
SCALA
NUOVA ŠKODA



UN MONDO NUOVO
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.







   DESIGN
ESTERNI
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AERODINAMICA
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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DETTAGLI NERI 
Per rendere SCALA inconfondibile è possibile 

equipaggiarla con il tetto panoramico, lo 
spoiler sul tetto nero e il lunotto posteriore 

allungato. Per aggiungere un tocco ancora più 
sportivo si possono scegliere i cerchi in lega 

da 18” Vega Aero, che producono un impatto 
notevole sulle prestazioni aerodinamiche 

complessive della vettura. 

VISTA POSTERIORE
SCALA è il primo modello ad avere 
sul portellone posteriore la scritta 

ŠKODA in singole lettere, anziché il 
noto logo della Casa automobilistica 
boema. SCALA rappresenta, infatti, 
un passo importante per lo sviluppo 

del linguaggio stilistico di ŠKODA. 
In questa versione, con il lunotto 

posteriore allungato, la scritta ŠKODA 
è posta direttamente sul cristallo. 
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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. Il design dei fari full LED 
integrati rappresenta il connubio perfetto tra la tradizione 
boema della lavorazione dei cristalli e le moderne tecnologie.

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.
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LUCI FULL LED POSTERIORI 
Le luci posteriori Full LED Crystal 

Lighting sono disponibili con gli 
innovativi indicatori di direzione che 

s’illuminano in modo dinamico, indicando 
la direzione di svolta. 





     DESIGN
INTERNI



VIRTUAL COCKPIT 
Il Virtual Cockpit sostituisce la strumentazione classica 
con un unico display LCD ad alta risoluzione da 10,2 pollici, 
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. 
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AMBIENT LIGHT
Rendete lo spazio interno della vostra auto ancora più 
accogliente e confortevole grazie all’illuminazione Ambient 
Light bianca o rossa che segue il profilo del cruscotto.
Nelle vetture equipaggiate di Virtual Cockpit, questa
funzione determina anche il colore dello sfondo.

CIÒ CHE CONTA
È LA BELLEZZA INTERIORE

Anche gli interni di SCALA sono sorprendenti. 
Finemente equipaggiati, vantano eleganti 
dettagli di design, un’eccezionale spaziosità e 
tecnologie digitali all’avanguardia. 



STILE  
E FUNZIONALITÀ 

Gli interni di SCALA 
sono realizzati con 

materiali di qualità e 
grande maestria. La 
possibilità di creare 

combinazioni multiple 
di tappezzeria e motivi 
decorativi permette di 

conferire alla vettura una 
personalità unica. Ma 
lo stile accattivante è 

anche affiancato da una 
perfetta funzionalità. La 
superficie del cruscotto 

e della parte interna 
delle portiere è morbida 

al tatto e richiama una 
struttura cristallina, 

un dettaglio unico che 
impedisce agli oggetti di 
scivolare e che in futuro 

sarà una caratteristica 
distintiva del marchio 

ŠKODA. 





CONNETTIVITÀ
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FUNZIONE DI BLOCCO E SBLOCCO
Questa funzione consente di aprire 
e chiudere comodamente la vettura 
tramite l’app ŠKODA Connect, ovunque 
vi troviate. Per esempio, nell’eventualità 
in cui vi allontaniate dall’auto senza 
chiuderla, potrete facilmente rimediare 
dallo smartphone.

POSIZIONE DI PARCHEGGIO
Rintracciate la posizione esatta
della vostra vettura ovunque voi 
siate. ŠKODA Connect mostra 
l’indirizzo, l’ora e la data
del parcheggio direttamente sul 
vostro smartphone. 

ŠKODA CONNECT
L’offerta include due categorie di servizi. Mentre 
l’Infotainment Online fornisce indicazioni sul traffico e 
informazioni in tempo reale, il Care Connect è dedicato 
all’assistenza e alla sicurezza, integrando funzioni di 
accesso e controllo remoto della vettura, nonché 
assistenza in ogni situazione. 

ŠKODA CONNECT:
LA TUA AUTO 
SEMPRE CONNESSA

Rimanete connessi ovunque voi siate. Essere 
pienamente e costantemente online significa non 
solo avere sempre accesso alle informazioni e 
all’intrattenimento, ma anche all’assistenza 24/7 
durante i viaggi. ŠKODA CONNECT è la porta 
d’accesso a infinite possibilità di comunicazione. 
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SMARTLINK  
Per la prima volta su una ŠKODA, questo sistema è 
disponibile anche wireless. Lo SmartLink (il pacchetto 
connettività di ŠKODA che include MirrorLink™, Apple 
CarPlay™ e Android Auto™) consente al conducente 
di utilizzare il proprio smartphone attraverso il sistema 
d’infotainment della vettura in totale sicurezza durante la 
guida. Saranno visualizzabili sul display della vettura solo 
le applicazioni certificate ai fini della sicurezza da Apple 
CarPlay™ o Android Auto™. Visita il nostro sito internet 
per consultare i termini di utilizzo e la compatibilità di 
SmartLink.
 

CHIAMATA D’EMERGENZA
Questo sistema inoltra una chiamata SOS automatica in 
caso di emergenza durante il viaggio. È possibile attivare 
la funzione anche manualmente premendo il pulsante 
rosso posizionato sul tetto sopra la consolle centrale. 

SHOP  
Grazie allo shop accessibile 
tramite il sistema di 
Infotainment, sarà possibile 
acquistare dati, scaricare 
app dell’Infotainment 
(come Meteo e Notizie) 
ed estendere la propria 
licenza ŠKODA Connect 
comodamente dall’auto. 

INFORMAZIONI SUL 
TRAFFICO 
Le informazioni aggiornate
vi daranno una panoramica
perfetta di ogni viaggio.
Sarete sempre pronti ad
affrontare gli eventi in 
corso, quali lavori stradali, 
incidenti e incolonnamenti.
Inoltre, le informazioni
relative ai rischi locali vi
avviseranno di qualunque
imprevisto sul percorso,
come condizioni pericolose
o scarsa visibilità. 

APP DELL’INFOTAINMENT 
Le app dell’Infotainment 
migliorano l’esperienza di 
connettività a bordo della 
vettura e sono disponibili 
per il download nello shop 
accessibile dal sistema di 
Infotainment. Per esempio, 
l’app Meteo consente di 
ottenere gli aggiornamenti 
meteo relativi alla posizione 
corrente o qualunque 
altra destinazione. Le app 
dell’Infotainment vengono 
regolarmente aggiornate o 
aggiunte. 





COMFORT
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VANO 
PORTAOMBRELLO  

Nella portiera del
conducente si trova
un vano contenente

un ombrello originale
ŠKODA e progettato per

drenare l’acqua all’esterno
dell’auto e mantenere gli

interni asciutti. 

GANCIO TRAINO 
SCALA può essere 
dotata di un gancio 

traino ripiegabile 
con rilascio elettrico. 

L’interruttore si trova 
nel vano bagagli. 

COMFORT DA 
PRIMA CLASSE
Qualunque significato abbia per voi il concetto di comfort, SCALA fa al caso vostro. 
SCALA è equipaggiata con una serie di soluzioni Simply Clever che sapranno 
soddisfare ogni esigenza di spazio e praticità. Viaggiate all’insegna del relax grazie 
agli equipaggiamenti comfort di SCALA e al suo sofisticato sistema d’infotainment. 
Quest’auto è in grado di regalare un comfort senza pari tra le vetture della sua categoria. 

VANI DELLE PORTIERE ANTERIORI 
Le portiere anteriori sono dotate di ampi 

vani, che includono un portabottiglie da 
1,5 l e un elastico ferma-oggetti.  
È possibile collocarvi un cestino 

portarifiuti estraibile. 

PORTELLONE POSTERIORE  
APRIBILE ELETTRICAMENTE 

Si apre e si chiude alla semplice pressione di un 
pulsante del telecomando o del pulsante posto 

sulla portiera del guidatore e risulta comodo 
soprattutto in condizioni meteorologiche 

sfavorevoli. È inoltre possibile regolarne l’angolo 
di apertura in base alle proprie esigenze e 

chiuderlo direttamente tramite un pulsante 
posizionato sul portellone stesso. 







GANCI
I robusti ganci, posti ai lati del vano bagagli,
semplificano e rendono più sicuro il trasporto delle borse.

SET DI RETI
Una rete orizzontale e due verticali 
aumentano la versatilità del vano bagagli, 
fissando saldamente gli oggetti trasportati.

RETE NEL DOPPIO FONDO 
La rete collocata sotto il vano bagagli offre uno spazio 
sicuro per oggetti da trasportare separatamente dal 
resto del carico.

DOPPIO FONDO  
Il doppio fondo porta 
la parte inferiore 
del bagagliaio a 
livello della soglia di 
carico, agevolando la 
movimentazione dei 
bagagli.
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INFOTAINMENT AMUNDSEN 9.2" 
Uno stile accattivante unito a una perfetta funzionalità. La nuova generazione di Infotainment vanta un
display posizionato in alto sulla plancia, nell’immediato campo visivo del conducente. Sotto il display è 
presente un supporto ergonomico per appoggiare il polso durante l’utilizzo del touchscreen. Inoltre, il 
dispositivo offre funzioni di controllo touch e gestuale.
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SEDILE REGOLABILE ELETTRICAMENTE
Per un comfort di guida perfetto, è disponibile a richiesta 
il sedile del conducente regolabile elettricamente.

SPECCHIETTI RIPIEGABILI
Gli specchietti retrovisori laterali esterni si ripiegano 
automaticamente alla chiusura della vettura, affinché 
siano protetti da eventuali danni.

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/USB
SCALA vanta uno spazioso scomparto per il telefono, che amplifica il segnale del dispositivo e, allo stesso 
tempo, ricarica il telefono in modalità wireless (se compatibile) durante la guida. Il vano è facilmente accessibile 
e adatto anche a dispositivi con un ampio display. Le due porte USB-C nella consolle centrale consentono di 
connettere qualunque smartphone o dispositivo compatibile . 
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SICUREZZA
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Partite per qualsiasi avventura senza alcuna 
esitazione. SCALA vanta una vasta gamma di 
assistenti alla guida, che aiutano il conducente 
a parcheggiare la vettura e prevenire eventuali 
collisioni.

VI GUARDIAMO
LE SPALLE

SIDE ASSISTANT
Utilizzando i radar posti nel paraurti posteriore, il sistema monitora l’area laterale e retrostante la vettura,
rilevando i mezzi o le persone meno visibili in avvicinamento, come i ciclisti, fino a 70 metri. A seconda della distanza 
e della velocità degli elementi in movimento circostanti, il sistema Side Assistant decide se avvisare il conducente.
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REAR TRAFFIC ALERT 
Questo sistema, incluso 
nel Side Assistant, 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.

PARK ASSISTANT
Il Park Assistant è in 
grado di individuare
uno spazio adeguato al 
parcheggio 
parallelo o perpendicolare 
e di effettuare
in maniera assistita le 
manovre.

PARK DISTANCE 
CONTROL 

Parcheggiare SCALA è 
semplice e sicuro grazie 
ai sensori di parcheggio 

integrati nei paraurti che 
monitorano la distanza 

della vettura da eventuali 
ostacoli.

FRONT ASSISTANT CON
RICONOSCIMENTO PEDONI

Il Front Assistant utilizza un
radar integrato nella griglia 

del radiatore 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.

LANE ASSISTANT 
Lane Assistant è in grado

di mantenere la vettura
all’interno della corsia  

di marcia.

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. 



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. 

S
ic

u
re

zz
a

3
4



S
ic

ur
ez

za
3

5

PROTEZIONI
NASCOSTE

AIRBAG FRONTALI 
Mentre l’airbag del guidatore è inserito 

nel volante, quello del passeggero è 
integrato nel cruscotto. Se necessario, 

è possibile disattivarlo, ad esempio 
nel caso in cui sul sedile anteriore sia 
installato un seggiolino per bambini. 

AIRBAG PER LA TESTA 
Alla loro attivazione, 
gli airbag per la testa 

creano una barriera che 
protegge gli occupanti 

della zona anteriore e 
posteriore da lesioni  

alla testa. 

In situazioni estreme, che esulano dal controllo 
del conducente, entrano in gioco i sistemi di 
sicurezza passiva in dotazione alla vettura, come 
gli airbag che su SCALA possono essere fino a 
un massimo di nove. 



PRESTAZIONI
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Silenzioso, versatile, affidabile ed 
economico: quattro aggettivi che 
descrivono ciascuno dei motori disponibili 
nell’offerta di SCALA. Qualunque motore 
disponibile scegliate la vostra SCALA sarà 
sempre una berlina scattante.

POTENZA A BASSO 
CONSUMO

SPORT CHASSIS CONTROL, CON LA FUNZIONE 
DRIVING MODE SELECT
Il sistema Sport Chassis Control, di serie per la versione 
Monte Carlo, che prevede ammortizzatori regolabili 
elettronicamente, è pensato per i clienti che, non 
si accontentano del normale assetto del telaio, ma 
desiderano una maggiore maneggevolezza. Grazie 
agli ammortizzatori sportivi lo stile di guida risulta più 
dinamico in determinate situazioni. Lo Sport Chassis 
Control è sempre abbinato a Driving Mode Select,  
che permette di selezionare una configurazione sportiva 
del telaio scegliendo tra le modalità Normal e Sport.
La modalità Normal è pensata per gli spostamenti 
quotidiani, la guida su manto stradale dissestato e 
per i viaggi lunghi. La modalità Sport irrigidisce il 
comportamento degli ammortizzatori per fare in modo 
che le gomme restino il più possibile aderenti all’asfalto, 
migliorando la reattività di SCALA in condizioni di guida 
dinamica.

G-TEC
La sigla G-TEC contraddistingue le motorizzazioni alimentate da gas naturale compresso. 
Il nuovo motore 1.0 G-TEC 66kW/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.



MOTORIZZAZIONI  
Oltre alla novità a metano, l'offerta include motori 
benzina da 95 CV, 115 CV e 150 CV, che vantano 
un’ottima accelerazione e una coppia elevata,  
e un motore diesel da 115 CV, con consumi di  
carburante ridotti. 
A seconda del motore scelto, sono disponibili il cambio 
manuale o il cambio automatico DSG a 7 marce.

PALETTE AL VOLANTE PER CAMBIO DSG
Nella gamma Sport, il cambio automatico DSG a 7 marce può essere 
comodamente controllato dal volante multifunzione.



PERSONALIZZAZIONE



PERSONALIZZAZIONE
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INTERNI AMBITION
Tappezzeria in tessuto

SCALA, già a partire dall’allestimento Ambition, offre di serie una dotazione di sicurezza ai vertici del segmento 
con fari LED, chiamata di emergenza proattiva, Adaptive Cruise Control, Front Assistant con riconoscimento 
pedoni, Lane Assistant e dispositivo di riconoscimento della stanchezza del conducente. Sono di serie anche 
sistema di ausilio alla partenza in salita, fendinebbia con funzione curvante, climatizzatore, sedili anteriori con 
regolazione lombare, volante multifunzione in pelle, ruota di scorta, sensori per il parcheggio posteriori, radio 
touchscreen da 8” con connettività USB, Bluetooth, Apple Car Play™ e Android Auto™ e molto altro ancora.

AMBITION
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PLANCIA SILVER HAPTIC 
CON INSERTI DECORATIVI NERI

PLANCIA GRAINED BLACK 
CON INSERTI DECORATIVI NERI

INTERNI AMBITION
Tappezzeria in tessuto

SIRIUS
cerchi in lega da 18"

PROPUS AERO
cerchi in lega da 17" 
neri

ALARIS
cerchi in lega da 16"
(di serie)

ORION
cerchi in lega da 16"

STRATOS
cerchi in lega da 17"
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SPORT

INTERNI SPORT
Tappezzeria in tessuto / Tecnofibra ArtVelours

La versione Sport aggiunge all’allestimento Ambition i seguenti equipaggiamenti: 
selettore del profilo di guida, lunotto posteriore allungato, specchietti esterni in colore 
nero lucido, spoiler posteriore maggiorato, luci posteriori Full LED con indicatori di 
direzione dinamici, sedili sportivi con poggiatesta integrati, pedaliera in alluminio, vetri 
posteriori oscurati, cielo abitacolo in colore nero e volante sportivo con palette per 
cambio DSG



P
er

so
na

liz
za

zi
o

ne
4

5

INTERNI SPORT
Tappezzeria in tessuto / Tecnofibra ArtVelours

PLANCIA SILVER HAPTIC 
CON INSERTI DECORATIVI NERI

PLANCIA BLACK DOTS 
CON INSERTI DECORATIVI ROSSI

VEGA AERO 
cerchi in lega da 18"  
neri

VOLANS 
cerchi in lega da 17"
(di serie)

PROPUS AERO 
cerchi in lega da 17"
neri

VEGA 
cerchi in lega da 18"
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Tra i numerosi equipaggiamenti che l’allestimento Style aggiunge rispetto all’Ambition vi 
sono: climatizzatore automatico a due zone con Air Care, fari anteriori Full LED adattivi 
e posteriori con indicatori di direzione dinamici, lunotto posteriore allungato, kit di 
riparazione pneumatici al posto della ruota di scorta, Keyless Easy Start, strumentazione 
di bordo digitale da 10,2”, navigatore touchscreen da 9,2” con Gesture Control, 
assistente vocale e servizi di Accesso Remoto e Infotainment Online inclusi per 1 anno. 

STYLE

INTERNI STYLE NERO 
Tappezzeria in tessuto / Tecnofibra ArtVelours



INTERNI STYLE NERO 
Tappezzeria in tessuto / Tecnofibra ArtVelours

VEGA AERO 
cerchi in lega da 18"  
neri

STRATOS 
cerchi in lega da 17"
(di serie)

PROPUS AERO 
cerchi in lega da 17"
neri

SIRIUS 
cerchi in lega da 18"

P
er

so
na

liz
za

zi
o

ne
4

7

PLANCIA BEIGE BRUSHED
CON INSERTI DECORATIVI CROMATI

PLANCIA COPPER BRUSHED 
CON INSERTI DECORATIVI CROMATI

PLANCIA LATICE GREY 
CON INSERTI DECORATIVI BRONZO
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SPORT
MONTE CARLO

Il design energetico e 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. La dotazione di serie 
si completa di assetto sportivo ribassato con ammortizzatori regolabili elettricamente su 
due livelli, gruppi ottici anteriori Full LED adattivi e tetto panoramico.

* Monte Carlo è un marchio registrato da Monaco Brands.
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INTERNI MONTE CARLO
Tappezzeria in tessuto / Tecnofibra 3D-Carbon

PLANCIA CARBON-LOOK  
CON INSERTI DECORATIVI CROMATI

PLANCIA BLACK DOTS 
CON INSERTI DECORATIVI ROSSI

VOLANS 
cerchi in lega da 17"
neri (di serie)

VEGA 
cerchi in lega da 18"  
neri



RIVESTIMENTI
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Monte Carlo (tessuto / Tecnofibra 3D-Carbon) Sport (tessuto / Tecnofibra ArtVelours)
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Style Beige (tessuto / Tecnofibra ArtVelours) Pelle Beige (pelle / Tecnofibra ArtVelours)
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CREATI DA ŠKODA,
PROGETTATI DA VOI

Gli accessori non sono solo una moda passeggera. Con gli 
Accessori Originali ŠKODA potrete personalizzare la vostra 
auto migliorandone la praticità, la sicurezza e la funzionalità, 
e renderla ancora più in linea con le vostre esigenze.

GANCIO
Borse o zaini non devono occupare
spazio sui sedili posteriori. Appendeteli 
all’apposito gancio fissato ai poggiatesta dei 
sedili anteriori.

SUPPORTO PER DISPOSITIVI MULTIMEDIALI
Supporto per dispositivi esterni che può essere 
installato anche sul poggiatesta dei sedili anteriori e 
che sarà molto apprezzato dai passeggeri posteriori.

APPENDIABITI
L’appendiabiti, che può essere montato sul poggiatesta 
dei sedili anteriori, è un accessorio estremamente 
pratico, specialmente per chi viaggia per lavoro, per 
mantenere la giacca sempre in piega. 

GENEVA
Cerchi in lega da 17”
neri diamantati

MESSA
Cerchi in lega da 17”
antracite diamantati

SIRIUS
Cerchi in lega da 18”
antracite diamantati

BLADE
Cerchi in lega da 18” 
neri diamantati
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RIVESTIMENTO ESTRAIBILE PER VANO BAGAGLI 
Il rivestimento estraibile double-face (gomma/tessuto) consente di coprire il paraurti 
posteriore durante le operazioni di carico per proteggerlo dai danni ed evitare di sporcarlo.

TAPPETINI IN 
TESSUTO PRESTIGE - 
RAME 
Tappetini in tessuto di 
alta qualità con motivi 
decorativi color rame, 
che si abbinano alla 
perfezione agli interni 
con decorazioni in rame 
spazzolato. 

TAPPETINI QUATTRO 
STAGIONI - ROSSI 
I tappetini in gomma 
contribuiranno a 
mantenere la pulizia 
degli interni. Possono 
essere facilmente 
rimossi e ripuliti.

PORTABICICLETTE 
È possibile fissare 

saldamente il portabiciclette 
con serratura grazie ai 

profili in carbonio/alluminio 
installati sulle barre 
portacarico di base. 
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1.0 TSI 
70 kW (95 CV)

1.0 TSI 
85 kW (115 CV)

1.5 TSI ACT
110 kW (150 CV)

1.6 TDI SCR
85 kW (115 CV)

Guidabile da neo-patentatiGuidabile da neo-patentati no no no no

motorizzazione benzina con turbocompressore, 
in linea, sistema di raff reddamento ad acqua, 
iniezione diretta, doppio albero a camme in 
testa (2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina con turbocompressore, 
in linea, sistema di raff reddamento ad acqua, 
iniezione diretta, doppio albero a camme in 
testa (2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina con turbocompressore, 
in linea, sistema di raff reddamento ad acqua, 
iniezione diretta, doppio albero a camme in 
testa (2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione Diesel con turbocompres-
sore con turbina a geometria variabile, in linea, 
sistema di raff reddamento ad acqua, sistema di 
iniezione diretta ad alta pressione, doppio albero 
a camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore

MOTORE

Numero cilindri/Cilindrata (cc) 3/999 3/999 4/1.498 4/1.598

Potenza max./Giri (kW/min-1) 70/5.000–5.500 85/5.000–5.500 110/5.000–6.000 85/3.250-4.000

Coppia massima/Giri (Nm/min-1)Coppia massima/Giri (Nm/min-1) 175/2.000–3.500 200/2.000–3.500 250/1.500–3.500 250/1.500-3.250

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

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

PRESTAZIONI

VVelocità massima (km/h) 188 201  (199) 220 (219) 201 (200)

Accelerazione 0–100 km/h (s) 10,9 9,8  (9,9) 8,2 (8,3) 10,1 (10,1)

Diametro di sterzata (m) 10,2 10,2 10,2 10,2

CONSUMI ED EMISSIONI

WLWLTP

Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km) 5,194 - 6,373 5,229 - 6,541  (5,471 - 6,782) 5,371 - 6,693 (5,754 - 6,723) 4,546 - 5,324  (4,720 - 5,708)

Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km) ciclo combinato (Min-Max) (g/km) 117,70 -144,40 118,50 - 148,10  (124,10 - 153,80) 121,60 - 151,60 (130,70 - 152,70) 119,00 - 139,40  (123,60 - 149,50)

NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTPNEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP

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

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km) ciclo combinato (g/km) 114 111/113  (115/116) 108/111 (115) 106/108  (107/108)

TRASMISSIONE   

TipoTipo trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore

Frizione 
monodisco a secco con molla a diaframma ad 
azionamento idraulico, priva di amianto

monodisco a secco con molla a diaframma ad 
azionamento idraulico, priva di amianto  
(due frizioni coassiali a dischi multipli a secco 
ad azionamento elettroidraulico)

monodisco a secco con molla a diaframma ad 
azionamento idraulico, priva di amianto  
(due frizioni coassiali a dischi multipli a secco 
ad azionamento elettroidraulico)

monodisco a secco con molla a diaframma ad 
azionamento idraulico, priva di amianto 
(due frizioni coassiali a dischi multipli a secco 
ad azionamento elettroidraulico)

Cambio manuale a 5 marce
manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 
marce con modalità manuale tipo tiptronic)

manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce 
con modalità manuale tipo tiptronic)

manuale a 6 marce (automatico DSG a 7 marce 
con modalità manuale tipo tiptronic)

MASSE

Massa in ordine di marcia* (kg) 1.192 - 1.236 1.209 - 1.255 (1.229 - 1.274) 1.243 (1.255) 1.324 - 1.373  (1.339 - 1.369)

Carico utile eff ettivo – con conducente* (kg) 436 - 377 441 - 378 (436 - 377) 442 - 383 (442 - 382) 559 - 375  (431 - 375)

Massa complessiva (kg)Massa complessiva (kg) 1.642-1.653 1.620 - 1.671  (1.679 - 1.690) 1.660 - 1.710  (1.671 - 1.721) 1.755 - 1.857  (1.769 - 1.785)

Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 590 600 (610) 620 660

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

SERBATOIO CARBURANTE

Capacità carburante (l) 50 50 50 50

Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l)Capacità AdBlue per le motorizzazioni con SCR (l) 12,1 12,1 12,1 12,1

SPECIFICHE TECNICHE
SCALA

Note:       ( ) Valori riferiti alla versione con cambio automatico DSG. 

    * I dati si applicano alla versione base, peso del 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. I valori relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 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.
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SPECIFICHE AGGIUNTIVE

Carrozzeria Dimensioni esterne

Tipo 5 porte, 5 posti  Lunghezza/Larghezza (mm) 4.362/1.793

Coeffi  ciente di resistenza aerodinamica CX 0,303/0,309 a seconda del motore Altezza (mm) 1.471; Sport M.C.: 1.456

Telaio Passo (mm) 2.649; Sport M.C.: 2.648

Asse anteriore tipo MacPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice Carreggiata anteriore/posteriore (mm) 1.531/1.516

Asse posteriore a bracci interconnessi Altezza libera da terra (mm) 149; Sport M.C.: 134

Impianto frenante idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale e servofreno con dispositivo Dual Rate Dimensioni interne

– freni anteriori a disco autoventilanti con pinza fl ottante ad un cilindretto Larghezza gomiti anteriore/posteriore (mm)  1.439/1.425

– freni posteriori a disco Altezza per la testa anteriore/posteriore (mm) 1.031/982

Sterzo a cremagliera con servosterzo elettromeccanico Volume vano bagagli (l max.)

Cerchi Ambition 6J x 16"; Sport, Style 6.5J x 17"
senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori 
verticali/ribaltati 467/ 1.410;  G-TEC: 339 / 1.282

Pneumatici Ambition 205/55 R16; Sport, Style 205/50 R17 con ruota di scorta/con Sound System e ruotino 
i valori sono inferiori di 38 l/ 
i valori sono inferiori di 32 l
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PACCHETTI
Ambition Design Pack: luci posteriori Full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici, 
vetri oscurati a partire dal montante B, cornice inferiore dei cristalli laterali cromata

◯ – – –

City Pack: specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e schermabile automaticamente lato 
conducente, specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente, telecamera posteriore, 
sensore pioggia per l'accensione e la regolazione automatica dei tergicristallo, Auto Light Assistant - 
sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti

◯ ◯ ◯ ◯

Comfort Leather Pack: interni in pelle, sedili anteriori riscaldabili, ugelli lavavetro anteriori riscaldabili, 
sedile del passeggero anteriore regolabile in altezza, bracciolo centrale posteriore

– – ◯ –

Connectivity Pack: Wireless SmartLink+ con Apple CarPlay™ e Android Auto™, Phone Box 
con funzione di ricarica wireless e amplificazione del segnale, ŠKODA Care Connect - servizi di 
Accesso Remoto per 1 anno

◯ ◯ ◯ ◯

Family Pack: tavolini ribaltabili sugli schienali dei sedili anteriori, bracciolo centrale posteriore, 
tappeto bagagliaio double face (tessuto / gomma), vano portarifiuti nel pannello della porta, 
supporto per smartphone nella consolle centrale

◯ – ◯ –

Monte Carlo Pack: climatizzatore automatico a due zone, Keyless Easy Start, Virtual Cockpit – – – ◯

Navigation Plus Pack: Navigatore satellitare Amundsen con display touchscreen 9,2" e Gesture 
Control, Mappe Europa aggiornabili gratuitamente a vita, SSD 64GB, assistente vocale, eSIM LTE 
integrata, Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2", ŠKODA 
Care Connect - servizi di Accesso Remoto e Infotainment Online per 1 anno

◯ ◯ ● ◯

Safety Plus Pack: Airbag per le ginocchia lato conducente, Airbag laterali posteriori, Crew Protect 
Assistant - sistema di protezione proattivo con pretensionamento cinture anteriori e chiusura dei 
cristalli laterali in caso di rischio di incidente

◯ ◯ ◯ ◯

Simply Clever Pack: piano di carico variabile nel vano bagagli, elementi fermacarico Cargo, rete sotto 
la cappelliera, set di reti per il vano bagagli, 2 Ganci per borse sull’attacco Top-Tether nel bagagliaio

◯ ◯ ◯ ◯

Simply Clever Pack 2: presa da 12V nel vano bagagli, vano portaoggetti sotto i sedili anteriori, 
protezione bordo portiere retrattile

◯ ◯ ◯ ◯

Sport Emotion Pack: fari anteriori Full LED Crystal Lighting, tetto panoramico in vetro, spoiler 
posteriore nero – ◯ – ●

Style Design Pack: vetri oscurati a partire dal montante B, cornice inferiore dei cristalli laterali 
cromata, illuminazione Ambient Light bianca o rossa – – ◯ –

Style Emotion Pack: tetto panoramico in vetro, spoiler posteriore nero – – ◯ ●

Winter Pack: sedili anteriori riscaldabili, volante multifunzione in pelle riscaldabile, ugelli lavavetro 
anteriori riscaldabili  

◯ ◯ ◯ ◯

DESIGN
Cielo abitacolo di colore nero – ● – ●

Colore metallizzato o perlato ◯ ◯ ◯ ◯

Colore metallizzato speciale (Rosso Velluto e Nero Cristallo) ◯ ◯ ◯ ◯

Colore non metallizzato con sovrapprezzo (Bianco Magnolia, Grigio Acciaio e Rosso Corallo) ◯ ◯ ◯ ◯

Cornice della calandra cromata ● ● ● –

Cornice della calandra nera lucida – – – ●

Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori laterali in tecnologia LED ● ● ● ●

Interni Ambition in tessuto ● – – –

Interni Monte Carlo in tessuto/Tecnofibra 3D-Carbon – – – ●

Interni Sport in tessuto/Tecnofibra ArtVelours – ● – –

Interni Style in tessuto/Tecnofibra ArtVelours – – ● –

Lunotto posteriore allungato – ● ● ●

Pedaliera in alluminio – ● – ●

Plancia Beige Brushed con inserti decorativi cromati – – ▲ –
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Plancia Black Dots con inserti decorativi rossi e illuminazione Ambient Light rossa – ◯ – ▲

Plancia Carbon-look e inserti decorativi cromati – – – ●

Plancia Copper Brushed e inserti decorativi cromati – – ● –

Plancia Grained Black e inserti decorativi nero lucido ● – – –

Plancia Latice Grey con inserti decorativi bronzo – – ▲ –

Plancia Silver Haptic e inserti decorativi nero lucido ▲ ● – –

Specchietti esterni di colore della carrozzeria ● – ● –

Specchietti esterni di colore nero lucido – ● – ●

Vetri oscurati a partire dal montante B ◯ ● ◯ ●

CERCHI
Cerchi in lega Alaris 6J x 16" ● – – –

Cerchi in lega Orion 6J x 16" ▲ – – –

Cerchi in lega Propus Aero 6,5J x 17" neri diamantati Aero-design ◯ ◯ ◯ –

Cerchi in lega Stratos 6,5J x 17" ◯ – ● –

Cerchi in lega Volans 6,5J x 17" – ● – –

Cerchi in lega Volans neri 6,5J x 17” – – – ●

Cerchi in lega Sirius 7J x 18" ◯ – ◯ –

Cerchi in lega Vega 7J x 18" – ◯ – –

Cerchi in lega Vega Aero 7J x 18" neri diamantati Aero-design – ◯ ◯ –

Cerchi in lega Vega 7J x 18" neri diamantati – – – ◯

SICUREZZA
5 poggiatesta regolabili in altezza (anteriori integrati per Sport) ● ● ● ●

Adaptive Cruise Control - regolatore di velocità con regolazione automatica della distanza fino a 210 km/h  ● ● ● ●

Airbag laterali anteriori  ● ● ● ●

Airbag lato conducente e passeggero (disattivabile) ● ● ● ●

Airbag per la testa a tendina ● ● ● ●

Apertura automatica della chiusura centralizzata e attivazione luci di emergenza in caso di urto ● ● ● ●

Ausilio per partenza in salita (Hill Hold Control) ● ● ● ●

Auto Light Assistant - sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti ◯ ◯ ◯ ◯

Catarinfrangenti di sicurezza sulle portiere anteriori ● ● ● ●

Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre punti (anteriori regolabili in altezza con pretensionatori) ● ● ● ●

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

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

ESC, inclusi ABS, EBV, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ e MKB ● ● ● ●

Fendinebbia anteriori con funzione curvante ● ● ● ●

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

● ● ● ●

Interruzione dell’alimentazione del carburante in caso di incidente ● ● ● ●

Lampeggiamento delle luci di frenata durante frenate di emergenza  ● ● ● ●

Lane Assistant - sistema di mantenimento del veicolo in corsia ● ● ● ●

Luce posteriore retronebbia in tecnologia LED ● ● ● ●

Predisposizione per seggiolino Isofix con TopTether sui sedili posteriori esterni e passeggero anteriore ● ● ● ●

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

● : di serie ◯ : a richiesta con sovrapprezzo – : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo
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Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPM+)  ● ● ● ●

ŠKODA Care Connect - Servizi di Chiamata di emergenza (a vita) con Service Proattivo (10 anni) ● ● ● ●

Spia di segnalazione luci accese, porte aperte e cinture di sicurezza ● ● ● ●

Triangolo di emergenza e kit di pronto soccorso ● ● ● ●

COMFORT

4 maniglie ripiegabili sul tetto ● ● ● ●

8 altoparlanti ● ● ● ●

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sicurezza per bambini ● ● ● ●

Bluetooth® ● ● ● ●

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

Climatizzatore manuale ● ● – ●

Climatronic - climatizzatore automatico a due zone con fi ltro combinato, sensore umidità e Air Care, 
e specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

◯ ◯ ● ◯

Ganci appendiabiti sui montanti B ● ● ● ●

KESSY Full (Keyless Entry Start and exit System) - sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave ◯ ◯ ◯ ◯

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

Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave ◯ ◯ ● ◯

Luce di cortesia nel vano bagagli ● ● ● ●

Luci di lettura anteriori e posteriori ● ● ● ●

Palette al volante per cambio DSG (solo per cambio DSG) – ● – ●

Parabrezza riscaldabile ◯ ◯ ◯ ◯

Park Assistant - sistema di parcheggio semi-autonomo con sensori anteriori, posteriori e laterali ◯ ◯ ◯ ◯

Parking Distance Control - Sensori per il parcheggio anteriori e posteriori con frenata d'emergenza 
automatica

◯ ◯ ◯ ◯

Parking Distance Control - Sensori per il parcheggio posteriori con frenata d'emergenza automatica ● ● ● ●

Radio Bolero con display touchscreen 8" ● ● – ●

Sedile conducente regolabile elettricamente – ◯ ◯ ◯

Sedile passeggero anteriore regolabile in altezza ◯ – ◯ ●

Sedili anteriori con supporto lombare e conducente regolabile in altezza ● ● ● ●

SmartLink via cavo con CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®) e MirrorLink™ ● ● ● ●

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

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente  ● ● ● ●

Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente ◯ ◯ ● ◯

Tetto panoramico in vetro – ◯ ◯ ●

VVolante multifunzione in pelle (con comandi radio e telefono) ● – ● –

VVolante multifunzione sportivo in pelle traforata (con comandi radio e telefono) – ● – ●

FUNZIONALITÀ

Assetto sportivo ribassato (-15 mm) – ◯ ◯ ●

Bracciolo centrale anteriore regolabile in lunghezza con vano portaoggetti Jumbo Box ● ● ● ●

Cappelliera posteriore asportabile e riponibile dietro lo schienale dei sedili posteriori ● ● ● ●

Cassetto portaoggetti davanti al sedile del passeggero anteriore illuminato (e climatizzato con 
Climatronic)

● ● ● ●

Clip porta ticket sul montante A ● ● ● ●

EQUIPAGGIAMENTI
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Driving Mode Select - Selettore stile di guida ◯ ● ◯ ●

Fari anteriori anabbaglianti e luci diurne in tecnologia LED ● ● – ●

Fari anteriori Full LED Crystal Lighting con funzione AFS (Adaptive Frontlight System) ◯ ◯ ● ●

Ganci per borse nel vano del bagagli ● ● ● ●

Gancio traino estraibile con adattatore ◯ ◯ ◯ ◯

Indicatore della temperatura esterna ● ● ● ●

Kit riparazione pneumatici (compressore da 12V + fl acone con liquido adesivo) – – ● ●

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

Luci posteriori di posizione e stop in tecnologia LED ● – – –

Luci posteriori Full LED Crystal Lighting con indicatori di direzione dinamici ◯ ● ● ●

Maxi DOT - display multifunzione con computer di bordo ● ● – ●

Occhielli fermacarico nel bagagliaio ● ● ● ●

Pacchetto fumatori - accendisigari e posacenere ◯ ◯ ◯ ◯

Portabicchieri sul tunnel centrale ● ● ● ●

Portabottiglie da 1,5 l nei vani delle portiere anteriori e da 0,5 l nei vani delle portiere posteriori ● ● ● ●

Portellone posteriore apribile e chiudibile elettricamente ◯ ◯ ◯ ◯

Presa da 12 V sul tunnel centrale ● ● ● ●

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

Raschietto per il ghiaccio sul tappo del serbatoio del carburante ● ● ● ●

Rete divisoria ◯ ◯ ◯ ◯

Ricezione radio digitale DAB+ ● ● ● ●

Ruota di scorta con cerchio in acciaio di dimensioni ridotte ● ● ◯ ●

Schienale dei sedili posteriori ribaltabile divisibile (60/40) ● ● ● ●

Sedile del passeggero anteriore regolabile in altezza con schienale completamente abbattibile ◯ – ◯ –

Sensore luce con attivazione automatica dei fari ● ● ● ●

Servosterzo elettromeccanico ● ● ● ●

Specchi di cortesia nelle alette parasole ● ● ● ●

Sport Chassis Control - ammortizzatori regolabili elettronicamente su due livelli (Sport e Normal) – ◯ ◯ ●

Start-Stop e funzione di recupero dell’energia in frenata ● ● ● ●

Tasche portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori ● ● ● ●

Tergicristalli anteriori Aero con selettore di frequenza ● ● ● ●

Vano portaocchiali (non disponibile con tetto panoramico) ● ● ● ●

Vano portaoggetti di fi anco al conducente (a sinistra sotto il volante) ● ● ● ●

Vano portaombrello nella portiera del conducente con ombrello integrato ● ● ● ●

Virtual Cockpit - Cruscotto digitale personalizzabile con display a colori da 10,2" ◯ ◯ ● ◯

PIANI DI MANUTENZIONE
ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km ◯ ◯ ◯ ◯

ŠKODA Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km ◯ ◯ ◯ ◯

ŠKODA Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km ◯ ◯ ◯ ◯

Service pack Basic 4 anni oppure 60.000 Km ◯ ◯ ◯ ◯

Service pack Basic 4 anni oppure 120.000 Km ◯ ◯ ◯ ◯

Service pack Complete 4 anni oppure 60.000 Km ◯ ◯ ◯ ◯

Service pack Complete 4 anni oppure 120.000 Km ◯ ◯ ◯ ◯

● : di serie ◯ : a richiesta con sovrapprezzo – : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo
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INFORMAZIONI GENERALI
ŠKODA SERVICE.

Egregi proprietari di vetture ŠKODA, Vi offriamo delle buone 
ragioni per far visita ad un Service Partner ŠKODA. 

Qualità del livello della rete di assistenza e del personale. 
Il livello sempre in ascesa delle tecnologie utilizzate nella 
Vostra macchina ci spinge ad accrescere sempre più il livello 
di professionalità tecnica degli operatori dei nostri centri di 
assistenza. Per tale motivo, i lavoratori dei centri di assistenza 
prendono parte con regolarità non solo ai corsi di formazione 
tecnica, ma anche a quelli non prettamente tecnici, organizzati 
dal produttore, per essere costantemente informati sugli 
aggiornamenti necessari per la loro attività. 

Qualità del sistema di monitoraggio del livello dei servizi offerti.
Per poter soddisfare le Vostre esigenze al meglio, abbiamo 
istituito, in tutta la nostra rete di vendita – dal produttore fino ai 
singoli service partner – un sistema di monitoraggio della qualità 
dei servizi offerti. In questo modo viene garantito l’alto livello 
dell’assistenza e dei processi di riparazione.

Qualità del livello delle riparazioni e dell’assistenza al cliente. 
Tutte le volte che la Vostra vettura ŠKODA Vi “chiede” un 
intervento di assistenza, chiamateci ed insieme concorderemo 
un appuntamento personalizzato. Quindi troveremo il tempo 
necessario per poterVi dedicare la massima assistenza.  
La Vostra vettura ŠKODA esige e necessita di tecnologie 
aggiornate. Soltanto i procedimenti prescritti dal produttore, 
assieme all’equipaggiamento all’avanguardia ed ai sistemi di 
diagnostica, potranno garantire il funzionamento senza difetti e 
l’affidabilità della Vostra vettura. Rispettando la nostra filosofia 
aziendale di comportamento leale e trasparente nei confronti dei 
nostri Clienti, abbiamo fissato delle tempistiche standard per le 
riparazioni e la manutenzione del veicolo. 
Solo così saremo in grado di comunicarVi responsabilmente e 
con anticipo il preventivo della riparazione. Un preventivo Vi sarà 
comunicato, dai nostri service partner autorizzati ŠKODA, già al 
momento dell’accettazione della commessa. In tal modo sarete 
informati in anticipo dell’ammontare dei costi di riparazione. In 
caso di necessità di ulteriori lavorazioni oltre l’ambito concordato, 
sarete informati tempestivamente dai service partner autorizzati 
ŠKODA, che concorderanno con Voi gli ulteriori interventi.  
Solo in tale maniera sarete informati del costo nel corso dell’intera 
commessa. 

Offerta complessiva dei servizi.
È certo che la Vostra vettura ŠKODA necessita di tanto in tanto 
della nostra assistenza, sia nell´ambito della manutenzione 
ordinaria, delle riparazioni, sia nel caso in cui siate interessati ad 
acquistare o noleggiare degli accessori originali ŠKODA. 
Per tutte queste situazioni abbiamo la soluzione adatta sia per la 
Vostra vettura sia per la salvaguardia della Vostra mobilità.
Informatevi delle offerte concrete presso il Vostro partner di 
assistenza tecnica autorizzato ŠKODA.

ACCESSORI ORIGINALI ŠKODA. 

Ogni vettura acquisisce il proprio carattere unico, individuale, 
nonché lo stile personalizzato, anche grazie agli accessori originali 
che fanno parte delle dotazioni optional.  
Le vetture ŠKODA SCALA hanno ovviamente una ricca dotazione 
di base; nonostante ciò ci sono alcuni elementi che possono 
essere acquistati solo come accessori originali ŠKODA. Si tratta 
ad esempio dei seggiolini per bambini, del portabagagli sul 
tetto, degli adattatori per cellulari, dei cerchi in lega leggera che 
ampliano l’offerta delle dotazioni straordinarie, tutti gli elementi 
meccanici di sicurezza e una vasta gamma di accessori che 
aumentano il valore del veicolo e la sua individualità. Maggiori 
informazioni sull’assortimento degli accessori originali ŠKODA si 
possono trovare nel catalogo degli accessori delle vetture SCALA.

RICAMBI ORIGINALI ŠKODA.

I Ricambi Originali ŠKODA sono identici alle parti utilizzate nel 
montaggio della vettura ŠKODA. La casa produttrice sa meglio 
di chiunque altro quale parte di ricambio è destinata a una 
determinata funzione della vettura e quali valori prescritti devono 
essere soddisfatti senza eccezioni per una perfetta funzionalità 
senza difetti del veicolo. 
Sicurezza: ogni singola parte e dispositivo dell’auto hanno un loro 
senso e da alcuni di essi dipende la sicurezza del viaggio. Prove 
della nostra attenzione alla sicurezza sono ad esempio la struttura 
della carrozzeria, gli airbag, le cinture di sicurezza e soprattutto 
l’impianto frenante. Dalla qualità ed efficienza dei freni, soprattutto 
in condizioni estreme, dipendono le vite di tutti quelli coinvolti 
nella circolazione stradale. 
Accessibilità: grazie ad una densa rete di service partner ŠKODA 
si possono accontentare tutti quelli che guidano le vetture di tale 
marchio. La ŠKODA Auto offre, nell’ambito del suo programma, un 
assortimento completo di parti di ricambio ovvero di quelle parti 
della dotazione utilizzate nella produzione di serie della vettura e 
non si concentra solo sulle parti di maggiore rotazione. 

Il rifornimento di Ricambi Originali ŠKODA viene garantito anche 
dopo la fine serie di un dato modello. E ciò accade non solo 
dopo il termine stabilito dalla legge alla fine della produzione di 
serie, ma: almeno 15 anni dopo il suo termine, vengono forniti sul 
mercato i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento della 
vettura, per almeno 10 anni le parti delle dotazioni della vettura e 
per 8 anni le parti di accessorie delle portiere ed i tappetini. 
Qualità eccellente: per verificare gli indici di qualità viene 
utilizzato l’impianto di prova del reparto sviluppo, compreso 
un circuito di prova con installazioni che simulano condizioni 
estreme polari e desertiche, nonchè i laboratori di prova dei 
materiali del reparto qualità. Grazie all’utilizzo di materiali 
e tecnologie di prima classe, i Ricambi Originali ŠKODA 
garantiscono un viaggio sicuro e senza preoccupazioni. La 
precisione della compatibilità garantisce l’intercambiabilità delle 
parti usurate senza inutili complicazioni. Lunga durata: l’utilizzo 
di materiali di prima classe e la tecnologia all’avanguardia usata 
nella produzione delle parti originali ŠKODA garantiscono la loro 
assoluta affidabilità ed una lunga durata. 
Soluzioni tecniche originali: le conoscenze acquisite nei processi 

di produzione e di esercizio vengono incessantemente applicate 
nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, allo scopo di creare 
un prodotto veramente di qualità, che soddisfi le attese del 
cliente. Esigenze legislative ed omologazione: tutti i Ricambi 
Originali ŠKODA adempiono ai requisiti legislativi e l’azienda li 
approva solo se soddisfano criteri di valutazione molto severi. 
Per questo avete la garanzia che le parti montate sulla vostra 
vettura sono affidabili, funzionali ed anche sicure. Salvaguardia 
dell’ambiente: i rifiuti conseguenti alla produzione delle parti 
originali di ricambio ŠKODA non gravano sull’ambiente, così 
come non viene prodotto calore di scarico o inquinata l’acqua. 
I pezzi di ricambio ed i sistemi usati vengono dettagliatamente 
smontati, puliti e misurati. Le parti riciclabili vengono riciclate, gli 
altri pezzi vengono sostituiti con pezzi nuovi. Tale procedimento 
contribuisce sicuramente alla tutela dell’ambiente. 

INFORMAZIONE SU INTERNET.

Sul sito www.skoda-auto.it, la descrizione dettagliata di tutte le 
versioni del modello, corredata da numerose foto, Vi faciliterà la 
decisione di acquistare una nuova automobile.  
Il programma “configuratore” Vi offrirà la possibilità di provare senza 
alcun impegno diverse combinazioni delle dotazioni standard, della 
motorizzazione, del colore, degli interni e delle dotazioni optional, 
in modo che la vettura sia conforme alle Vostre aspettative ed alle 
Vostre possibilità. Tale applicazione Vi sarà altresì d’aiuto nel calcolo 
delle rate ottimali di finanziamento della Vostra auto e Vi aiuterà 
nella scelta del concessionario adatto, presso il quale potrete 
ordinare direttamente la Vostra nuova vettura.

FINANZIAMENTI ŠKODA.

Le auto non sono tutte uguali, ma neppure i servizi di credito Se 
deciderete di acquistare una ŠKODA SCALA, ŠKODA Financial 
Services vi aiuterà a trovare la soluzione migliore. La competenza 
specifica di ŠKODA Financial Services nel settore automobilistico 
ci consente di ideare soluzioni finanziarie in linea con le esigenze 
e lo stile di vita di una clientela moderna e sofisticata, offrendo 
prodotti per privati, ma anche per aziende. Per questo motivo 
i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è 
semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le vostre 
esigenze. Visitate il nostro sito www.skodafinancialservices.it e 
verificate l’offerta in vigore con il vostro concessionario ŠKODA di 
fiducia: scoprirete i vantaggi dei nostri prodotti!

VENDITA A GRANDI ACQUIRENTI. 

Sia che il Vostro parco macchine sia molto esteso o ridotto, sia 
che siate un cliente della sfera statale o commerciale, la ŠKODA 
Auto e la sua rete commerciale autorizzata sono qui per Voi. Vi 
offriamo prodotti e servizi adatti alle Vostre necessità commerciali 
e finanziarie, un’assistenza al cliente di massimo livello, un 
portafoglio di servizi che corrispondono alle esigenze specifiche 
degli acquirenti all’ingrosso e un’alta qualità delle vetture, degli 
accessori e dell’assistenza che rappresentano al tempo stesso 
una garanzia di bassi costi di esercizio e buon mantenimento del 
Vostro parco macchine.
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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.
Edizione: Dicembre 2019 
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it

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

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. 


