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PIÙ SPAZIO ALLA TUA LIBERTÀ

È solo quando hai tutto sotto controllo che puoi cominciare a 
sentirti davvero libero. Grazie a 7 sistemi attivi di sicurezza e 7 

dispositivi di connettività con il nuovo ŠKODA KODIAQ 7 TECH 
non lasci niente al caso, tranne la libertà di improvvisare. E con la 
sua capacità di carico e i suoi 7 posti la libertà diventa ancora più 
bella, perché condivisa con chi ami.
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Pronto ad affrontare le condizioni più estreme, ŠKODA KODIAQ 
7 TECH irradia una potenza regale. Le linee nette e precise sono 
modellate attraverso la nuova cifra stilistica studiata da ŠKODA 
per i SUV, che ne forgia il carattere distintivo, emotivo e senza 
tempo. Sia che venga valutata in base ai dettagli o nell’insieme, 
risulta evidente che forma e funzionalità sono in perfetta 
armonia. KODIAQ è un esempio di bellezza muscolare, connubio 
di una carrozzeria robusta e impressionanti prestazioni off-road. 

FARI E FENDINEBBIA 

Il concept dei gruppi ottici anteriori è uno 
degli elementi caratteristici di KODIAQ. La 
posizione dei fendinebbia dal profilo netto 
all’altezza della griglia del radiatore, che li 
protegge dai danni, è un chiaro indice delle 
ambizioni off-road della vettura. 

L'ARMONIA
DELLE FORME
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VISTA POSTERIORE

Le estensioni verticali nere si fondono con 
lo spoiler da tetto delimitando il lunotto a 
vantaggio dell’aerodinamicità. I gruppi ottici 
posteriori si inseriscono in profondità nella 
parte finale della fiancata, illuminando alla 
perfezione anche il fianco della vettura.

VISTA LATERALE

Le linee decise abbinate a superfici regolari 
creano condizioni uniche per efficaci giochi 
di luci e ombre. I passaruota squadrati, 
i parafanghi angolari dotati di bordi in 
plastica e i copri-battitacco dimostrano 
che questa vettura si trova a suo agio 
anche sugli sterrati.
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KODIAQ 7 TECH è dotato di una terza 
fila di sedili che permette di accogliere 
agevolmente fino a sette persone.  
L’abitacolo elegante e funzionale ispira un 
senso di affidabilità ed evoca un’atmosfera 
tranquilla. La funzione In-Car Communication 
è in grado di indirizzare le voci del guidatore e 
del passeggero del sedile anteriore alla parte 
posteriore della vettura. Quanto di meglio per 
sentirsi più vicini a familiari e amici durante 
una grande avventura fuori porta. 

SPAZIO DA CONDIVIDERE
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DRIVER ACTIVITY ASSISTANT
Questo sistema di assistenza 
valuta i dati forniti dai sensori 
del servosterzo per rilevare un 
eventuale comportamento del 
guidatore dovuto alla stanchezza. 
In questi casi, sul computer di 
bordo Maxi DOT a colori viene 
visualizzato un avviso che invita il 
guidatore a effettuare una sosta. 

FARI FULL LED CON AFS E AUTO LIGHT ASSISTANT 
L'Adaptive Frontlight System (AFS) è una componente fondamentale del sistema di 
illuminazione di sicurezza che controlla l’intensità e la geometria del fascio luminoso 
emesso dai gruppi ottici anteriori. L’illuminazione si adatta automaticamente alla 
direzione e velocità di marcia nonché alle condizioni meteorologiche. Il sistema Auto 
Light Assistant è in grado di attivare e disattivare gli abbaglianti automaticamente, 
migliorando il comfort e la sicurezza nel traffico.

TRAFFIC JAM ASSISTANT 
Il Traffic Jam Assistant è un'avanzata funzionalità di guida semiautonoma in coda. In caso di 
incolonnamento nel traffico, il sistema, interviene direttamente ed autonomamente su motore, 
freni e sterzo facendo avanzare il veicolo in base alla velocità delle vetture che precedono, a 
condizione che il conducente impugni il volante. 

La vostra sicurezza e quella delle persone a cui tenete di più è 
per noi molto importante. Per questo KODIAQ 7 TECH è dotato 
di molteplici sistemi attivi di assistenza di serie che danno 
supporto nelle varie situazioni di guida.
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REAR TRAFFIC ALERT 
Il Rear Traffic Alert, incluso 
nel sistema Blind Spot 
Detect, ne condivide i 
medesimi sensori radar 
per aiutarvi a uscire dal 
parcheggio in retromarcia 
anche con scarsa visibilità. 
È inoltre in grado di 
azionare automaticamente 
il freno qualora rilevi un 
pericolo imminente. 

BLIND SPOT DETECT 
Grazie a sensori radar situati nel paraurti posteriore, il sistema Blind Spot Detect 
monitora l’angolo cieco posteriormente e lateralmente alla vettura. In base alla 
distanza e alla velocità dei veicoli circostanti, il sistema avvertirà il conducente 
tramite una spia luminosa integrata negli specchietti retrovisori esterni.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
Grazie a un dispositivo radar 

integrato nella griglia anteriore, è 
in grado di mantenere la velocità 
impostata e, al tempo stesso, la 

distanza di sicurezza dai veicoli che 
precedono.

LANE ASSISTANT
 L'assistente per il 
mantenimento della corsia 
"Lane Assistant"  vi aiuterà, 
in caso di distrazioni, a 
tenere l'auto all'interno 
della corsia di marcia 
corretta. Le informazioni 
relative a questo sistema 
sono visualizzate sul 
computer di bordo Maxi 
DOT a colori.
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NAVIGATORE CON INFOTAINMENT ONLINE 
ŠKODA KODIAQ 7 TECH offre di serie il sistema di navigazione AMUNDSEN con display 
touch da 8" e comandi vocali e 1 anno di Infotainment Online.
L’Infotainment Online monitora il traffico in tempo reale e calcola, in caso di necessità, 
percorsi alternativi. È possibile poi ricercare stazioni di rifornimento con indicazione dei 
prezzi del carburante, ottenere informazioni sui parcheggi più vicini, previsioni meteo e le 
ultime notizie.

CHIAMATA D'EMERGENZA
ŠKODA Connect include una linea SOS dedicata che 
viene attivata attraverso il pulsante SOS posizionato sul 
tetto sopra la consolle centrale. In caso di incidente, la 
chiamata d'emergenza viene effettuata automaticamente 
e comunica la posizione GPS del veicolo in quell'istante.

ACCESSO REMOTO
Il servizio permette di accedere all'auto anche da remoto
attraverso l’app ŠKODA Connect sul proprio smartphone
o sul portale online. Ad esempio, sarà facile ritrovare
la posizione dell'auto parcheggiata o controllare lo stato
di apertura delle portiere, oltre che monitorare le statistiche
dei viaggi. Un servizio che semplifica la vita.

KODIAQ 7 TECH offre di serie 7 dispositivi di connettività e vi aiuta a 
rimanere connessi ovunque voi siate. Essere pienamente e costantemente 
online significa non solo avere accesso alle informazioni e all’intrattenimento, 
ma anche alla possibilità di ricevere assistenza durante i viaggi o controllare i 
dati della propria vettura da remoto.
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SMARTLINK+ 
Grazie al sistema SmartLink+ (il 

pacchetto di connettività di ŠKODA in 
grado di supportare MirrorLink™, Apple 

CarPlay™ e Android Auto™) il sistema 
di infotainment della vettura consente 

al guidatore di utilizzare il telefono 
e tutte le applicazioni installate, 

certificate come sicure durante la 
guida, in totale sicurezza.* 

BLUETOOTH® 
Collegando il proprio telefono via Bluetooth® al 
sistema di infotainment permette di effettuare 
telefonate in vivavoce e di ascoltare musica.

SERVICE PROATTIVO 
Il servizio Service Proattivo offre un quadro approfondito 

sulle condizioni tecniche del veicolo e sui prossimi 
interventi di manutenzione previsti. Il sistema si 

attiva all’avvicinarsi della scadenza di manutenzione 
in collaborazione con il centro di assistenza ŠKODA 

preferito. Oltre a questa funzione, attraverso la pulsantiera 
posizionata in prossimita dello specchietto retrovisore 

interno è possibile avviare, ovunque ci si trovi, una 
chiamata al Call Center oppure una chiamata al Servizio 

Mobilità per richiedere supporto in caso di panne 
trasmettendo la propria posizione GPS.

* Visitate il nostro sito internet per 
consultare i termini di utilizzo e verificare i 

dispositivi compatibili con SmartLink+. 

ACCESSO AI DATI SULLA VETTURA TRAMITE ŠKODA 
ONEAPP 
ŠKODA OneApp è un'applicazione per smartphone versatile 
che unisce un’ampia gamma di servizi di assistenza. ŠKODA 
OneApp non solo aiuta a restare aggiornato sullo stato della 
vettura e sui dati relativi al proprio stile di guida, ma può 
anche essere utilizzato come strumento multimediale, per la 
navigazione o per controllare le previsioni meteo.
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DETTAGLI SEMPLICI 
E GENIALI

RASCHIETTO DA GHIACCIO

Il raschietto da ghiaccio è posizionato sul tappo del serbatoio 
del carburante e e vi può essere riposto senza problemi anche 
bagnato. Si trova qui anche il sistema di prevenzione errori di 
rifornimento di carburante; pensato per le vetture con motore 
diesel. 

VANI PORTAOMBRELLO 

Nelle portiere anteriori è integrato un ingegnoso scomparto per ogni lato, progettato 
per contenere un ombrello originale ŠKODA. Il vano è studiato per lasciare asciugare 
l'ombrello facendo defluire l'acqua all'esterno della vettura, senza portare umidità 
all'interno.

PROTEZIONE BORDO 

PORTIERA 

All'apertura delle portiere, 
fuoriesce un listello 
di plastica morbida 
che ricopre i bordi per 
proteggerli da urti e 
abrasioni contro ostacoli 
adiacenti l'auto. Questa 
funzione è perfetta, ad 
esempio, per parcheggiare 
KODIAQ in spazi stretti.

Un equipaggiamento pratico semplifica la vita. 
Per questo KODIAQ 7 TECH è dotato di funzioni basate 
sulle vostre reali necessità e include dettagli Simply 
Clever tanto ingegnosi, quanto intuitivi. 
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PORTABOTTIGLIE 
E SUPPORTO PER 
TELEFONI CELLULARI 
Non ci siamo dimenticati 
del comfort degli 
occupanti della terza fila 
di sedili. Apprezzeranno 
senz’altro i supporti inseriti 
ai lati del bagagliaio.

JUMBO BOX
Posizionato nel bracciolo 

anteriore, lo spazioso vano 
portaoggetti consente di riporre 

dispositivi elettronici in totale 
sicurezza, oppure di mantenere 

gli snack al fresco. Nella consolle 
centrale, sono inoltre disponibili 

due portabicchieri e spazi per 
monete.

VANO PORTA OGGETTI E CESTINO 
All’interno di uno spazioso vano  nella portiera anteriore, è possibile 
trovare  il contenitore per una bottiglia da 1,5 litri e un cinturino in gomma. 
Inoltre,  è anche possibile  inserire un cestino dei rifiuti rimovibile.

PARTE POSTERIORE 
DELLA JUMBO BOX
Nella parte posteriore della 
Jumbo Box sono disponibili 
una presa da 230 V e un 
ingresso USB. 
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2.0 TDI SCR
110 kW (150 CV)

2.0 TDI SCR 4x4
110 kW (150 CV) 

Guidabile da neo-patentati no no

motorizzazione Diesel in linea con 
turbocompressore a geometria 
variabile, sistema di raff reddamento 
a liquido, doppio albero a camme in 
testa (2× OHC), trasversale anteriore

motorizzazione Diesel in linea con 
turbocompressore a geometria 
variabile, sistema di raff reddamento 
a liquido, doppio albero a camme in 
testa (2× OHC), trasversale anteriore

MOTORE

Numero cilindri/Cilindrata (cc) 4/1.968 4/1.968

Potenza max./Giri (kW/min-1) 110/3.500 - 4.000 110/3.500 - 4.000

Coppia massima/Giri (Nm/min-1) 340/1.750 – 3.000 340/1.750 – 3.000

Normativa anti-inquinamento Euro 6d - Temp Euro 6d - Temp

Carburante gasolio gasolio

PRESTAZIONI

VVelocità massima (km/h) 198 {198} 194 {193}

Accelerazione 0–100 km/h (s) 9,8 {10,0} 9,8 {10,0}

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

5,339 - 6,685 6,401 - 7,537

Emissioni CO2

ciclo combinato (Min-Max) (g/km)
139,94 - 175,24 167,80 - 197,60

Diametro di sterzata (m) 11,6 11,6

TRASMISSIONE

Tipo trazione anteriore

trazione integrale con distribuzione 
automatica elettronica della coppia 
fra gli assi attraverso una frizione 
multidisco in bagno d’olio

Frizione
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
automatico DSG a 7 marce, con 
modalità manuale tipo tiptronic 

automatico DSG a 7 marce, con modalità 
manuale tipo tiptronic

MASSE

Massa a vuoto – con conducente* (kg) 1.686 {1.729} 1.762 {1.805}

Carico utile eff ettivo – con 
conducente* (kg)

485 {605 - 645} 485 {582 - 646}

Massa complessiva (kg) 2.311 {2.385 - 2.464} 2.387 {2.450 - 2.512}

Carico massimo rimorchiabile non 
frenato (max. kg)

750 750 {750}

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

2.000 {2.000} 2.300 - 2.500 {1.425 - 2.000}

Capacità Serbatoio (l) 58 - 18 AdBlue 60 -  18 AdBlue

 Note:   * Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.
{ } Valori per versione a 7 Posti

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 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.

SPECIFICHE 
TECNICHE
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EQUIPAGGIAMENTI

DESIGN
Bordi neri dei parafanghiBordi neri dei parafanghi ●

Colore metalizzato e/o perlato ◯

Colore non metallizzato speciale ◯

Comando cromato interno delle lamelle delle prese d'aria ●

Cornice fi nestrini laterali nera ●

Cuffi  a del cambio in pelle nera con cornice cromata ●

Griglia con cornice e listelli cromatiGriglia con cornice e listelli cromati ●

Interni in tessuto con inserti decorativi - Anthracite Light BrushedInterni in tessuto con inserti decorativi - Anthracite Light Brushed ●

Luci posteriori a LED - Base ●

Mancorrenti al tetto di colore nero ●

Maniglie interne delle portiere cromateManiglie interne delle portiere cromate ●

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porta in colore carrozzeriaSpecchietti retrovisori esterni e maniglie porta in colore carrozzeria ●

Terminale di scarico nascosto ●

CERCHI
Cerchi in lega Trinity 7,0J x 18"Cerchi in lega Trinity 7,0J x 18" ●

SICUREZZA
3 poggiatesta posteriori e 2 anteriori regolabili in altezza3 poggiatesta posteriori e 2 anteriori regolabili in altezza ●

Airbag laterali anteriori e Airbag per la testa a tendinaAirbag laterali anteriori e Airbag per la testa a tendina ●

Airbag lato conducente Airbag lato conducente ●

Airbag lato passeggero con dispositivo di disattivazione airbagAirbag lato passeggero con dispositivo di disattivazione airbag ●

Airbag per le ginocchia lato conducenteAirbag per le ginocchia lato conducente ●

Attivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata in caso di incidenteAttivazione luci emergenza e sblocco automatico chiusura centralizzata in caso di incidente ●

Ausilio per partenza in salita ●

Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti regolabili in altezza con pre-tensionatoriCinture di sicurezza anteriori a 3 punti regolabili in altezza con pre-tensionatori ●

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

Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente ●

ESC, incl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, XDS+ e Autohold ●

Fari fendinebbia anteriori ●

Fendinebbia posteriore a LED ●

Front Assistant con riconoscimento pedoni - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura e funzione di 
frenata automatica di emergenzafrenata automatica di emergenza

●

Interruzione alimentazione carburante in caso d’incidente ●

Luci di sicurezza nelle portiere anteriori ●

Luce di stop a LED in spoiler sul tetto ●

Sistema di ancoraggio Isofi x per 2 seggiolini per bambini nei sedili posteriori e del passaggero anterioreSistema di ancoraggio Isofi x per 2 seggiolini per bambini nei sedili posteriori e del passaggero anteriore ●

Sistema di protezione contro errato rifornimento carburante ●

Spia allacciamento cinture di sicurezza e avviso acustico ●

Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM)Spia monitoraggio pressione pneumatici (TPM) ●

Travel Assistant Pack (Adaptive Cruise Control, Lane Assistant, Blind Spot Detect con Rear Traffi  c Alert, Auto Light 
Assistant, Traffi  c Jam Assistant e ugelli lavavetri riscaldabili)Assistant, Traffi  c Jam Assistant e ugelli lavavetri riscaldabili)

●

Tre cinture di sicurezza posteriori a tre punti ●

Triangolo di emergenza e kit primo soccorsoTriangolo di emergenza e kit primo soccorso ●

COMFORT
Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati ●

4 maniglie al tetto pieghevoli con ganci4 maniglie al tetto pieghevoli con ganci ●

8 altoparlanti ●

Bluetooth® ●

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con chiusura sicurezza per bambini ●

Antenna per la banda FM ●

Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli)Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi pieghevoli) ●

Climatronic – Climatizzatore Automatico Bizona con AQS (Air Quality Sensor) ●

In-Car Communication - amplifi cazione della voce attraverso gli altoparlanti posterioriIn-Car Communication - amplifi cazione della voce attraverso gli altoparlanti posteriori ●

KESSY GO - funzione accensione e spegnimento motore senza chiave KESSY GO - funzione accensione e spegnimento motore senza chiave ●

Luci di lettura centrali a LED anteriori e posteriori ●

Navigatore satellitare “Amundsen” con display di 8", presa USB con connettività Apple, 2 slot per scheda SD, 
comandi vocali, Wi-Fi, mappa per Europa e Servizi Infotainment Online per 1 anno

●

Parking Distance Control - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con funzione frenante Parking Distance Control - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con funzione frenante ●

Regolatore di velocità (Cruise Contol con limitatore di velocità)Regolatore di velocità (Cruise Contol con limitatore di velocità) ●

Regolatore manuale profondità fari in nero lucidoRegolatore manuale profondità fari in nero lucido ●

Regolazione manuale supporto lombare sedili anterioriRegolazione manuale supporto lombare sedili anteriori ●

Sedili anteriori regolabili in altezzaSedili anteriori regolabili in altezza ●

Sedili 60/40 scorrevoli orizzontalmente (180mm), schienali divisi, inclinabili e reclinabili ●

● : di serie ◯ : a richiesta con sovrapprezzo 

EQUIPAGGIAMENTI

ŠKODA Care Connect - include sistema di Chiamata d'emergenza con Service Proattivo per 14 anni e Accesso 
remoto per 1 anno

●

SmartLink+ - Include CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®), MirrorLink™ e accesso ai dati sulla vettura 
tramite ŠKODA OneApp

●

Softtouch – apertura elettromeccanica del vano bagagli ●

Specchietti retrovisori esterni laterali regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente e schermabili 
automaticamente con luci di ingombro

●

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente ●

Torcia LED rimovibile nel vano bagagli ●

FUNZIONALITÀ
1 presa USB aggiuntiva per i passeggeri anteriori e 1 Presa USB e 230 V per i passeggeri posteriori ●

7 TECH Pack: portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente, telecamera posteriore, luci posteriori a 
LED - Top, DAB+ - ricezione radio digitale, KESSY Full (Keyless Entry, Start and exit System) - chiusura centralizzata 
con funzione di entrata/uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave, sedili riscaldabili anteriori, volante 
multifunzione a 3 razze in pelle riscaldabile (con comandi dell’autoradio e telefono), ruota di scorta con cerchio in 
acciaio di dimensioni ridotte

◯

Alloggiamento giubbotto alta visibilità nelle portiere ●

Attrezzi di bordo ●

Bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo Box refrigerato e presa da 12V ●

Bracciolo posteriore con portabicchieri ●

Cappelliera avvolgibile e rimovibile ●

Cestino portarifi uti ●

Clacson bitonale ●

Clip porta ticket sul montante A ●

Consolle centrale con portabicchiere aperto, sistema Easy Open, Presa 12 V ●

Display multifunzione con computer di bordo Maxi DOT a colori con funzione suggerimento cambio marcia ●

Driving Mode Select con Funzione Off -Road (per motori 4x4) ●

Fari full LED con AFS (Adaptive Frontlight System), con regolazione dinamica e fari fendinebbia con funzione curvante ●

Filtro antipolline ●

Freni a disco posteriori ●

Freno di stazionamento elettromeccanico con funzione Auto Hold ●

Funzione Start & Stop e recupero dell'energia in frenata ●

Illuminazione vano bagagli ●

Illuminazione vano piedi anteriore ●

Indicatore del livello del liquido lavacristalli ●

Indicatore temperatura esterna ●

Kit riparazione pneumatici ●

Light Assistant (Accensione automatica delle luci con funzione Coming/Leaving Home, Tunnel Light e Day Light) ●

Lunotto posteriore in vetro atermico e riscaldabile ●

Occhielli fermacarico nel vano bagagli ●

Pacchetto Fumatori ●

Portabottiglie nelle porte anteriori (bottiglia da 1,5 litri) e posteriori (bottiglia da un 1 litro) ●

Portaocchiali ●

Presa 12 V nel bagagliaio ●

Protezione Bordo Portiera ●

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

Raschietto del ghiaccio nel tappo del serbatoio ●

Rete portaoggetti nella consolle centrale lato passeggero ●

Scomparto portaoggetti estraibile sotto i sedili anteriori ●

Servosterzo elettro-meccanico ●

Sensore Pioggia ●

Tappetini in tessuto ●

Tasche laterali nei sedili anteriori ●

Tasche nello schienale dei sedili anteriori ●

Tergicristalli AERO anteriori con controlli intermittenza ed ugelli lavavetro ●

Tergicristalli posteriori con ugelli lavavetro ●

Terza fi la di sedili con bracciolo nella seconda fi la, sistema piano di carico con doppio fondo ●

Vani portaoggetti nel vano bagagli ●

Vano portaoggetti davanti alla leva del cambio - con chiusura ed illuminazione ●

Vano portaoggetti dietro i passaruota posteriori destro e sinistro ●

Vano portaoggetti nella parte inferiore del cruscotto sul lato passeggero (illuminato e refrigerato), portapenne ●

Vano portaoggetti nella parte superiore del cruscotto sul lato passeggero ●

Vano portaoggetti sotto il volante ●

Vano portaombrello nelle portiere anteriori con ombrello integrato ●

Vetri oscurati a partire dal montante B ●

Volante multifunzione a 3 razze in pelle (con comandi dell’autoradio e telefono), piccolo pacchetto pelle ●

 P13611_SKODA_KODIAQ_7_Tech_Editon.indd    pagina:15    14/12/18    12:39 4-FLYING  



Tra gli obiettivi più importanti di ŠKODA vi sono lo sviluppo e la realizzazione di prodotti quanto più possibile rispettosi dell’ambiente in 
ogni singola fase del loro ciclo di vita, e, in quest’ottica, viene dato particolare rilievo alla selezione di materiali riciclabili. Le vetture ŠKODA 
vengono prodotte utilizzando tecnologie all’avanguardia in impianti di produzione moderni con rigidi standard qualitativi. Il trattamento 
anticorrosivo a cui sono sottoposti i componenti verniciati delle auto viene realizzato esclusivamente per mezzo di cataforesi senza 
piombo (KTL) e vernici ad acqua. 

La nostra strategia aziendale sposa la filosofia della riduzione dei consumi e delle emissioni, e le motorizzazioni della nostra gamma 
ottemperano alle normative vigenti in materia. 
Tutti i prodotti ŠKODA sono realizzati con processi di lavorazione atti a soddisfare i più alti standard tecnici, di sicurezza, qualitativi e 
ambientali. Il contributo di ŠKODA mira a preservare un ambiente naturale pulito, garantendo al contempo mobilità e comfort ai propri 
clienti. 

Il logo verde di ŠKODA esprime la consapevolezza della casa automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo 
responsabilmente nei confronti dell’ambiente e facendo tutto il possibile per muoversi in questa direzione, con un profondo 
rispetto per la vita e per la natura.  

Il vostro Concessionario ŠKODA:
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15

1K

AVVISO IMPORTANTE. Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche 
generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da 
parte del Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete ŠKODA presso 
la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. 
Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. 
Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche rispetto a quanto indicato nel presente catalogo.
Edizione: Dicembre 2018 
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it

facebook.com/Skodaitaliainstagram.com/skoda_italia youtube.com/user/SkodaAutoItaliatwitter.com/skodaitalia
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