchi in lega Vega 7J x 18"  PJW – ○ – 327,87 400,00

Cerchi in lega Vega Aero 7J x 18" neri diamantati  Aero-design PJV – ○ – 450,82 550,00

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

(in combinazione obbligatoria con WTL)
PVB ○ ○ – 368,85 450,00

Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave PD2 ○ ● ● 172,13 210,00

KESSY Full  e allarme con sistema di monitoraggio interno, sensore inclinazione e Safe System PD5 ○ – – 516,39 630,00

– ○ ○ 344,26 420,00

Parabrezza riscaldabile                                                                                              

(Per Ambition in combinazione obbligatoria con WTM)                                                              
4GX ○ ○ ○ 163,93 200,00

Park Assistant -  sistema di parcheggio semi-autonomo con sensori anteriori, posteriori e laterali 7X5 ○ ○ ○ 516,39 630,00

Park Assistant  In combinazione con pacchetti con WTL ○ ○ ○ 262,30 320,00

Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza manualmente 3L3 ○ ○ ○ 49,18 60,00

Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione memoria PWA – ○ ○ 385,25 470,00

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

(in combinazione obbligatoria con PJC)
9VJ – ○ ○ 368,85 450,00

Cerchi

Sicurezza

Comfort

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 8
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Prezzo € 

IVA  inclusa Equipaggiamenti a richiesta - KAMIQ

2 prese USB Tipo-C per i passeggeri posteriori (solo ricarica) PKR ○ ○ ○ 40,98 50,00

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

regolazione automatica dei tergicristallo
PN4 ○ ○ ○ 163,93 200,00

Driving Mode Select - Selettore stile di guida PSR ○ ○ ○ 122,95 150,00

Fari anteriori Full LED Crystal Lighting con funzione AFS (Adaptive Frontlight System) con indicatori di direzione 

dinamici e fendinebbia integrati con funzione cornering 
PW3 ○ ● ● 696,72 850,00

Luci posteriori Full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici 8VM ○ ● ● 139,34 170,00

Protezione bordo portiere 4B3 ○ ○ ○ 106,56 130,00

Gancio traino estraibile con adattatore PK1 ○ ○ ○ 729,51 890,00

Pacchetto fumatori - accendisigari e posacenere 9JC ○ ○ ○ 40,98 50,00

Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente 4E7 ○ ○ ○ 303,28 370,00

Rete divisoria 3CX ○ ○ ○ 90,16 110,00

Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte 

(di serie per 1.6 TDI Ambition DSG)
PJA ○ ○ ○ 122,95 150,00

Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte per Sound System  

(in combinazione obbligatoria con 9VJ)
PJC – ○ ○ 122,95 150,00

Sport Chassis Control - Regolazione su due livelli dell'assetto, sospensioni ribassate di -10mm.  incl. Driving mode 

select 
PSP ○ ○ ○ 344,26 420,00

Sedile del passeggero anteriore regolabile in altezza con schienale completamente abbattibile

(non ordinabile in combinazione con WL0. Per Ambition in combinazione obbligatoria con 3L3 o WTM o WTN o 

PWA)

PHI ○ ○ ○ 122,95 150,00

Tetto Panoramico con mancorrenti al tetto di colore nero lucido PGD ○ ○ – 868,85 1.060,00

Tetto Panoramico con mancorrenti al tetto Argento PGE ○ ○ ● 868,85 1.060,00

Volante Multifunzione Sportivo in pelle  con Palette per cambio DSG 

(disponibile solo per vetture dotate di cambio DSG)
PLL ○ ○ ○ 172,13 210,00

Wireless SmartLink+ con CarPlay™ (Apple® Carplay ) 

Incluso nel WTP
9WJ ○ ○ ○ 131,15 160,00

Vetri oscurati a partire dal montante B 4KF ○ ○ ○ 155,74 190,00

Funzionalità

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 9
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Descrizione

ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km EA1 ○ ○ ○ 221,31 270,00 

ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km EA2 ○ ○ ○ 450,82 550,00 

ŠKODA Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km EA9 ○ ○ ○ 647,54 790,00 

Service pack Basic 4 anni oppure 60.000 Km YME ○ ○ ○ 606,56 740,00 

Service pack Basic 4 anni oppure 120.000 Km YMF ○ ○ ○ 1.081,97 1.320,00 

Service pack Complete 4 anni oppure 60.000 Km 

(in combinazione obbligatoria con EA1, o EA2 o EA9) 
YMK ○ ○ ○ 1.196,72 1.460,00 

Service pack Complete 4 anni oppure 120.000 Km 

(in combinazione obbligatoria con EA1, o EA2 o EA9) 
YML ○ ○ ○ 2.729,51 3.330,00 

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

Extended Warranty - KAMIQ

Extended Warranty 10



Sigla
Eq. in comb. 

obbligatoria
Tappezzeria

Materiale e colore

principale / sui lati
Plancia superiore

Inserti 

decorativi

Ambient Light

(a richiesta)

Materiale 

portiere
Cielo

Ambition  QQ1     QQ4    QQ2

BH standard Ambition Nero
Tessuto Nero / Tessuto Nero 

con trama grigia
Grained Black Neri - Tessuto Nero Grigio

BH PMB Ambition Nero
Tessuto Nero / Tessuto Nero 

con trama grigia
Silver Haptic Neri Tessuto Nero Grigio

DH PMC Ambition Nero
Tessuto Nero / Tessuto Nero 

con trama Blu
Blu Tessuto Nero Grigio

Style / Dark Shade

LZ standard Style ArtVelours Nero
Tessuto Nero / Tecnofibra 

ArtVelours Grigia
Cromati - Tessuto Nero Grigio

LZ - Style ArtVelours Nero
Tessuto Nero / Tecnofibra 

ArtVelours Grigia
Cromati Tessuto Nero Grigio

LZ PMV Style ArtVelours Nero
Tessuto Nero / Tecnofibra 

ArtVelours Grigia
Bronzo Tessuto Nero Grigio

KA PMT + N0G Style ArtVelours Beige
Tessuto Nero / Tecnofibra 

ArtVelours Beige
Beige Brushed Cromati Tessuto Beige Grigio

KA PMV + N0G Style ArtVelours Beige
Tessuto Nero / Tecnofibra 

ArtVelours Beige
Bronzo Tessuto Beige Grigio

EX WBA Sport Nero
Tessuto Nero / Tecnofibra 

ArtVelours Nera
Copper Brushed Cromati Tessuto Nero Nero

BG WL0 Pelle Nera
Tecnofibra ArtVelours Nera / 

Pelle Nera
Cromati - Similpelle Nera Grigio

BG WL0 Pelle Nera
Tecnofibra ArtVelours Nera / 

Pelle Nera
Cromati Similpelle Nera Grigio

BG WL0 + PMV Pelle Nera
Tecnofibra ArtVelours Nera / 

Pelle Nera
Bronzo Similpelle Nera Grigio

EU WL0 + PMT Pelle Beige
Tecnofibra ArtVelours Beige / 

Pelle Beige
Beige Brushed Cromati Similpelle Beige Grigio

CG WL0 + PMV+6NC Pelle Beige
Tecnofibra ArtVelours Beige / 

Pelle Beige
Bronzo Similpelle Beige Nero

Silver Haptic

Combinazioni tappezzeria e plancia - KAMIQ

Grained Black

Tabora Brushed

Latice Grey

Copper Brushed

Copper Brushed

Latice Grey

Beige Brushed

Black Dots

Silver Haptic

Copper Brushed

Copper BrushedLatice Grey

Beige Brushed

Silver HapticCopper BrushedBlack Dots

Silver Haptic

Copper Brushed

Copper Brushed

Latice Grey
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1.0 TSI 

70 kW (95 CV)

1.0 TSI 

85 kW (115 CV)

1.5 TSI

110kW (150 CV)

1.6 TDI SCR

85 kW (115 CV)

Guidabile da neo-patentati no no no no

Motore

Tipo di motore 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

Prestazioni

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

Consumi ed emissioni

WLTP 

Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 

km)

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)

Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km) 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)

NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 5,1 5,1 (5,0) 4,8 (5,0) 4,2  (4,3)

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 116 116 (113) 110 (115) 112

Trasmissione

Tipo trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore

Frizione monodisco a secco con molla a diaframma ad 

azionamento idraulico, priva di amianto

monodisco a secco con molla a diaframma ad 

azionamento idraulico, priva di amianto 

(due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad 

azionamento elettroidraulico)

monodisco a secco con molla a diaframma ad 

azionamento idraulico, priva di amianto 

(due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad 

azionamento elettroidraulico)

monodisco a secco con molla a diaframma ad 

azionamento idraulico, priva di amianto 

(due frizioni coassiali a dischi multipli a secco ad 

azionamento elettroidraulico)

Cambio manuale a 6 marce manuale a 6 marce  (automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic)

manuale a 6 marce  (automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic)

manuale a 6 marce  (automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic)

Masse

Massa in ordine di marcia* (kg) (min/max) 1.214 - 1.321 1.231 - 1.311 (1.251 - 1.358) 1.265 - 1.350 (1.277 - 1.361) 1.336 - 1.436 (1.364 - 1.454)

Carico utile effettivo – con conducente* (kg) (min/max) 421 - 511 431 - 501 (421 - 504) 432 - 503 (435 - 504) 414 - 494 (417 - 480)

Massa complessiva (kg) 1.704 - 1.730 1.714 - 1.746 (1.732 - 1.765) 1.751 - 1.790 (1.763 - 1.800) 1.825 - 1.843 (1.825 - 1.857)

Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 600 610 (620) 630 660 (680)

Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg) 1.150 1.200 1.250 1.250

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

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). 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 CO 2 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 CO 2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

Dati tecnici - KAMIQ 
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1.0 TSI 

70 kW (95 CV)

1.0 TSI 

85 kW (115 CV)

1.5 TSI

110kW (150 CV)

1.6 TDI SCR

85 kW (115 CV)Dati tecnici - KAMIQ 

Carrozzeria

Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx

Tipo

Telaio

Asse anteriore

Asse posteriore

Impianto frenante

– freni anteriori

– freni posteriori

Sterzo

Cerchi

Pneumatici

Dimensioni esterne

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Altezza (mm)

Passo (mm)

Carreggiata anteriore/posteriore (mm)

Altezza libera da terra (mm)

Dimensioni interne

Larghezza gomiti anteriore (mm) 

Larghezza gomiti posteriore (mm) 

Altezza per la testa anteriore (mm)

Altezza per la testa posteriore (mm)

Volume vano bagagli (l max.)

– senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori 

verticali/ribaltati

– con ruota di scorta

– con Sound System e ruotino

Serbatoio carburante

Capacità carburante (l)

Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l)

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

0,324/0,333 a seconda del motore

5 porte, 5 posti

tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice

a bracci interconnessi

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

a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto

a disco

a cremagliera con servosterzo elettromeccanico

1.051

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

4241

1.793

1.531 / 1.559

2.639

1.531/1.516

182

1.439

1.425

12,1

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

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). 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 CO 2 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 CO 2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.

1.003

400/1.395

i valori sono inferiori di 37 l

i valori sono inferiori di 32 l

50
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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.

Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito skoda-auto.it o a rivolgervi alle

Concessionarie ŠKODA.

Avvertenze generali - KAMIQ

Avvertenze 14


