
Validità: 25.10.2019

SUPERB
LISTINO – A.M. 2020

ŠKODA



kW CV

Prezzo €

IVA esclusa

Prezzo €

Chiavi in mano*

SUPERB - Benzina

1.5 TSI ACT Executive 110 150 3V33N5 27.267,80 34.100,00

1.5 TSI ACT Executive DSG 110 150 3V33ND 28.743,21 35.900,00

1.5 TSI ACT SportLine DSG 110 150 3V3RND 33.743,21 42.000,00

2.0 TSI Laurin&Klement DSG 4x4 200 272 3V35VZ 40.505,50 50.250,00

SUPERB - Diesel

1.6 TDI SCR Executive DSG 88 120 3V332D 28.784,19 35.950,00

1.6 TDI SCR Style DSG 88 120 3V342D 30.669,44 38.250,00

2.0 TDI EVO SCR Executive 110 150 3V3345 28.702,23 35.850,00

2.0 TDI EVO SCR Executive DSG 110 150 3V334D 30.177,64 37.650,00

2.0 TDI EVO SCR Style DSG 110 150 3V344D 32.062,88 39.950,00

2.0 TDI EVO SCR SportLine DSG 110 150 3V3R4D 35.177,64 43.750,00

2.0 TDI SCR Executive DSG 140 190 3V338D 31.284,19 39.000,00

2.0 TDI SCR Executive DSG 4x4 140 190 3V338Z 33.087,47 41.200,00

2.0 TDI SCR Style DSG 140 190 3V348D 33.169,44 41.300,00

2.0 TDI SCR Style DSG 4x4 140 190 3V348Z 34.972,72 43.500,00

2.0 TDI SCR SportLine DSG 140 190 3V3R8D 36.284,19 45.100,00

2.0 TDI SCR SportLine DSG 4x4 140 190 3V3R8Z 38.087,47 47.300,00

2.0 TDI SCR Laurin&Klement DSG 140 190 3V358D 37.513,70 46.600,00

2.0 TDI SCR Laurin&Klement DSG 4x4 140 190 3V358Z 39.316,98 48.800,00

Sigla

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. 

Listino con riserva di modifiche.

Modelli - SUPERB

Modelli A.M. 20 2



kW CV

Prezzo €

IVA esclusa

Prezzo €

Chiavi in mano*SiglaModelli - SUPERB

SUPERB Wagon - Benzina

1.5 TSI ACT Executive 110 150 3V53N5 28.169,44 35.200,00

1.5 TSI ACT Executive DSG 110 150 3V53ND 29.644,85 37.000,00

1.5 TSI ACT SportLine DSG 110 150 3V5RND 34.644,85 43.100,00

2.0 TSI Laurin&Klement DSG 4x4 200 272 3V55VZ 41.407,14 51.350,00

SUPERB Wagon - Diesel

1.6 TDI SCR Executive DSG 88 120 3V532D 29.685,83 37.050,00

1.6 TDI SCR Style DSG 88 120 3V542D 31.571,08 39.350,00

2.0 TDI EVO SCR Executive 110 150 3V5345 29.603,87 36.950,00

2.0 TDI EVO SCR Executive DSG 110 150 3V534D 31.079,28 38.750,00

2.0 TDI EVO SCR Style DSG 110 150 3V544D 32.964,52 41.050,00

2.0 TDI EVO SCR SportLine DSG 110 150 3V5R4D 36.079,28 44.850,00

2.0 TDI SCR Executive DSG 140 190 3V538D 32.185,83 40.100,00

2.0 TDI SCR Executive DSG 4x4 140 190 3V538Z 33.989,11 42.300,00

2.0 TDI SCR Style DSG 140 190 3V548D 34.071,08 42.400,00

2.0 TDI SCR Style DSG 4x4 140 190 3V548Z 35.874,36 44.600,00

2.0 TDI SCR SCOUT DSG 4x4 140 190 3V5S8Z 37.185,83 46.200,00

2.0 TDI SCR SportLine DSG 140 190 3V5R8D 37.185,83 46.200,00

2.0 TDI SCR SportLine DSG 4x4 140 190 3V5R8Z 38.989,11 48.400,00

2.0 TDI SCR Laurin&Klement DSG  140 190 3V558D 38.415,34 47.700,00

2.0 TDI SCR Laurin&Klement DSG 4x4 140 190 3V558Z 40.218,62 49.900,00

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. 

Listino con riserva di modifiche.

Modelli A.M. 20 3



kW CV

Prezzo €

IVA esclusa

Prezzo €

Chiavi in mano*

SUPERB iV - Benzina Plug-In Hybrid

1.4 TSI Plug-In Hybrid Executive DSG 160 218 3V33XC 31.612,06 39.400,00

1.4 TSI Plug-In Hybrid Style DSG 160 218 3V34XC 33.497,31 41.700,00

1.4 TSI Plug-In Hybrid SportLine DSG 160 218 3V3RXC 36.612,06 45.500,00

1.4 TSI Plug-In Hybrid Laurin&Klement DSG 160 218 3V35XC 37.841,57 47.000,00

SUPERB Wagon iV - Benzina Plug-In Hybrid

1.4 TSI Plug-In Hybrid Executive DSG 160 218 3V53XC 32.513,70 40.500,00

1.4 TSI Plug-In Hybrid Style DSG 160 218 3V54XC 34.398,95 42.800,00

1.4 TSI Plug-In Hybrid SportLine DSG 160 218 3V5RXC 37.513,70 46.600,00

1.4 TSI Plug-In Hybrid Laurin&Klement DSG 160 218 3V55XC 38.743,21 48.100,00

Sigla

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. 

Listino con riserva di modifiche.

Modelli - SUPERB iV

Modelli iV A.M. 20 4



> 7 airbag con possibilità di disattivare airbag passeggero anteriore

> Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione 

automatica della distanza fino a 210 km/h 

> Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione sicurezza

> Ausilio partenza in salita

> Blocco portiere posteriori elettrico per bambini dal sedile guidatore

> Bluetooth® e 8 altoparlanti

> Bracciolo centrale anteriore regolabile con vano Jumbo Box

> Bracciolo posteriore con accesso al vano bagagli

> Cappelliera avvolgibile automaticamente

> Cerchi in lega 17" Stratos

> Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con filtro 

combinato, sensore umidità e sistema Air Care

> Colore metallizzato normale o perlato

> Cornici della calandra e dei finestrini cromate

> Display con orologio per i passeggeri posteriori 

> Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della 

stanchezza del conducente

> Driving Mode Select iV (solo per SUPERB iV)

> Dynamic Chassis Control - telaio adattivo (solo per SUPERB iV)

> Elementi fermaoggetti Cargo nel vano bagagli

> Fari anteriori full LED 

> Fendinebbia LED con funzione curvante

> Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold 

> Front Assistant - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura 

con monitoraggio pedoni e funzione di frenata automatica di emergenza

> Illuminazione maniglie portiera e vano piedi anteriore

> In-Car Communication - amplificazione della voce del conducente 

attraverso gli altoparlanti posteriori (non disponibile per SUPERB iV)

> Interni Ambition in tessuto con inserti decorativi 'Alu light brushed'

> Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave

> Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia

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

> Luci di sicurezza nelle portiere anteriori 

> Luci diurne LED e indicatori di direzione alogeni

> Luci posteriori di posizione e stop in tecnologia LED

> Mancorrenti al tetto di colore argento (solo Wagon)

> Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo a colori

> Navigatore satellitare Amundsen display touchscreen 8" 

con mappa Europa, USB e connettività Apple®, 2 slot per scheda SD, 

comandi vocali, Wi-Fi

> Parking Distance Control - Sensori per il parcheggio (anteriori e 

posteriori) con frenata d'emergenza automatica

> Ricezione radio digitale DAB+

> Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte (non 

disponibile per SUPERB iV)

> Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare

> Sensore luce e pioggia con attivazione automatica fari e tergicristalli

> ŠKODA Connect - include Care Connect con sistema di Chiamata 

d'emergenza, Service Proattivo per 10 anni, Accesso Remoto e 

Infotainment Online per 1 anno

> Side Assistant e Rear Traffic Alert - assistente al cambio di corsia e 

all'angolo cieco 

> Sistema di ancoraggio Isofix, sedile passeggero anteriore

> Sistema Isofix con TopTether per 2 seggiolini, sedili post. esterni

> SmartLink+ con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®), 

MirrorLink™ 

> Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili 

elettricamente, e schermabili automaticamente

> Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

> Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM) 

> Tergilunotto posteriore con controlli intermittenza (per Wagon)

> Terminale di scarico nascosto (eccetto 2.0 TSI 200 kW)

> Torcia LED rimovibile nel vano bagagli

> Traffic Jam Assistant con Emergency Assistant (con cambio DSG)

> Ugelli lavavetro riscaldabili

> Vano portaoggetti nella plancia illuminato e refrigerato

> Vano portaombrello nelle portiere anteriori con un ombrello integrato 

lato conducente

> Vetri oscurati a partire dal montante B

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

> Wireless SmartLink  -  funzionalità tramite Wi-Fi per Apple CarPlay™ 

(solo per SUPERB iV)
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In aggiunta a Executive: Vantaggio 48%
> Adaptive Cruise Control SMART con regolazione della velocità in base 

alla segnaletica stradale

> Battitacco decorativi sulle soglie delle portiere anteriori e posteriori

> Illuminazione vano piedi posteriore

> Interni Style in Alcantara® / pelle con inserti 'Alu dark brushed'

> KESSY Full - Keyless Entry, Start and exit System

> Lavafari integrati

> Listello cromato sulla griglia frontale inferiore

> Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente

> Palette per cambio DSG su volante in pelle

> Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano bagagli

> Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione Memoria

> Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

> Specch. retrovis. est. con luce d’ingombro laterale e funz. Memoria

> Virtual Cockpit - cruscotto digitale con display a colori da 10,2"

 S
ty

le

Allestimenti - SUPERB

Gamma Business 5



In aggiunta a Style: Vantaggio 48%

> Assetto Off Road con telaio rialzato (+15mm)

> Cerchi in lega 18" Braga argento

> Driving Mode Select - selettore stile di guida con funzione Off Road e 

Hill Descent Control

>  Fari adattivi full LED Matrix ŠKODA Crystal Lightning con AFS 

(Adaptive Frontlight System), sistema di controllo e regolazione 

automatica della luce dei fari abbaglianti

> Interni SCOUT in tessuto con inserti decorativi 'Ash Brown'

> LED Pack Interni: illuminazione Ambient Light  in 10 colorazioni e luci 

interne in tecnologia LED

> Logo SCOUT sui parafanghi anteriori e sulla plancia

> Luci di sicurezza nelle portiere anteriori e posteriori

> Luci posteriori Full LED ŠKODA Crystal Lightning con listello centrale 

cromato

> Paraurti anteriore e posteriore con componenti argentate dal look Off-

Road

> Pedaliera in alluminio

> Protezione inferiore supplementare del motore e protezione 

antipietrisco per il sottoscocca

> Sedili anteriori riscaldabili

> Set reti nel vano bagagli

> Specchietti retrovisori esterni di colore alluminio

> Volante multifunzione in pelle riscaldabile 

In meno rispetto la versione Style:

> Colore metallizzato normale o perlato
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In aggiunta a Style: Vantaggio 20%

> Assetto sportivo con telaio ribassato (-15mm) (n.d. per SUPERB iV)

> Cerchi in lega 18" Zenith neri

> Cielo abitacolo di colore nero

> Colore speciale Grigio Acciaio

> Cornice della calandra e dei finestrini in colore nero lucido

> Denominazione marca e modello in colore nero lucido

> Diffusore posteriore nero con finiture cromate

> Driving Mode Select - selettore stile di guida

> Fari adattivi full LED Matrix ŠKODA Crystal Lightning con AFS 

(Adaptive Frontlight System), sistema di controllo e regolazione 

automatica della luce dei fari abbaglianti

> Interni SportLine in Alcantara®/pelle con inserti decorativi 'Carbon-

look'

> LED Pack Interni: illuminazione Ambient Light  in 10 colorazioni e luci 

interne in tecnologia LED

> Listello nero lucido sulla parte inferiore della fiancata e sulla griglia 

frontale inferiore

> Logo SportLine sui parafanghi anteriori e sulla plancia

> Luci di sicurezza nelle portiere anteriori e posteriori

> Luci posteriori Full LED ŠKODA Crystal Lightning con listello centrale 

nero lucido

> Mancorrenti al tetto di colore nero lucido

> Pedaliera in alluminio

> Sedili sportivi con poggiatesta anteriori integrati negli schienali 

> Specchietti retrovisori esterni di colore nero lucido

> Sterzo progressivo (non disponibile per SUPERB iV)

> Volante multifunzione sportivo in pelle traforata

In meno rispetto la versione Style:

> Colore metallizzato normale o perlato

> Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte
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In aggiunta a Style: Vantaggio 28%

> Allarme con sistema di monitoraggio interno e Safe System

> Cerchi in lega 18" Propus Aero neri diamantati

> Climatronic - climatizzatore automatico a tre zone

> Dynamic Chassis Control e Driving Mode Select - telaio adattivo e 

selettore stile di guida

> Fari adattivi full LED Matrix ŠKODA Crystal Lightning con AFS 

(Adaptive Frontlight System), sistema di controllo e regolazione 

automatica della luce dei fari abbaglianti

> Interni L&K in pelle con inserti decorativi 'Black piano lack'

> LED Pack Interni: illuminazione Ambient Light  in 10 colorazioni e luci 

interne in tecnologia LED

> Listello cromato sulla parte inferiore della fiancata

> Logo L&K sui parafanghi anteriori e sulla plancia

> Luci di sicurezza nelle portiere anteriori e posteriori

> Luci posteriori Full LED ŠKODA Crystal Lightning con listello centrale 

cromato

> Navigatore Columbus display touchscreen 9,2" e Gesture Control

> Park Assistant - sistema di parcheggio semiautonomo con sensori 

anteriori, posteriori e laterali 

> Sedile passeggero anteriore con supporto lombare regolabile 

elettricamente con funzione di memoria

> Sedili anteriori riscaldabili

> Set reti nel vano bagagli

> Sound System Canton - 12 altoparlanti, di cui un subwoofer, ed 

equalizzatore digitale (senza subwoofer per SUPERB iV)

In meno rispetto la versione Style:

> Colore metallizzato normale o perlato

> Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte
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Allestimenti - SUPERBAllestimenti speciali - SUPERB

Gamma Top 6
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Prezzo € 

IVA inclusa 

Pacchetti

LED Pack

Fari anteriori full LED Crystal Lightning con tecnologia AFS (Adaptive Frontlight System) e lavafari integrati

Matrix LED con sistema di accensione e regolazione dinamica dei LED abbaglianti 

Luci posteriori full LED Crystal Lightning con indicatori di direzione dinamici

Listello posteriore centrale cromato (nero per SportLine) 

Funzione Coming/Leaving Home con animazione

(per Executive in combinazione obbligatoria con 4E7)

PN0 ○ ○ ● ● ● 1.393,44 1.700,00

Interior LED Pack

Illuminazione Ambient Light in 10 colorazioni

Luci di cortesia interne in tecnologia LED

Luci di benvenuto nella zona di accesso alla vettura con la scritta "ŠKODA"

Inserto decorativo 'Graphite' o 'Beige Brushed' per Style

PNF – ○ ● ● ● 245,90 300,00

Family Pack

Presa elettrica 230V e 2 prese USB (solo ricarica) per i passeggeri posteriori (USB Type-C per SUPERB iV)

Supporto smartphone o tablet per i passeggeri dei sedili posteriori 
PKK ○ ○ ○ ○ ○

per SUPERB iV PKL ○ ○ – ○ ○
Sleep Pack  per Family Pack

Poggiatesta posteriore con estremità regolabili per il sostegno della testa e kit coperta ŠKODA

(in combinazione obbligatoria con PKK o PKL; per SCOUT anche PL3)
3Q7 – ○ ○ ○ ○ 98,36 120,00

Navigation Plus Pack

Navigatore satellitare Columbus con display touchscreen 9,2" e Gesture Control

Mappa Europa, 2 slot per scheda SD, hard disk e lettore DVD 

Bluetooth® rSAP, slot SIM card LTE, Wi-Fi

RAG ○ ○ ○ ○ ● 1.188,52 1.450,00

○ – – – ● 1.065,57 1.300,00

– ○ – ○ – 778,69 950,00

Safety Plus Pack

Airbag laterali posteriori

Crew Protect Assistant - sistema di protezione pro-attivo con pretensionamento cinture anteriori, chiusura 

tetto panoramico e cristalli laterali in caso di sbandamento

7W2 ○ ○ ○ ○ ○ 426,23 520,00

229,51 280,00

Navigation Plus Pack per SUPERB iV

Navigatore satellitare Columbus con display touchscreen 9,2" e Gesture Control

Mappe Europa 3D aggiornabili gratuitamente a vita, SSD, assistente vocale, eSIM LTE integrata

Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2" (per Executive)

RNE

Equipaggiamenti a richiesta - SUPERB

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 7
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IVA inclusa Equipaggiamenti a richiesta - SUPERB

Colore non metallizzato con sovrapprezzo (Bianco Magnolia 9P9P) - ● ● ○ – ○ 368,85 450,00

Colore non metallizzato speciale (Grigio Acciaio M3M3) - – – ○ ● – 368,85 450,00

Colore metallizzato normale o perlato - ● ● ○ ○ ○ 598,36 730,00

– – ○ ○ ○ 967,21 1.180,00

○ ○ – – – 450,82 550,00
Cielo abitacolo in Alcantara®

(controllare sezione Combinazioni plance per verificare le compatibilità)
6NN – – – ○ ○ 655,74 800,00

Cielo abitacolo in colore Nero 

(in combinazione obbligatoria con interni neri EX o BR)
6NW – – – ● ○ 81,97 100,00

Inserti decorativi 'Alu Dark Brushed' 5MQ – ● ▲ – – - -

Inserti decorativi 'Beige Brushed'

(per Style in combinazione obbligatoria con PNF)
5MT – ▲ – – ▲ - -

Inserti decorativi 'Graphite'

(in combinazione obbligatoria con PNF)
5TB – ▲ – – – - -

Interni in Alcantara® e pelle PL3 – ● ○ ● – 1.188,52 1.450,00

Interni in pelle
PL1 – ○ – – ●

per SUPERB iV PL4 – ○ – – ●
Senza denominazione modello e trazione 0NA ▲ ▲ ▲ – ▲ - -

Cerchi in lega Triton  6,5J x 17" PJ1 ▲ ▲ – – – - -

Cerchi in lega Antares  8J x 18" PCB ○ ○ – – ▲ 532,79 650,00

Cerchi in lega Zenith  8J x 18" PJ4 ○ ○ – – – 532,79 650,00

Cerchi in lega Braga  8J x 18" antracite diamantati PCA – – ○ – – 204,92 250,00

Cerchi in lega Acamar  8J x 19" antracite lucidi

(non disponibile per 1.6 TDI)
PKA ○ ○ – – – 901,64 1.100,00

○ ○ – – – 795,08 970,00

– – – – ○ 286,89 350,00

– ○ – – – 901,64 1.100,00

– – – – ○ 368,85 450,00

○ ○ – – – 983,61 1.200,00

– – – – ○ 450,82 550,00

Colore metallizzato speciale (Rosso Velluto K1K1 e Nero Cristallo 6J6J) -

Cerchi in lega Canopus 8J x 19" neri lucidi

(non disponibile per 1.6 TDI)
PCF

Cerchi in lega Vega Aero 8J x 19" neri diamantati

(non disponibile per 1.6 TDI)

Design

Cerchi

PCC

Cerchi in lega Canopus 8J x 19"

(non disponibile per 1.6 TDI)
PCE

204,92 250,00

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 8
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IVA inclusa Equipaggiamenti a richiesta - SUPERB

Cerchi in lega Manaslu 8J x 19" antracite diamantati PCD – – ○ – – 614,75 750,00

Cerchi in lega Trinity  8J x 19" antracite diamantati PJ8 – – – – ○ 450,82 550,00

Cerchi in lega Vega  8J x 19" antracite diamantati PJU – – – ○ – 532,79 650,00

Cerchi in lega Supernova  8J x 19" neri diamantati PJZ – – – ○ – 532,79 650,00

Auto Light Assistant - sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti PNC ○ ○ ● ● ● 245,90 300,00

Travel Assistant - sistema di riconoscimento della segnaletica stradale e funzionalità SMART per l'Adaptive 

Cruise Control con regolazione della velocità in base al percorso e alla segnaletica stradale
PWD ○ ● ● ● ● 73,77 90,00

Allarme con sistema di monitoraggio interno, sensore inclinazione e Safe System PK6 ○ – – – – 286,89 350,00

Climatizzatore automatico Climatronic a tre zone - conducente, passeggero anteriore, passeggeri posteriori PH2 ○ ○ ○ ○ ● 245,90 300,00

KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - sistema di blocco/sblocco portiere senza chiave PK8 ○ ● ● ● – 245,90 300,00

○ – – – ● 532,79 650,00
– ○ ○ ○ – 286,89 350,00

Interni in pelle traforata con sistema di ventilazione per sedili anteriori 

(in combinazione obbligatoria con PB1 e 4A3 o 4A4) PHC – ○ – – –

per SUPERB iV PHF – ○ – – –
Interni in pelle traforata con sistema di ventilazione per sedili anteriori 

PHB – – – – ○

per SUPERB iV PHE – – – – ○
Media Command Wireless - controllo remoto tramite app del sistema infotainment

(non disponibile per SUPERB iV)
9WX ○ ○ ○ ○ ○ 73,77 90,00

Palette al volante per cambio DSG PLE ○ ● ● ● ● 98,36 120,00

Park Assistant - sistema di parcheggio semi-autonomo con sensori anteriori, posteriori e laterali PPA ○ ○ ○ ○ ● 286,89 350,00

Parabrezza riscaldabile

(in combinazione obbligatoria con 4A3 o 4A4) 
PKV ○ ○ ○ ○ ○ 245,90 300,00

Phone Box con funzione di ricarica wireless e amplificazione del segnale

(non disponibile per SUPERB iV)
s

PT5 ○ ○ ○ ○ –

in combinazione con Navigation Plus Pack (RAG) PT3 ○ ○ ○ ○ ○
Phone Box con funzione di ricarica wireless e amplificazione del segnale

(disponibile solo per SUPERB iV)
PT1 ○ ○ – ○ ○ 262,30 320,00

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

409,84 500,00

Sicurezza

Comfort

PK7

320,00262,30

614,75 750,00

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 9
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Riscaldamento supplementare indipendente con telecomando

(in combinazione obbligatora con 4A3 o 4A4)
PHD ○ ○ ○ ○ ○ 901,64 1.100,00

Sedile conducente con funzione massaggiante

(in combinazione obbligatoria con PHB/PHE o PHC/PHF)
8I0 – ○ – – ○ 155,74 190,00

Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione di memoria

(per Executive in combinazione obbligatoria con PW3)
PB0 ○ ● ● ● ● 459,02 560,00

Sedili anteriori con cuscino della seduta estendibile longitudinalmente e sedile passeggero anteriore regolabile 

elettricamente con funzione di memoria

(in combinazione obbligatora con 4A3 o 4A4)

PB5 – – – ○ – 573,77 700,00

– ○ ○ – – 409,84 500,00

○ – – – – 860,66 1.050,00

Sedili anteriori riscaldabili 4A3 ○ ○ ● ○ ● 221,31 270,00

○ ○ – ○ – 434,43 530,00

– – ○ – ○ 213,11 260,00

Set di reti per il vano bagagli 6M3 ○ ○ ● ○ ○ 57,38 70,00

Sound System Canton - 12 altoparlanti, di cui un subwoofer, ed equalizzatore digitale 

(per Executive in combinazione obbligatoria con PK7 o PK8; non disponibile per SUPERB iV)
RA3 ○ ○ ○ ○ ● 532,79 650,00

Sound System Canton - 11 altoparlanti ed equalizzatore digitale 

(per Executive in combinazione obbligatoria con PK7 o PK8; disponibile solo per SUPERB iV)
RA2 ○ ○ – ○ ● 426,23 520,00

Specchietti retrovisori esterni con funzione di memoria

(in combinazione obbligatoria con PB0 o PB1)
PW3 ▲ ● ● ● ● - -

○ – – – – 737,70 900,00

– ○ – ○ ○ 409,84 500,00

Telecamera posteriore                                                  KA2 ○ ● ● ● ● 327,87 400,00

Tetto apribile a comando elettrico con dispositivo a scorrimento

(solo per Berlina; non disponibile con 6NN)
PH9 ○ ○ – ○ ○ 983,61 1.200,00

Tetto panoramico in vetro apribile elettricamente 

(solo per Wagon; non disponibile con 6NN)
PH0 ○ ○ ○ ○ ○ 1.065,57 1.300,00

○ – – – – 1.270,49 1.550,00

– ○ – ○ – 942,62 1.150,00

– – – – ○ 655,74 800,00

PLD – ○ ● – ○
P17 – – – ○ –

Sedili anteriori e posteriori riscaldabili 
4A4

114,75 140,00

Sedili anteriori regolabili elettricamente e sedile passeggero anteriore regolabile dalla parte posteriore 

dell'abitacolo 

(in combinazione obbligatoria con PW1)

PB1

Volante riscaldabile

(in combinazione obbligatoria con 4A3 o 4A4)

Trailer Assistant, Park Assistant e Area View 360° - assistente di manovra per rimorchio

(disponibile solo per SUPERB iV e in combinazione obbligatoria con PK1; per Executive anche in combinazione 

obbligatoria con PB0 o PB1)

Telecamera Area View con vista a 360° del perimetro del veicolo

(disponibile solo per SUPERB iV; per Executive in combinazione obbligatoria con PB0 o PB1)
KA6

PPC

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 10
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Assetto sportivo ribassato di 15mm

(non disponibile per 1.6 TDI e SUPERB iV; non ordinabile in combinazione con PFC)
PFB ○ ○ – ● – 204,92 250,00

Driving Mode Select - selettore stile di guida (include terza chiave collegata a profilo personalizzabile)   

(incluso in PFC; di serie per SUPERB iV senza terza chiave)
PFD ○ ○ ● ● ● 180,33 220,00

○ ○ – – ● 942,62 1.150,00

– – – ○ – 590,16 720,00

Dynamic Chassis Control e Driving Mode Select - telaio adattivo e selettore stile di guida PF2 – – ○ – – 754,10 920,00

Gancio traino a scomparsa con adattatore PK1 ○ ○ ○ ○ ○ 803,28 980,00

Pacchetto fumatori - accendisigari e posacenere

in combinazione con Phone Box (PT1 o PT3 o PT5)

9JB

9JC
○ ○ ○ ○ ○ 40,98 50,00

Piano di carico variabile nel vano bagagli con Flexible Organizer

(solo per Wagon; non disponibile in combinazione con PJA e SUPERB iV)
3GG ○ ○ ○ ○ ○ 213,11 260,00

Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente 4E7 ○ ● ● ● ● 393,44 480,00

Rete divisoria (solo per Wagon) 3CX ○ ○ ○ ○ ○ 147,54 180,00

Reti parasole lunotto e finestrini laterali posteriori - manuali (solo per Berlina) 3Y3 ○ ○ – ○ ○ 245,90 300,00

Reti parasole ai finestrini laterali posteriori - manuali 3Y4 ○ ○ ○ ○ ○ 155,74 190,00

Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte

(non ordinabile in combinazione con 3GG; non disponibile per 2.0 TSI e SUPERB iV) 
PJA ● ● – ○ ○ 163,93 200,00

Ruotino di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte

(disponibile per 2.0 TSI Berlina e Wagon; per le altre motorizzazioni su Wagon in combinazione obbligatoria con 

3GG; non disponibile per SUPERB iV e per le altre motorizzazioni su Berlina)

PJB ▲ ▲ ● ○ ○ 163,93 200,00

Sacca da sci Unibag 3X5 ○ ○ ○ ○ ○ 106,56 130,00

Schienale del sedile passeggero anteriore ribaltabile 

(non ordinabile in combinazione con PB1)
PKI ○ ○ – – – 90,16 110,00

Schienali dei sedili posteriori ribaltabili dal vano bagagli UK3 ○ ● ● ● ● 90,16 110,00

Sterzo progressivo 

(non disponibile per SUPERB iV)
1N7 – – – ● ○ 139,34 170,00

Tergicristallo lunotto posteriore (solo per Berlina) 8M1 ○ ○ – ○ ○ 73,77 90,00

Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2" 9S0 ○ ● ● ● ● 368,85 450,00

Virtual Pedal - apertura del portellone posteriore con un movimento del piede sotto il paraurti PK9 – ○ ○ ○ ○ 163,93 200,00

Dynamic Chassis Control e Driving Mode Select - telaio adattivo e selettore stile di guida

(di serie per SUPERB iV; non disponibile per 1.6 TDI; non ordinabile in combinazione con PFB e PFD) 
PFC

Funzionalità

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo Equipaggiamenti a richiesta 11



Sigla E
x

e
c

u
ti

v
e

S
ty

le

S
C

O
U

T

S
p

o
rt

L
in

e

L
&

K Prezzo € 

IVA esclusa 

Prezzo € 

IVA  inclusa 

Descrizione

ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km EA1 ○ ○ ○ ○ ○ 258,20 315,00 

ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km EA2 ○ ○ ○ ○ ○ 516,39 630,00 

ŠKODA Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km EA9 ○ ○ ○ ○ ○ 946,72 1.155,00 

– 614,75 750,00 

○ 741,80 905,00 

Service pack Basic 4 anni oppure 120.000 Km ○ ○ – ○ ○ 1.229,50 1.500,00 

per motorizzazioni 1.4 TSI Plug-in Hybrid, 2.0 TSI 200 kW e 2.0 TDI 140 kW ○ ○ ○ ○ ○ 1.475,40 1.800,00 

Service pack Complete 4 anni oppure 60.000 Km 

(in combinazione obbligatoria con EA1, o EA2 o EA9) 
○ ○ – ○ ○ 1.069,67 1.305,00 

per motorizzazioni 1.4 TSI Plug-in Hybrid, 2.0 TSI 200 kW e 2.0 TDI 140 kW ○ ○ ○ ○ ○ 1.221,31 1.490,00 

Service pack Complete 4 anni oppure 120.000 Km 

(in combinazione obbligatoria con EA1, o EA2 o EA9) 
○ ○ – ○ ○ 2.536,88 3.095,00 

per motorizzazioni 1.4 TSI Plug-in Hybrid, 2.0 TSI 200 kW e 2.0 TDI 140 kW ○ ○ ○ ○ ○ 2.938,52 3.585,00 

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

Service pack Basic 4 anni oppure 60.000 Km 

per motorizzazioni 1.4 TSI Plug-in Hybrid, 2.0 TSI 200 kW e 2.0 TDI 140 kW
YME

○

○

○

○

○

○

○

○

YMF

YML

YMK

Pacchetti di manutenzione - SUPERB
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1.5 TSI ACT 

110 kW (150 CV) 

2.0 TSI 4x4 

200 kW (272 CV)

1.6 TDI SCR

88 kW (120 CV)

2.0 TDI EVO SCR

110 kW (150 CV)

2.0 TDI SCR 

140 kW (190 CV)

Guidabile da neo-patentati no no no no no

Motore

Tipo di motore motorizzazione benzina con 

turbocompressore, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2x OHC), 

trasversale anteriore

motorizzazione benzina con 

turbocompressore, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2x OHC), 

trasversale anteriore

motorizzazione Diesel con 

turbocompressore con turbina a 

geometria variabile, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2x OHC), 

trasversale anteriore

motorizzazione Diesel con 

turbocompressore con turbina a 

geometria variabile, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2x OHC), 

trasversale anteriore

motorizzazione Diesel con 

turbocompressore con turbina a 

geometria variabile, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2x OHC), 

trasversale anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc) 4/1.498 4/1.984 4/1.598 4/1.968 4/1.968

Potenza max./Giri (kW/min-1) 110/5.000–6.000 200/5.500–6.500 88/3.500–4.000 110/3.000–4.200 140/3.500–4.000

Coppia massima/Giri (Nm/min-1) 250/1.500–3.500 350/2.000–5.400 250/1.500–3.250 340 (360) /1.700–2.750 400/1.900–3.300

Normativa anti-inquinamento Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Carburante benzina senza piombo benzina senza piombo gasolio gasolio gasolio

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 220 (219) 250 205 221 (220) 240 {232}

Accelerazione 0–100 km/h (s) 9,0 (9,2) 5,6 11,1 9,1 8,3 {8,0}

Diametro di sterzata (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Consumi ed emissioni

WLTP 

Consumo di carburante ciclo combinato 

(Min-Max)  (l/100 km)

5,959 - 7,275  (5,977 -7,914) 8,038 - 9,263 5,139 - 6,568 4,589 - 5,732  (4,750 - 5,893) 5,219 - 6,356  {5,578 - 7,134}

Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km) 135,30 - 165,20  (135,70 - 179,70) 182,10 - 209,60 134,70 - 172,20 120,30 - 150,30 (124,60 - 154,60) 136,70 - 166,50  {146,10-186,90}

NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 5,1/5,2 (5,3/5,4) 7,0/7,1 4,2 3,8/3,9 (3,9/3,9) 4,4 {4,8/4,9}

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 117/120 (120/123) 159/160 110 100/103 (101/103) 116/117  {127/129}

Trasmissione

Tipo trazione anteriore trazione integrale permanente a trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore 

{trazione integrale permanentea}

Frizione monodisco a secco con molla a 

diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto (due frizioni coassiali a 

dischi multipli a secco con 

azionamento elettroidraulico)

due frizioni coassiali a dischi multipli in 

bagno d'olio, con azionamento 

elettroidraulico

due frizioni coassiali a dischi multipli a 

secco con azionamento 

elettroidraulico

monodisco a secco con molla a 

diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto (due frizioni coassiali a 

dischi multipli in bagno d'olio, con 

azionamento elettroidraulico)

due frizioni coassiali a dischi multipli in 

bagno d'olio, con azionamento 

elettroidraulico

Cambio manuale a 6 marce 

(automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic)  

automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic 

automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic

manuale a 6 marce 

(automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic)  

automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic 

Masse

Massa in ordine di marcia* (kg) 1.455 (1.470) 1.645 1.530 1.555 (1.575) 1.589 {1.665}

Carico utile effettivo – con conducente* (kg) 648 680 648 648 648 {705}

Massa complessiva (kg) 2.028 (2.043) 2.250 2.103 2.128 (2.148) 2.162 {2.295}

Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 720 (730) 750 750 750 750

Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg) 1.600 2.200 1.500 2.000 2.000 {2.200}

Note:   * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.             ( ) Valori per versione con cambio automatico DSG              {  } Valori per 2.0 TDI 4x4

             
a
 Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio                        

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.

Dati tecnici - SUPERB 

Dati tecnici Berlina 13



1.5 TSI ACT 

110 kW (150 CV) 

2.0 TSI 4x4 

200 kW (272 CV)

1.6 TDI SCR

88 kW (120 CV)

2.0 TDI EVO SCR

110 kW (150 CV)

2.0 TDI SCR 

140 kW (190 CV)Dati tecnici - SUPERB 

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)  [±3%]

Dimensioni interne

Larghezza gomiti anteriore (mm) 

Larghezza gomiti posteriore (mm) 

Altezza per la testa anteriore (mm)

Altezza per la testa posteriore/ terza fila (mm)

Volume vano bagagli (l max.)

– senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori 

verticali/ribaltati

– con ruota di scorta

Serbatoio carburante

Capacità carburante (l)

Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l)

a disco; 2.0 TSI: a disco autoventilanti 

a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto

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

1.520

1.507

a cremagliera con servosterzo elettromeccanico

147; 2.0 TDI DSG: 139; Assetto sportivo: -15 mm; DCC: -10 mm; SCOUT: +15 mm

Executive e Style 7J x 17"; SportLine e L&K 8J x 18"

Executive e Style 215/55 R17; SportLine e L&K 235/45 R18

4.869

1.864

1.469; SportLine: 1.454; L&K: 1.459; SCOUT: 1.484; 4x4: 1.468 mm

2.841

1.584/1.572; SportLine: 1.585/1.572; SCOUT: 1.581/1.567

625/1.760

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

             
a
 Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio                        

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.

1.038

i valori sono inferiori di 41 l

66

16,3

980

5 porte, 5 posti, 2 volumi

tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice

multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice

0,268/0,295 a seconda del motore

Dati tecnici Berlina 14



1.5 TSI ACT 

110 kW (150 CV) 

2.0 TSI 4x4 

200 kW (272 CV)

1.6 TDI SCR

88 kW (120 CV)

2.0 TDI EVO SCR

110 kW (150 CV)

2.0 TDI SCR 

140 kW (190 CV)

Guidabile da neo-patentati no no no no no

Motore

Tipo di motore motorizzazione benzina con 

turbocompressore, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2x OHC), 

trasversale anteriore

motorizzazione benzina con 

turbocompressore, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2x OHC), 

trasversale anteriore

motorizzazione Diesel con 

turbocompressore con turbina a 

geometria variabile, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2x OHC), 

trasversale anteriore

motorizzazione Diesel con 

turbocompressore con turbina a 

geometria variabile, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2x OHC), 

trasversale anteriore

motorizzazione Diesel con 

turbocompressore con turbina a 

geometria variabile, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2x OHC), 

trasversale anteriore
Numero cilindri/Cilindrata (cc) 4/1.498 4/1.984 4/1.598 4/1.968 4/1.968

Potenza max./Giri (kW/min-1) 110/5.000–6.000 200/5.500–6.500 88/3.500–4.000 110/3.000–4.200 140/3.500–4.000

Coppia massima/Giri (Nm/min-1) 250/1.500–3.500 350/2.000–5.400 250/1.500–3.250 340/1.750–3.000 400/1.900–3.300

Normativa anti-inquinamento Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Carburante benzina senza piombo benzina senza piombo gasolio gasolio gasolio

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 211  (212) 250 197 213  (212) 230  {223}

Accelerazione 0–100 km/h (s) 9,1  (9,3) 5,7 11,3 9,2 8,4  {8,1}

Diametro di sterzata (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Consumi ed emissioni

WLTP 

Consumo di carburante ciclo combinato 

(Min-Max)  (l/100 km)

5,959 - 7,275  (5,977 -7,914) 8,038 - 9,263 5,139 - 6,568 4,589 - 5,732  (4,750 - 5,893) 5,219 - 6,356  {5,578 - 7,134}

Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km) 135,30 - 165,20  (135,70 - 179,70) 182,10 - 209,60 134,70 - 172,20 120,30 - 150,30  (124,60 - 154,60) 136,70 - 166,50  {146,10 - 186,90}

NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 5,3/5,4  (5,4/5,5) 7,1 4,3 3,9/4,0 4,4/4,5  {4,9/5,0}

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 120/122  (123/125) 161/162 113 103/105 (104/106) 117/118  {129/132}

Trasmissione

Tipo trazione anteriore trazione integrale permanente a trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore 

{trazione integrale permanentea}
Frizione monodisco a secco con molla a 

diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto (due frizioni coassiali a 

dischi multipli a secco con azionamento 

elettroidraulico)

due frizioni coassiali a dischi multipli in 

bagno d'olio, con azionamento 

elettroidraulico

due frizioni coassiali a dischi multipli a 

secco con azionamento elettroidraulico

monodisco a secco con molla a 

diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto (due frizioni coassiali a 

dischi multipli in bagno d'olio, con 

azionamento elettroidraulico)

due frizioni coassiali a dischi multipli in 

bagno d'olio, con azionamento 

elettroidraulico

Cambio manuale a 6 marce (automatico DSG a 

7 marce con modalità manuale tipo 

tiptronic)  

automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic 

automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic

manuale a 6 marce (automatico DSG a 

7 marce con modalità manuale tipo 

tiptronic)  

automatico DSG a 7 marce con 

modalità manuale tipo tiptronic 

Masse

Massa in ordine di marcia* (kg) 1.477 (1.492) 1.667 1.552 1.577 (1.597) 1.611 {1.687}

Carico utile effettivo – con conducente* (kg) 674 715 674 674 674 {715}

Massa complessiva (kg) 2.077 (2.091) 2.307 2.151 2.176 (2.196) 2.210 {2.327}

Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 730 (740) 750 750 750 750

Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg) 1.600 2.200 1.500 2.000 2.000 {2.200}

Note:  * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.             ( ) Valori per versione con cambio automatico DSG              {  } Valori per 2.0 TDI 4x4

             
a
 Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio                        

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.

Dati tecnici - SUPERB W.
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1.5 TSI ACT 

110 kW (150 CV) 

2.0 TSI 4x4 

200 kW (272 CV)

1.6 TDI SCR

88 kW (120 CV)

2.0 TDI EVO SCR

110 kW (150 CV)

2.0 TDI SCR 

140 kW (190 CV)Dati tecnici - SUPERB W.

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)  [±3%]

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

Serbatoio carburante

Capacità carburante (l)

Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l)

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

             
a
 Trazione integrale permanente a gestione elettronica con distribuzione automatica della coppia fra gli assi attraverso una frizione multidisco in bagno d'olio                        

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.

1.042

Executive e Style 215/55 R17; SCOUT, SportLine e L&K 235/45 R18

1.584/1.572; Assetto sportivo: 1.585/1.576; SCOUT: 1.581/1.567

147; 2.0 TDI DSG: 139; Assetto sportivo: -15 mm; DCC: -10 mm; SCOUT: +15 mm

1.507

1.519

4.862; SCOUT: 4.863

1.864

1.477; SportLine: 1.462; L&K: 1.467; SCOUT: 1.492; 4x4: 1.476 mm

2.841

1.000

660/1.950

i valori sono inferiori di 41 l

66

16,3

Executive e Style 7J x 17"; SCOUT, SportLine e L&K 8J x 18"

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

a disco autoventilanti con pinza flottante ad un cilindretto

a disco; 2.0 TSI: a disco autoventilanti 

a cremagliera con servosterzo elettromeccanico

5 porte, 5 posti, 2 volumi

tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice

multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice

0,305/0,318 a seconda del motore

Dati tecnici Wagon 16



1.4 TSI Plug-In Hybrid

160 kW (218 CV) 

1.4 TSI Plug-In Hybrid

160 kW (218 CV) 

Guidabile da neo-patentati no no

Carrozzeria Berlina Wagon

Motore

Tipo di motore motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, 

doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore ed elettromotore.

motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di raffreddamento ad acqua, 

doppio albero a camme in testa (2x OHC), trasversale anteriore ed elettromotore.

Numero cilindri/Cilindrata (cc) 4/1.395 4/1.395

Potenza motore endotermico max./Giri (kW/min-1) 115/5.000–6.000 115/5.000–6.000

Coppia massima motore endotermico/Giri (Nm/min-1) 250/1.550-3.500 250/1.550-3.500

Potenza motore elettrico (kW/CV) 85/115 85/115

Coppia motore elettrico (Nm) 330 330

Potenza massima di sistema (kW/CV) 160/218 160/218

Coppia massima di sistema (Nm) 400 400

Normativa anti-inquinamento Euro 6d-ISC Euro 6d-ISC

Carburante benzina senza piombo benzina senza piombo

Prestazioni

Velocità massima [in modalità elettrica] (km/h) 224 [140] 224 [140]

Accelerazione 0–100 km/h (s) 7,7 7,8

Diametro di sterzata (m) 11,7 11,7

Consumi ed emissioni

WLTP 

Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max)  (l/100 km) 1,098 - 1,868                                        1,098 - 1,868                                        

Consumo di batteria ciclo combinato (Min-Max)  (Wh/100 km) 153,12 - 181,16 153,12 - 181,16

Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km) 24,83 - 42,38 24,83 - 42,38

Autonomia in modalità solo elettrica (Min-Max) (km) 47,2 - 61,9 47,2 - 61,9

NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 1,5/1,5 1,6/1,7 

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 33/35 37/38

Autonomia in modalità solo elettrica (km) 67/68 63/65

Trasmissione

Tipo trazione anteriore trazione anteriore

Frizione tre frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico tre frizioni coassiali a dischi multipli in bagno d'olio, con azionamento elettroidraulico

Cambio automatico DSG a 6 marce con modalità manuale tipo tiptronic automatico DSG a 6 marce con modalità manuale tipo tiptronic 

Masse

Massa in ordine di marcia* (kg) 1.730 1.752

Carico utile effettivo – con conducente* (kg) 465 465

Massa complessiva (kg) 2.251 2.291

Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 750 750

Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg) 1.600 1.600

Note:  * 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 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.

Dati tecnici - SUPERB iV

Dati tecnici iV 17



1.4 TSI Plug-In Hybrid

160 kW (218 CV) 

1.4 TSI Plug-In Hybrid

160 kW (218 CV) Dati tecnici - SUPERB iV

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)  [±3%]

Dimensioni interne

Larghezza gomiti anteriore (mm) 

Larghezza gomiti posteriore (mm) 

Altezza per la testa anteriore (mm)

Altezza per la testa posteriore/ terza fila (mm)

Volume vano bagagli (l max.)

– senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori 

verticali/ribaltati

Batteria agli Ioni di Litio

Capacità batteria (kWh)

Capacità massima di ricarica in AC (kW)

Serbatoio carburante

Capacità carburante (l)

Executive e Style 215/55 R17; SportLine e L&K 235/45 R18

0,268; Wagon: 0,310 

5 porte, 5 posti, 2 volumi

tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice

multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice

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

Executive e Style 7J x 17"; SportLine e L&K 8J x 18"

980; Wagon: 1.000

4.869; Wagon: 4.862

1.864

1.468; Wagon:1.476

2.841

1.584/1.570

137; Wagon: 138

1.507

1.520; Wagon: 1.519

1.038; Wagon: 1.042

13

3,6

Berlina: 485/1.610

Wagon:  510/1.800

50

Note:  * 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 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.

Dati tecnici iV 18



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.

In via cautelativa ed al fine di assicurare la massima tempestiva trasparenza, vi informiamo che, per alcuni specifici modelli, i dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di 

CO2 indicati in conformità alla normativa vigente sono attualmente in fase di aggiornamento. 

Per maggiori informazioni invitiamo a rivolgersi presso le Concessionarie ŠKODA.

Avvertenze generali - SUPERB

Avvertenze 19


