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kW CV

Prezzo €

IVA esclusa

Prezzo €

Chiavi in mano*

FABIA - Benzina

1.0 MPI Design Edition** 44 60   NJ33C4 WIQ 11.547,72 14.830,00

1.0 MPI Twin Color Argento** 44 60   NJ33C4 WIU 11.957,55 15.330,00

1.0 MPI Twin Color Nero**  44 60   NJ33C4 WIV 12.121,49 15.530,00

1.0 TSI Design Edition 70 95   NJ33M4 WIQ 13.187,06 16.830,00

1.0 TSI Twin Color Argento 70 95   NJ33M4 WIU 13.596,90 17.330,00

1.0 TSI Twin Color Nero 70 95   NJ33M4 WIV 13.760,83 17.530,00

1.0 TSI Twin Color Monte Carlo 70 95 NJ37M4 WIZ 14.695,26 18.670,00

1.0 TSI Design Edition DSG 70 95   NJ33MD WIQ 14.498,54 18.430,00

1.0 TSI Twin Color Argento DSG 70 95   NJ33MD WIU 14.908,37 18.930,00

1.0 TSI Twin Color Nero DSG 70 95   NJ33MD WIV 15.072,31 19.130,00

1.0 TSI Twin Color Monte Carlo DSG 70 95 NJ37MD WIZ 16.006,73 20.270,00

FABIA WAGON - Benzina

1.0 TSI Design Edition 70 95   NJ53M4 WIQ 13.842,80 17.630,00

1.0 TSI ScoutLine 70 95   NJ53M4 WII 15.236,24 19.330,00

1.0 TSI Design Edition DSG 70 95   NJ53MD WIQ 15.154,28 19.230,00

1.0 TSI ScoutLine DSG 70 95   NJ53MD WII 16.547,72 20.930,00

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 (€ 742,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizionale) esclusa. Listino con riserva di modifiche.  

** Vetture disponibili anche per neopatentati.   ***Ruota di scorta di serie per la versione NJ53N5

Modelli - FABIA

Modelli 2021 2



3^ poggiatesta posteriore

Airbag ai finestrini

Airbag conducente

Airbag laterale

Airbag passeggero anteriore (disattivabile)

Alzacristalli elettrici anteriori

Apertura del serbatoio push-push

Fari fendinebbia anteriori 

Fari anteriori H7 + luci diurne a LED

Kit riparazione pneumatici

Avviso cintura slacciata per sedili anteriori e posteriori

Cerchi in acciaio DENTRO da 6j x 15" 

Regolazione manuale in altezza del sedile del guidatore

ESC, comprensivo di ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, 

RBS, XDS+ 

TPM 

MAXI DOT

Sistema di frenata anticollisione multipla (MKB)

Predisposizione Isofix sedili posteriori

Pacchetto Funzionale (Vani portaoggetti nel vano bagagli, Specchietti di 

cortesia, Coperchio ribaltabile sul cassetto portaoggetti  con luce, Maniglie 

d'appiglio ribaltabili sul cielo,  Luce interna)          

Volante multifunzione 2 razze in pelle con inserti cromati e nero con 

comandi per autoradio e telefono cellulare

Griglia cromata

Paraurti, maniglie delle portiere e calotte degli specchietti in colore 

carrozzeria

Climatizzatore manuale

Bluetooth

Specchietti retrovisori nel colore carrozzeria regolabili e riscaldabili 

elettricamente

Speedlimiter (Limitatore di velocità)

Impugnatura e leva del cambio in pelle

Impugnatura leva del freno a mano in pelle 

Radio SWING display a colori 6,5" slot SD-Card, MP3, USB con Apple 

Connectivity, ricezione radio digitale DAB+ 
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In aggiunta ad Equipaggiamenti in comune:

Design 

Cerchi in lega ALORE  7J x 16"

Pacchetto cromo

Comfort  

Ombrello alloggiato sotto il sedile anteriore passeggero

Sensore per il parcheggio (posteriore)

 

Funzionalità

Sedili posteriori reclinabili (60:40)

Tasche portaoggetti sul retro dei sedili anteriori

Ticket holder nelle alette parasole

Vano portaoggetti nella parte sinistra del bagagliaio

Sicurezza

Front Assistant
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In aggiunta a Design Edition 

Design 

Cerchi in lega VIGO 7J x 16" Argento o Neri

Color Concept Argento o Nero

Comfort  

Radio SWING Plus display a colori 6,5" con Bluetooth, inclusa slot per SD-

Card, MP3, USB con Apple Connectivity  e ŠKODA Surround 

Regolatore di velocità (Cruise control)

Smartlink+ 

Vetri oscurati a partire dal montante B 

Funzionalità 

Easy Light Assistant (accensione automatica luci, Coming Home, Leaving 

Home)  

Luci Posteriori a LED 

Telecamera Posteriore 
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In aggiunta ad Equipaggiamenti in comune:

Design 

Paraurti anteriore e posteriore con componenti argentate Look off-road 

Calotte degli specchietti di colore argento 

Cerchi in lega BRAGA 7J x 17" colore antracite

Mancorrenti di colore argento 

Comfort  

Radio SWING Plus display a colori 6,5" con Bluetooth, inclusa slot per SD-

Card, MP3, USB con Apple Connectivity  

ŠKODA Surround 

Regolatore di velocità (Cruise control)

Sensore per il parcheggio (posteriore) 

Smartlink+ 

Vetri oscurati a partire dal montante B 

Sicurezza

Front Assistant

In aggiunta ad Equipaggiamenti in comune:

Design 

Colore non metallizzato speciale  - Rosso Corallo (8T1Z)  Bianco Magnolia 

(9P1Z) Bianco Laser (J31Z)  e Grigio Acciaio (M31Z)

Cerchi in lega ITALIA 7J x 16" di colore nero 

Color Concept Nero 

Griglia frontale di colore nero 

Logo Monte Carlo sul montante B  

Lettering posteriore e nome modello di colore nero

Calotte degli specchietti di colore nero  

Spoiler anteriore in colore carrozzeria 

Spoiler posteriore di colore Nero 

Cielo Nero 

Comfort  

Radio SWING Plus display a colori 6,5" con Bluetooth, inclusa slot per SD-

Card, MP3, USB con Apple Connectivity  

Regolatore di velocità (Cruise control) 

Sedili sportivi neri e rossi in tessuto e pelle

Sensore per il parcheggio (posteriore) 

Smartlink+ 

Vetri oscurati a partire dal montante B 

Funzionalità 

Consolle centrale con illuminazione

Volante multifunzione sportivo 3 razze in pelle con cuciture rosse ed inserti 

cromati e nero lucidi

Fari anteriori Bi-LED con AFS

Luci Posteriori a LED 

Sicurezza

Front Assistant
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IVA esclusa 

Prezzo € 

IVA  inclusa 

Pacchetti

Comfort Pack

Climatizzatore automatico "Climatronic" 

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

Alzacristalli elettrici posteriori

Bracciolo centrale anteriore con due prese USB sul retro

WTU ○ ○ ○ – 418,03 510,00

Comfort Pack per Monte Carlo

Climatizzatore automatico "Climatronic"

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

Alzacristalli elettrici posteriori

Bracciolo centrale anteriore con due prese USB sul retro

WTI – – – ○ 459,02 560,00

WIW ○ - ○ - 393,44 480,00

- ○ - ○ 368,85 450,00

Pacchetto SIMPLY CLEVER 

sistema di fissaggio con reti e supporto in plastica nel vano bagagli  

cestino portarifiuti nelle portiere

tappetino double-face per il vano bagagli

PSI ○ ○ ○ ○ 106,56 130,00

Winter Pack:

Sedili anteriori riscaldabili 

Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili 

PWP ○ ○ ○ ○ 213,11 260,00

Safety Pack

Driver Alert - riconoscimento della stanchezza del guidatore

Blind Spot Detect con Rear Traffic Alert Low - Sensore per l'angolo cieco e  dell'area 

adiacente al retro della vettura in fase di manovra

Ausilio Partenza in Salita (Hill Hold Control - HHC)

Easy Light Assistant - Sensore crepuscolare

Supporto per smartphone o tablet per i passeggeri posteriori (non disponile per Monte 

Carlo)

Equipaggiamenti a richiesta - FABIA

Equip a richiesta 5
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IVA  inclusa Equipaggiamenti a richiesta - FABIA

Colore metallizzato e/o perlato - ○ ○ ○ ○ 467,21 570,00

Colore non metallizzato speciale  - Rosso Corallo (8T8T)  Bianco Magnolia (9P9P) e 

grigio Acciaio (M3M3) solo per la versione Twin Color M.C.)
- ○ ○ ○ ● 286,89 350,00

Colore metallizzato Speciale Rosso Vellutto (K1K1) e Nero Cristallo Met.          (6J6J) - ○ ○ ○ ○ 672,13 820,00

Mancorrenti color argento (solo per la versione Wagon) PG1 ○ – ● – 73,77 90,00

Sedili sportivi neri in tessuto con inserti in tecnofibra ArtVelours PSM – – – ○ 106,56 130,00

Plancia Argento Spazzolato (obbligatoria se codice interni BH) 5MC ▲ ▲ ▲ – - -

Pedaliera sportiva in alluminio VF2 ○ ○ ○ ● 81,97 100,00

Rimozione nome modello sul portellone 0NM ▲ ▲ – – - -

Cerchi in Lega VIGO 7J x 16˝ PJJ ▲ ● – – - -

Cerchi in lega ITALIA 7J x 16˝Antracite ( Non disponibile in combinazione con Twin 

Color Argento)
○ – – – 172,13 210,00

– ○ – – 90,16 110,00

Cerchi in Lega VIGO 7J x 16˝- colore nero PJU ○ ● – – 106,56 130,00

Cerchi in Lega TORINO 7J x 17˝- colore nero PJZ – – – ○ 262,30 320,00

Cerchi in Lega CAMELOT 7J x 17˝ (Non disponibile in combinazione con Twin Color 

Nero)
PJ6 ○ ○ – – 229,51 280,00

Cerchi in Lega SAVIO 7J x 17˝(Non disponibile in combinazione con Twin Color Nero) PJ7 ○ ○ – – 303,28 370,00

Cerchi in Lega VEGA 7J x 18˝ - colore nero con elementi diamantati (non disponbili 

per wagon, non disponibili per motori MPI , in combinazione obbligatoria con PSP per 

Design Edition) 

PJ0 ○ – – – 680,33 830,00

– – – ○ 516,39 630,00

Design

Cerchi

PCA

Equip a richiesta 6
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Prezzo € 

IVA  inclusa Equipaggiamenti a richiesta - FABIA

Allarme volumetrico con chiusura centralizzata e 2 chiavi (non disponibile in 

combinazione con PD4 e PD7)
PDR ○ ○ ○ ○ 213,11 260,00

Ausilio Partenza in Salita (Hill Hold Control - HHC) - Di serie per cambio 1.0 TSI DSG UG1 ○ ○ ○ ○ 81,97 100,00

Driver Activity Assistant - Dispositivo per la rilevazione della stanchezza del guidatore EM1 ○ ○ ○ ○ 49,18 60,00

Freni a disco posteriore per 1.0 TSI 70 kW Manuale (non disponibile per le 

motorizzazioni 1.0 MPI, di serie per 1.0 TSI 70kW DSG e 1.0 TSI 81kW)
1KT ○ ○ ○ ○ 81,97 100,00

Fari Fendinebbia con funzione curvante (Non ordinabili con PK9) PW2 ○ ○ ○ – 114,75 140,00

ŠKODA Care Connect (include sistema di Chiamata d'emergenza con Service 

Proattivo per 10 anni e Accesso remoto per 3 anni)
NZ4 ○ ○ ○ ○ 327,87 400,00

Blind Spot Detect con Rear Traffic Alert Low - Sensore per l'angolo cieco e  dell'area 

adiacente al retro della vettura in fase di manovra (non disponibile per  1.0 MPI 44 kW)
7Y8 ○ ○ ○ ○ 344,26 420,00

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - regolatore di velocità fino a 160km/h con 

regolazione automatica della distanza e funzione di frenata di emergenza  (Non 

disponibile per motori MPI, non disponibile in combinazione con 8T6)

PLI ○ ○ ○ ○ 344,26 420,00

Alzacristalli elettrici posteriori PW5 ○ ○ ○ – 180,33 220,00

Alzacristalli elettrici posteriori e cuciture negli inserti portiere di colore rosso PW7 – – – ○ 172,13 210,00

Climatizzatore automatico "Climatronic" PHF – – – ○ 303,28 370,00

Comandi Vocali (in combinazione obbligatoria con PNA o PNB) QH1 ○ ○ ○ ○ 16,39 20,00

EASY START (Keyless Easy Entry) chiusura centralizzata con funzione accensione e 

spegnimento motore senza chiave e senza SAFE system 
PD4 ○ ○ ○ ○ 188,52 230,00

KESSY (Keyless Entry, Start and exit System) chiusura centralizzata con funzione di 

entrata/uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave, senza SAFE system
PD7 ○ ○ ○ ○ 352,46 430,00

Media Command Wireless - controllo remoto tramite app del sistema infotainment (In 

combinazione obbligatoria con PNA o PNB)
9WV ○ ○ ○ ○ 73,77 90,00

Comfort

Sicurezza 

Equip a richiesta 7
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. Prezzo € 

IVA esclusa 

Prezzo € 

IVA  inclusa Equipaggiamenti a richiesta - FABIA

Navigatore Satellitare AMUNDSEN display a colori 6,5˝ con Bluetooth, USB con 

Apple Connectivity,  Ricezione Wi-Fi, Pacchetto Sound e scheda SD con mappa per 

l'Europa e 1 anno di servizi Infotainment OnLine

PNA ○ – – – 721,31 880,00

– ○ ○ ○ 459,02 560,00

Navigatore Satellitare AMUNDSEN display a colori 6,5˝ con Bluetooth, USB con 

Apple Connectivity,   Ricezione Wi-Fi, Pacchetto Sound e scheda SD con mappa per 

l'Europa e 1 anno di servizi Infotainment OnLine per vetture con tetto panoramico -  (in 

combinazione obbligatoria con PG5 per la Berlina e PG6 o PG7 per la Wagon) 

PNB ○ – – – 721,31 880,00

– ○ ○ ○ 459,02 560,00

Pacchetto Sound - ŠKODA Surround con 6 altoparlanti (4 davanti e 2 dietro) PS0 ○ ● ● ● 65,57 80,00

Radio SWING PLUS display a colori 6,5˝ con Bluetooth, inclusa SD-Card, MP3, USB 

con Apple Connectivity, e ŠKODA Surround e SMARTLINK+
RAC ○ ● ● ● 196,72 240,00

Regolatore di velocità (Cruise control) 8T6 ○ ● ● ● 131,15 160,00

Sensore per il parcheggio (posteriore) 7X1 ● ● ● ● 237,70 290,00

Sensori per il parcheggio (anteriori e posteriori) 7X2 ○ ○ ○ ○ 270,49 330,00

Sedile Passeggero regolabile in altezza 3L3 ○ ○ ○ ○ 65,57 80,00

SmartLink+ per Navigatore Amundsen  - MirrorLink, Apple Car Play, e Android Auto 

(in combinazione obbligatoria con PNA o PNB)
9WT ○ ● ● ● 155,74 190,00

Telecamera posteriore KA1 ○ ● ○ ○ 237,70 290,00

Tetto panoramico non apribile (solo per la versione Berlina, non ordinabile con il Color 

Concept argento)
PG5 ○ ○ – ○ 622,95 760,00

Tetto panoramico non apribile con mancorrenti neri (solo per la versione Wagon) PG6 ○ – – – 622,95 760,00

Tetto panoramico non apribile con mancorrenti argento (solo per la versione Wagon) PG7 ○ – ○ – 688,52 840,00

Vetri oscurati a partire dal montante B (Sunset) PH2 ○ ● ● ● 131,15 160,00

Bracciolo centrale anteriore 6E1 ○ ○ ○ – 114,75 140,00

Funzionalità

Equip a richiesta 8
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Prezzo € 

IVA  inclusa Equipaggiamenti a richiesta - FABIA

Bracciolo centrale anteriore con cuciture rosse per Twin Color M.C. 6E4 – – – ○ 114,75 140,00

Bracciolo centrale anteriore con due prese USB sul retro 6E7 ○ ○ ○ – 147,54 180,00

Bracciolo centrale anteriore con cuciture rosse e due prese USB sul retro per Twin 

Color Monte Carlo
6E6 – – – ○ 155,74 190,00

Fari anteriori Bi-LED con funzione curvante (non disponibile in comibnazione con 

PW2) 
PK9 ○ ○ ○ ● 688,52 840,00

Gancio traino  estraibile con serratura (Non ordinabile in combinazione con  1D7) PTZ ○ ○ – – 418,03 510,00

Gancio traino  estraibile con serratura e adattatore (Non ordinabile in combinazione 

con  1D7)
PTY ○ ○ – – 450,82 550,00

LIGHT AND RAIN ASSISTANT (Accensione automatica delle luci con funzione 

Coming/Leaving Home, Tunnel Light, Day Light), sensore pioggia e specchietto 

retrovisore interno schermabile automaticamente

PR4 ○ – ○ ○ 229,51 280,00

– ○ – – 204,92 250,00

Auto Light Assistant - sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti + LIGHT 

AND RAIN ASSISTANT
PR6 ○ ○ ○ ○ 336,07 410,00

Luci Posteriori a LED 8SK ○ ● ○ ● 139,34 170,00

Predisposizione gancio traino (Non disponibile con PTZ e PTY) 1D7 ○ ○ ○ – 98,36 120,00

Rete divisoria (solo per la versione Wagon) 3CB ○ – ○ – 98,36 120,00

Ruota di scorta (Minispare) 

( di serie per 1.0 TSI 81 kW)
PJA ○ ○ ○ ○ 122,95 150,00

Pacchetto fumatori (accendisigari e posacenere) PKD ○ ○ ○ ○ 24,59 30,00

Piano di carico variabile nel vano bagagli (solo per la versione Wagon) PGN ○ – ○ – 122,95 150,00

Sospensioni Comfort + 15 mm (di serie per Wagon) PSS ▲ ▲ – – 0,00 0,00

Ugelli lavavetri riscaldabili anteriori 9T1 ○ ○ ○ ○ 24,59 30,00

Supporto per smartphone o tablet per i passeggeri posteriori IA1 ○ ○ ○ – 24,59 30,00

Palette al volante per cambio DSG PL4 ○ ○ ○ – 81,97 100,00

Palette al volante per cambio DSG per Monte Carlo PL7 – – – ○ 81,97 100,00

Volante multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi PL5 ○ ○ ○ – 106,56 130,00

Volante multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi con 

palette per cambio DSG
PL6 ○ ○ ○ – 188,52 230,00

Equip a richiesta 9
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Descrizione

Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km EA1 ○ ○ ○ ○ 147,54 180,00 

Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km EA2 ○ ○ ○ ○ 286,89 350,00 

Škoda Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km EA9 ○ ○ ○ ○ 401,64 490,00 

Service pack Basic 4 anni oppure 60.000 Km - ○ ○ ○ ○ 540,98 660,00 

Service pack Basic 4 anni oppure 120.000 Km - ○ ○ ○ ○ 954,92 1.165,00 

Service pack Basic 5 anni oppure 150.000 Km - ○ ○ ○ ○ 1.159,84 1.415,00 

Service pack Complete 4 anni oppure 60.000 Km - ○ ○ ○ ○ 975,41 1.190,00 

Service pack Complete 4 anni oppure 120.000 Km - ○ ○ ○ ○ 1.885,25 2.300,00 

Service pack Complete 5 anni oppure 150.000 Km - ○ ○ ○ ○ 2.286,89 2.790,00 

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

Pacchetti service - FABIA 

Pacchetti Service 10



1.0 MPI 44 kW (60 CV)  1.0 TSI 70 kW (95 CV)  1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG

Guidabile da neo-patentati si no no

Motore

Tipo di motore motorizzazione benzina, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, doppio albero a 

camme in testa (2xOHC), trasversale 

anteriore

motorizzazione benzina con 

turbocompressore,

in linea, sistema di raffreddamento ad acqua 

doppio albero a camme in testa (2xOHC), 

trasversale anteriore

motorizzazione benzina con 

turbocompressore,

in linea, sistema di raffreddamento ad acqua 

doppio albero a camme in testa (2xOHC), 

trasversale anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc) 3/999 3/999 3/999

Potenza max./Giri (kW/min-1) 44/5.000–5.500 70/5.000 - 5.500 70/5.000 - 5.500

Coppia massima/Giri (Nm/min-1) 95/3.000–4.300  160/1.800 - 3.500  160/1.800 - 3.500

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

Carburante benzina senza piombo, min. ottani 95 (91)* benzina senza piombo, min. ottani 95 benzina senza piombo, min. ottani 95

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 159 186 186

Accelerazione 0–100 km/h (s) 16,2 10,7 11,1

Diametro di sterzata (m) 10,4 10,4 10,4

Consumi ed emissioni

WLTP 

Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max)  (l/100 km) 5,337 - 6,133 5,113 - 6,040 5,452 - 6,374

Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km) 120,40 - 138,40 116,00 - 136,90 123,80 - 144,70

NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 4,9 4,7 / 4,8 4,8 / 5,0

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 111 107 / 110 111 / 115

Trasmissione

Tipo 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

Cambio manuale a 5 marce completamente 

sincronizzato

manuale a 5 marce completamente 

sincronizzato

automatico DSG a 7 marce con modalità 

manuale tipo tiptronic

Masse

Massa in ordine di marcia** (kg) 1.081 1.116 1.160

Carico utile effettivo – con conducente** (kg) 530 530 530

Massa complessiva (kg) 1.536 1.571 1.615

Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 540 550 580

Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg) 800 1.000 1.000

Note:   * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.    ** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.  

            ( ) Valori con cambio automatico. 

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 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 - FABIA

Dati tecnici 11



1.0 MPI 44 kW (60 CV)  1.0 TSI 70 kW (95 CV)  1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSGDati tecnici - FABIA

Carrozzeria

Tipo

Coefficiente di resistenza aerodinamica CX

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

Serbatoio carburante

Capacità (l) 45

Note:   * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.    ** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.    

         

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 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.

0,324/0,330 a seconda del motore

1.021

963

330/1.150

I valori sono inferiori di 22 l

1.463 / 1.457 - 1.457 / 1.451  per 1.0 TSI 81 kW

133/ 118 Twin Color Monte Carlo

1.401

1.386

6Jx15" ( Business) /  7Jx16" (Design Edition, Twin Color, Twin Color Monte Carlo)

185/60 R15 (Business) / 215/45 R16 (Design Edition, Twin Color, Twin Color Monte Carlo)

3.997 / 4.009 Twin Color Monte Carlo

2.470

1.732

1.467 / 1.452 Twin Color Monte Carlo

5 porte, 5 posti, 2 volumi 

tipo MacPherson con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice

a bracci interconnessi

a doppio circuito ad azionamento idraulico, con ripartizione diagonale e servofreno a depressione

a disco con raffreddamento interno, con pinza flottante a singolo pistoncino

a tamburo (a disco per 1.0 TSI 70kW DSG e 1.0 TSI 81kW)

del tipo a pignone e cremagliera con servosterzo elettromeccanico

Dati tecnici 12



 1.0 TSI 70 kW (95 CV)  1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG

Guidabile da neo-patentati no no

Motore

Tipo di motore motorizzazione benzina con turbocompressore,

in linea, sistema di raffreddamento ad acqua doppio 

albero a camme in testa (2xOHC), trasversale 

anteriore

motorizzazione benzina con turbocompressore,

in linea, sistema di raffreddamento ad acqua doppio 

albero a camme in testa (2xOHC), trasversale 

anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc) 3/999 3/999

Potenza max./Giri (kW/min-1) 70/5.000 - 5.500 70/5.000 - 5.500

Coppia massima/Giri (Nm/min-1)  160/1.800 - 3.500  160/1.800 - 3.500

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

Carburante benzina senza piombo, min. ottani 95 benzina senza piombo, min. ottani 95
Prestazioni

Velocità massima (km/h) 188 188

Accelerazione 0–100 km/h (s) 10,8 11,2

Diametro di sterzata (m) 10,4 10,4
Consumi ed emissioni

WLTP 

Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max)  (l/100 km) 5,113 - 6,040 5,452 - 6,374

Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km) 116,00 - 136,90 123,80 - 144,70

NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km) 4,6 / 4,7 4,9 / 5,0

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) 105 / 107 111 / 113
Trasmissione

Tipo trazione anteriore trazione anteriore

Frizione 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 5 marce completamente sincronizzato automatico DSG a 7 marce con modalità manuale tipo 

tiptronic
Masse

Massa in ordine di marcia** (kg) 1.136 1.180

Carico utile effettivo – con conducente** (kg) 530 530

Massa complessiva (kg) 1.591 1.635

Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 570 590

Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg) 1.000 1.000

Note:   * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.    ** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.    

            ( ) Valori con cambio automatico.

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 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 - FABIA WAGON

Dati tecnici (2)



 1.0 TSI 70 kW (95 CV)  1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSGDati tecnici - FABIA WAGON

Carrozzeria

Tipo

Coefficiente di resistenza aerodinamica CX

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/terza fila (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 (l)

1.732

1467

2.470

1.463/1.457  - 1457 / 1451 per  1.0 TSI 81 kW

135

a doppio circuito ad azionamento idraulico, con ripartizione diagonale e servofreno a depressione

a disco con raffreddamento interno, con pinza flottante a singolo pistoncino

a tamburo (a disco per 1.0 TSI 70kW DSG e 1.0 TSI 81 kW)

del tipo a pignone e cremagliera con servosterzo elettromeccanico

7Jx16" (Design Edition)/  7Jx17" (ScoutLine)

Note:   * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.    ** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.    

 

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 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.

1.401

1.386

1.021

967

530/1.395

i valori sono inferiori di 22 l

45

tipo MacPherson con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice

a bracci interconnessi

215/45 R16 (Design Edition) /215/40 R17 (ScoutLine)

5 porte, 5 posti, 2 volumi 

0,311/0,316 a seconda del motore

4.262 / 4.292 - ScoutLine

Dati tecnici (2)



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.

I valori relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di C02 di alcuni modelli non sono  attualmente disponibili in quanto i veicoli sono ancora in fase di omologazione. Per maggiori 

informazioni invitiamo a rivolgersi presso le concessionarie ŠKODA

Avvertenze generali - FABIA

Avvertenze 15


