
SCALA
NUOVA ŠKODA



ŠKODA SCALA è un audace passo avanti per il marchio. Le forme sofisticate 
creano un sorprendente gioco di chiaroscuri coniugando un design senza tempo 
e un carattere sportivo. Il profilo dinamico si inserisce all’interno di uno spirito 
pratico che rende la vettura la compagna perfetta in ogni momento. 

SCALA offre numerose soluzioni tecnologiche finora tipiche dei segmenti 
superiori.

Assistenti alla guida all’avanguardia e una nuova generazione di sistemi 
d’infotainment significano sicurezza senza scendere a compromessi in termini di 
piacere, in ogni viaggio. 

Questo è Simply Clever. Questa è ŠKODA.

UN MONDO NUOVO
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DESIGN SPORTIVO
Le linee, le dimensioni e il profilo della vettura sono stati pensati per ottimizzarne 
l’aerodinamicità. Un equilibrio perfetto tra larghezza e altezza che offre sicurezza, 
comfort e sportività.
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BENVENUTO A BORDO
L'abitacolo presenta un abbinamento di materiali di qualità, personalizzabili 
e funzionali. L’ampia scelta di tappezzerie e motivi decorativi permette di 
conferire alla vettura una personalità unica.



Essere online oggi non significa solo avere accesso ad intrattenimento e 
informazioni. A bordo di SCALA riceverai anche assistenza durante i tuoi viaggi, 
dove e quando vuoi. ŠKODA Connect è la tua porta d'accesso ad un mondo di 
funzionalità per la comunicazione illimitata.

IL MONDO 
ONLINE  
A PORTATA 
DI MANO

SMARTLINK 
Con il sistema SmartLink è possibile utilizzare le app 
del proprio smartphone direttamente dallo schermo 
del sistema di infotainment, grazie ai protocolli Android 
Auto e Apple CarPlay che si collegano ai diversi sistemi 
operativi. Basta collegarsi tramite cavo USB, oppure con 
la versione SmartLink Wireless via Wi-Fi, e si possono 
utilizzare le app certificate in tutta sicurezza.  
Visitate il nostro sito internet per consultare i termini di 
utilizzo e verificare la compatibilità di SmartLink.
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CARE CONNECT ACCESSO REMOTO

INFOTAINMENT ONLINE

ŠKODA CONNECT 
L’esclusiva interfaccia ŠKODA CONNECT include due categorie di servizi. Mentre 
l’Infotainment Online fornisce indicazioni di navigazione e informazioni in tempo 
reale, il Care Connect è dedicato all’assistenza e alla sicurezza, integrando funzioni 
di accesso e controllo remoto e la chiamata di emergenza automatica.

NAVIGATORE AMUNDSEN 
Uno stile accattivante unito a una perfetta funzionalità. 
La nuova generazione dei sistemi infotainment vanta 
un display fino a 9,2’’ posizionato in alto sulla plancia, 
nell’immediato campo visivo del conducente. Sotto 
lo schermo è presente un supporto ergonomico per 
appoggiare il polso durante l’utilizzo del touchscreen. Il 
dispositivo, oltre a offrire funzioni di controllo touch e 
gestuale, è in grado di comprendere comandi in linguaggio 
naturale grazie all’assistente vocale Laura.

STATO DELLA VETTURA 
Mostra i dati del veicolo aggiornati in tempo reale: consumi, 
appuntamenti in officina, e può anche verificare che portiere 
e finestrini siano chiusi.

AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE
Aggiornamento autonomo delle mappe, online e senza costi 
aggiuntivi.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
Aggiorna le Informazioni sul traffico in tempo reale e 
consente di modificare dinamicamente il percorso.

CALCOLO DELL'ITINERARIO ONLINE 
Offre una navigazione più precisa grazie a un calcolo predittivo 
basato su rilevazioni in tempo reale del traffico e della viabilità.

STAZIONI DI RIFORNIMENTO 
Oltre alla posizione, informa anche sulle tipologie di ricarica 
elettrica disponibile lungo il percorso.

PARCHEGGI 
Indica oltre alle coordinate del percorso, anche varie 
informazioni sui posti auto a disposizione.

METEO 
Visualizza le condizioni metereologiche a destinazione, 
le previsioni e il radar precipitazioni.

POSIZIONE DI PARCHEGGIO 
Memorizza la posizione dell'ultimo parcheggio, 
permettendoti di trovare facilmente l'auto.

BLOCCA E SBLOCCA 
Permette di bloccare o sbloccare  
le portiere anche a distanza.

CLACSON E LAMPEGGIANTI 
Aziona le luci di emergenza  
e il clacson da remoto.

SERVICE PROATTIVO 
Comunica al Service Partner di fiducia selezionato che è 
richiesto un servizio di assistenza. 

CHIAMATA DI EMERGENZA 
Permette di collegarsi rapidamente con il centro emergenze 
locale per ricevere soccorso nel minor tempo possibile.



COMFORT
HIGH-TECH
L'abitacolo presenta un abbinamento di materiali 
di qualità, personalizzabili e funzionali. 
L’ampia scelta di tappezzerie, motivi decorativi e 
l’illuminazione LED Ambient Light conferiscono 
alla vettura una personalità unica.
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VIRTUAL COCKPIT
Il Virtual Cockpit sostituisce la strumentazione 
classica con un unico display LCD ad alta 
risoluzione da 10,2’’, dove è possibile visualizzare 
tutte le informazioni sull’auto in modo completo e 
versatile. Tramite l’apposito pulsante posizionato 
sul volante multifunzione è possibile scegliere tra 
cinque diverse opzioni di visualizzazione.

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

PHONE BOX
Questo pratico scomparto per il telefono, posto
davanti alla leva del cambio, crea un segnale 
amplificato per il vostro dispositivo mobile. Allo 
stesso tempo, ricarica il telefono in modalità 
wireless durante la guida.



Le soluzioni Simply Clever ti semplificano la vita. Che si tratti di pratici vani portaoggetti o di un gancio di traino a scomparsa, questi dettagli 
sono pensati per rendere ogni viaggio più pratico e confortevole.

GENIALE NEI DETTAGLI

VANO PORTAOMBRELLI
Questo ingegnoso scomparto nella portiera contiene un ombrello originale 
ŠKODA. È stato appositamente studiato per lasciare defluire l'acqua piovana 
all'esterno della vettura, mantenendo così asciutto l'interno.

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

PORTELLONE POSTERIORE ELETTRICO
Si apre e si chiude alla semplice pressione di un pulsante 
sul telecomando o sulla portiera del guidatore. È possibile 
regolarne l’angolo di apertura in base alle proprie 
esigenze e chiuderlo tramite un tasto posizionato sul 
portellone stesso.
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CAPACITÀ DI CARICO
Come ogni ŠKODA che si rispetti, la capienza del vano 
bagagli è da primato. Con i suoi 467 litri in condizioni 
normali, e fino a 1.410 litri con i sedili posteriori 
abbassati, lo spazio non manca mai.



UN OCCHIO IN PIÙ SULLA STRADA
Con un copilota attento, viaggiare è molto più sicuro. Ecco perché SCALA mette a disposizione vari assistenti attivi alla guida che consentono di 
reagire prontamente a diverse situazioni. Alcuni dei sistemi possono persino prevenire autonomamente una collisione imminente.
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SIDE ASSISTANT
Utilizzando sensori radar posti nel
paraurti posteriore, il Side Assistant
monitora l'area laterale e retrostante
la vettura, rilevando veicoli o ciclisti
in avvicinamento, fino a 70m di
distanza, avvisando il conducente.

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

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

LANE ASSISTANT
Il Lane Assistant è in grado di 
mantenere la vettura all'interno 
della corsia di marcia intervenendo 
direttamente sullo sterzo.

TRADA
FRONT ASSISTANT
Il Front Assistant utilizza un radar integrato nella griglia 
frontale per monitorare la distanza dal mezzo che precede, 
include la funzione di frenata di emergenza. Il sistema 
integrato su SCALA è completato dalla funzione di 
riconoscimento pedoni, che avvisa il conducente con un 
segnale visivo/acustico e, nell’eventualità, azionando i freni.



INDICATORI DINAMICI
Le luci posteriori full LED sono 
disponibili con gli innovativi 
indicatori di direzione che 
s’illuminano in modo dinamico, 
indicando la direzione di svolta.

FARI FULL LED CON FUNZIONE AFS
La soluzione di proiettori anteriori più tecnologicamente 
avanzata è rappresenta dai fari Full LED Crystal Lighting 
dotati di funzione adattiva del fascio luminoso a seconda 
delle condizioni di guida.

AUTO LIGHT ASSISTANT
Il sistema Auto Light Assistant è 
in grado di attivare e disattivare 
gli abbaglianti automaticamente, 
incrementando il comfort e la 
sicurezza nel traffico.
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SEMPRE SOTTO I RIFLETTORI
La luce non si limita a illuminare, ma ispira. I proiettori anteriori e gli affilati fanali posteriori rendono 
la vettura immediatamente riconoscibile. 



POTENZA A BASSO CONSUMO
Silenzioso, versatile, affidabile ed economico: quattro aggettivi che descrivono ciascuno dei motori disponibili nell’offerta 
di SCALA. Qualunque motore scegliate la vostra SCALA sarà sempre scattante.
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SPORT CHASSIS CONTROL 
Lo Sport Chassis Control, di serie 
per la versione Monte Carlo, prevede 
assetto ribassato e ammortizzatori 
regolabili elettronicamente. 
Questo sistema è pensato per i clienti 
che, non si accontentano del normale 
assetto del telaio, ma desiderano 
poter scegliere due diversi livelli di 
rigidità degli ammortizzatori, per 
ottenere all’occorrenza uno stile di 
guida ancora più dinamico. 

La sigla G-TEC contraddistingue le 
motorizzazioni alimentate da gas naturale 
compresso. Il nuovo motore 1.0 G-TEC 90CV, 
dichiara il proprio amore per l’ambiente 
emettendo meno CO2 dei motori spinti 
dai carburanti tradizionali ed eliminando 
completamente il particolato. La vettura è 
dotata di tre bombole estremamente sicure 
in grado di contenere circa 14 kg di metano 
e, per conferirle maggiore flessibilità di 
utilizzo, è equipaggiata con un serbatoio per 
la benzina di circa 9 litri. 



SEDILI ANTERIORI SPORTIVI 
I sedili anteriori sportivi con poggiatesta integrato rivestiti 
in tessuto e Tecnofibra ArtVelours, il volante sportivo in 
pelle traforata, la pedaliera con inserti in alluminio e il cielo 
dell'abitacolo nero sottolineano il carattere sportivo degli 
interni.

POSTERIORE
Il lunotto posteriore allungato e le luci posteriori full LED 
con indicatori di direzione dinamici sono due caratteristiche 
distintive dell'allestimento Sport. 
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La versione Sport è riconoscibile per alcuni dettagli di design, come cerchi dedicati, cristalli posteriori oscurati e 
calotte degli specchietti retrovisori in colore nero, che sottolineano ancora di più l’animo sportivo del modello. 

SPORT



Lo spirito dinamico della gamma SCALA Sport trova la sua massima espressione nella nuova versione Monte Carlo.  
La cornice della calandra abbinata a esclusivi dettagli esterni neri sottolineano il suo carisma sportivo.

SPORT MONTE CARLO

*  Monte Carlo è un marchio registrato da Monaco Brands.
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POSTERIORE 
Il paraurti specifico con diffusore e dettagli in colore nero lucido sono 
caratteristiche fondamentali per dare risalto al posteriore della vettura, la 
versione Monte Carlo presenta anche il lettering ŠKODA in versione "black".

SEDILI ANTERIORI SPORTIVI
Il rivestimento dei sedili in tessuto e Tecnofibra 3D-Carbon, 
le cuciture a contrasto rosse su volante e cambio, e il cielo 
nero esaltano la sportività degli interni. Il massimo comfort 
per i passeggeri anteriori è assicurato dai sedili sportivi con 
poggiatesta integrato.



Cerchi in lega da 16"

Fari anabbaglianti LED

Front Assistant

Adaptive Cruise Control

Lane Assistant

Driver Activity Assistant

Ausilio alla partenza in salita

ALLESTIMENTI

Volante multifunzione in pelle

Climatizzatore manuale

Infotainment con display touch 8"

Care Connect con chiamata di emergenza

SmartLink con Apple® CarPlay™ e Android Auto™

Sensori per il parcheggio posteriori

Ruota di scorta

AMBITION
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In aggiunta ad Ambition: 

Cerchi in lega da 17"

Fari anteriori Full LED adattivi

  Luci posteriori Full LED con 
indicatori dinamici

  Lunotto posteriore allungato

  Climatizzatore automatico a 
due zone

  Virtual Cockpit cruscotto 
digitale da 10,2"

  Navigatore con display 
touch 9,2"

  Assistente vocale Laura

  Servizi di Accesso Remoto 
e Infotainment Online

  Sistema di riconoscimento 
dei segnali stradali

  Keyless Easy Start

in meno:

 Ruota di scorta

ALLESTIMENTI

STYLE



Bianco Magnolia Bianco Luna Met. Argento Brillante Met. Grigio Acciaio

Grigio Quarzo Met. Rosso Velluto Met. Rosso Corrida

Blu Titanio Met. Blu Race Met. Blu Mediterraneo  Blu Lava Met. 

Marrone Tabacco Met.

Nero Cristallo Met. Nero Tulipano Met.

COLORI
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RIVESTIMENTI

Ambition Nero  
(tessuto)

Pelle Nera*  
(pelle / Tecnofibra ArtVelours)

Monte Carlo  
(tessuto / Tecnofibra 3D-Carbon)

Style Nero  
(tessuto / Tecnofibra ArtVelours)

Sport  
(tessuto / Tecnofibra ArtVelours)

Pelle Beige*  
(pelle / Tecnofibra ArtVelours)

Style Beige*  
(tessuto / Tecnofibra ArtVelours)

* Equipaggiamento a richiesta.



Sei pronto a scegliere 
la tua SCALA?
Accedi al nostro 
Configuratore Online!

Stai cercando maggiori 
informazioni su SCALA?
Scoprile sul nostro sito!

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:

Z
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35
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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.
Gamma SCALA. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato: (WLTP) 4,5 – 6,6.
Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP): 94 – 149; (NEDC): 92 – 116.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione 
WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e 
altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle 
Concessionarie ŠKODA. E disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle 
emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
Edizione: Settembre 2020 
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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