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Garanzie
ŠKODA - Service ŠKODA - Servizio Mobilità ŠKODA
Linea Accessori ŠKODA - Comunicare con ŠKODA

NUMERI UTILI
SERVIZIO MOBILITÀ ŠKODA

Servizio Mobilità ŠKODA dall’estero

SERVIZIO CLIENTI ŠKODA

0039.02.66165579

Siamo lieti di averti a bordo della grande famiglia ŠKODA Auto e siamo certi che
non tradiremo la fiducia che hai riposto nelle nostre vetture e nei nostri servizi.
Acquistando una ŠKODA hai scelto, assieme all’eleganza e al design, una qualità
e una sicurezza eccellenti. Avrai l’opportunità di scoprire che la tua ŠKODA si
dimostrerà un’ottima compagna di viaggio per tanto, tanto tempo. La serietà
di una grande Casa automobilistica si osserva soprattutto dopo l’acquisto. Con
ŠKODA, all’occorrenza, avrai a tua completa disposizione un Service efficiente
pronto ad offrirti sempre la soluzione migliore.
ŠKODA Auto ti augura buon viaggio a bordo della tua nuova ŠKODA.

ŠKODA raccomanda
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GARANZIE ŠKODA
GARANZIA ŠKODA*
Ogni vettura ŠKODA è protetta da una garanzia
contrattuale di 24 mesi, senza limiti di percorrenza, a partire
dalla data di consegna riportata nel Programma Service o
Libretto Service Digitale. La garanzia copre integralmente le
anomalie di materiale, di fabbricazione e di montaggio.
La riparazione o sostituzione del particolare anomalo e la
relativa manodopera sono completamente gratuite.
Solo la Rete ŠKODA è autorizzata ad effettuare gli
interventi previsti in garanzia a titolo gratuito.
Tutti gli inconvenienti in garanzia durante il periodo di
validità della stessa vanno evidenziati entro i termini di legge
dalla loro comparsa. Gli eventuali interventi realizzati non
prolungano la durata della garanzia che resta fissata in due
anni dalla consegna.
Un eventuale passaggio di proprietà non comporta alcuna
modifica alle condizioni di garanzia applicate al veicolo.
*Ti invitiamo a leggere tutte le specifiche della Garanzia ŠKODA e il dettaglio,
punto per punto, che trovi in ultima pagina.

Avvertenze
Sono esclusi dalla garanzia i danni imputabili a
trattamento negligente, eccessiva sollecitazione
(per esempio: partecipazione a gare motoristiche,
ecc.), tardiva segnalazione delle anomalie.
La garanzia ŠKODA decade qualora il danno sia
conseguenza diretta di interventi non eseguiti
secondo le indicazioni tecniche del Costruttore,
o vengano apportate modifiche da questo non
previste.
L’usura naturale, le operazioni di ispezione e
manutenzione programmate sono naturalmente
prestazioni non previste dalla garanzia ŠKODA.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute
per esteso nelle “Condizioni Generali di Vendita
e Fornitura” di cui al Contratto di compravendita,
sottoscritto all’atto dell’acquisto.
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 ARANZIA PER LA CORROSIONE
G
PASSANTE*
La garanzia protegge contro i danni alla scocca e alla
carrozzeria, provocati dalla corrosione passante, dall’interno
verso l’esterno, dovuti a difetti di trattamento protettivo
della carrozzeria, per un periodo di 12 anni per tutti i modelli
attualmente a listino*.

Avvertenze
La garanzia sulla corrosione passante decade se
i danni sono stati provocati da cause esterne (ad
esempio: incidenti, proiezioni di ghiaia o sassi), da
cattiva manutenzione, da riparazioni non eseguite
secondo le indicazioni tecniche del Costruttore
o comunque da cause estranee al processo
produttivo, oppure se l’anomalia non è stata
denunciata entro i termini previsti dalla legge dalla
sua comparsa.

*Ti invitiamo a leggere tutte le specifiche della Garanzia ŠKODA e il dettaglio,
punto per punto, che trovi in ultima pagina.

 ARANZIA PER LA IRREGOLARE
G
VERNICIATURA
La garanzia protegge la tua ŠKODA per 3 anni dalla data
di consegna contro qualsiasi anomalia di Fabbrica dovuta a
irregolare verniciatura presso il Costruttore.

Avvertenze
La garanzia sulla vernice decade se i danni sono
provocati da cause esterne (incidenti, scalfitture,
abrasioni, ammaccature, agenti chimici, ecc.), da
cattiva manutenzione, da riparazioni non eseguite
secondo le indicazioni tecniche del Costruttore
o comunque da cause estranee al processo
produttivo e quando l’anomalia non sia stata
denunciata entro i termini previsti dalla legge dalla
sua comparsa.

Tutti gli interventi eseguiti con corrispettivo dai Tecnici
specializzati della Rete ŠKODA, sia per la prestazione che
per il materiale impiegato, sono garantiti per la durata di 24
mesi, a partire dalla data di emissione della relativa fattura,
ricevuta fiscale o scontrino fiscale con allegato buono
di scarico rilasciato dal Service Partner ŠKODA, che ti
preghiamo quindi di conservare sempre con cura.

GARANZIA ALL’ESTERO
Tutte le prestazioni offerte dalle garanzie ŠKODA
mantengono la loro validità presso i Service Partner
ŠKODA, in Italia come all’estero, dietro presentazione
del Programma Service o Libretto Service Digitale
regolarmente effettuato.
In caso di garanzia sulla riparazione precedentemente
effettuata a pagamento, è necessario presentare fattura o
ricevuta fiscale.

Garanzie
ŠKODA
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 ARANZIA SULLE RIPARAZIONI E LE PARTI
G
DI RICAMBIO
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LA CERTEZZA DI UNA RISPOSTA PRONTA.
Per scoprire il Service Partner ŠKODA più vicino a te chiama il Servizio Clienti
ŠKODA al numero verde gratuito

oppure consulta il sito web www.skoda-auto.it o scarica l’applicazione gratuita
MyŠKODA APP disponibile su Google Play e App store.
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ŠKODA FINANCIAL SERVICES
Gentile Cliente, al fine di renderti un servizio sempre
piú adeguato riportiamo, qui di seguito, le coordinate da
utilizzare per ciascuna delle tue possibili richieste.
Tel.: 02.33.02.71 r.a. dal lunedì al venerdì
(orario 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00)
Mail: clienti@vwfs.it
SMS al numero 334.666 56 16
Sito web: www.skodafinancialservices.it

Ti ricordiamo che è necessario munirsi del numero di
Contratto e del nome e cognome dell’intestatario prima di
telefonare. Contattaci per:

a vere informazioni sui dati del contratto
ottenere l’autorizzazione a ridurre il valore assicurato del
veicolo
ottenere lo svincolo assicurativo a fine rateizzazione
avere l’autorizzazione a cambiare Compagnia assicurativa
segnalare la variazione di ragione sociale
stabilire l’importo in caso desideri estinguere
anticipatamente il contratto
segnalare il cambio di residenza

Per qualsiasi altra necessità consulta la pagina
http://www.vwbank-perte.it/index.html
Il nostro Servizio Relazioni con la Clientela di ŠKODA
Financial Services sarà lieto di rispondere alle tue gentili
richieste.

Service
ŠKODA

SERVICE ŠKODA
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TECNICI ŠKODA
I Service ŠKODA e i nostri Tecnici sono a tua completa
disposizione sull’intero territorio nazionale per soddisfare
al meglio ogni tua esigenza. Specifici corsi teorici e pratici
li tengono infatti costantemente aggiornati sulle continue
innovazioni tecniche adottate da ŠKODA. In Italia vengono
inoltre diffuse migliaia di pubblicazioni tecniche, integrate
da materiali informatici e audiovisivi, per agevolare il lavoro
dei Tecnici ŠKODA e aiutarli a passare con facilità dalla
teoria alla pratica. È proprio questa elevata qualificazione e
specializzazione ad assicurarti un’assistenza tecnica altamente
professionale. Di un Tecnico ŠKODA c’è da fidarsi. Sempre.

Service
ŠKODA

SERVICE ŠKODA
Chi sceglie una vettura ŠKODA si accorge subito di avere
al proprio fianco un compagno di viaggio sul quale può
sempre contare. ŠKODA mette a tua disposizione in Italia
una Rete di Concessionari e Service Partner, per consigliarti
e fornirti un’assistenza di qualità. Inoltre un servizio capillare
ti aspetta anche sulle strade d’Europa e di tutto il mondo.
Tutto questo per metterti a disposizione una struttura
efficiente e competente, dovunque ti trovi.
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ELETTRONICA IN OFFICINA
I Service ŠKODA sono attrezzati con sofisticati strumenti
di controllo elettronico. L’elettronica applicata all’automobile
garantisce una precisa e rapida identificazione della tipologia
d’intervento e, dunque, una manutenzione più affidabile
ed economica. Una maggiore qualità del servizio e una
riduzione dei tempi di lavoro: questi sono i vantaggi che può
offrire una Rete all’avanguardia come quella ŠKODA.

PROGRAMMA SERVICE
Il prezzo è sempre trasparente. Con un programma così
chiaro, non correrai mai il rischio di avere sorprese. La specifica
di ogni tipo di riparazione è desumibile da un apposito
listino che riporta le unità di tempo necessarie e permette di
calcolare, senza possibilità di equivoci, il relativo costo.
Il personale è a tua disposizione per garantire il massimo
della chiarezza e della trasparenza, e per illustrare in
dettaglio le operazioni eseguite e i prezzi praticati.
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CARROZZERIA E VERNICIATURA
Ogni ŠKODA è costruita in modo che, quando viene
danneggiata la carrozzeria, si possano sostituire solo le
parti che hanno effettivamente subito danni. I sistemi di
riparazione, collaudati da ŠKODA e basati sull’utilizzo di
ritagli parziali e parti complete, non alterano la struttura
originale della vettura e restituiscono tutte quelle
caratteristiche di sicurezza che contraddistinguono una
ŠKODA. La parte destinata alla riparazione subisce gli stessi
trattamenti di quella montata di serie per quel che riguarda,
ad esempio, la protezione anti-corrosione. Così anche per
la verniciatura (ŠKODA impiega solo vernici ad acqua, nel
massimo rispetto per l’ambiente e per chi ci vive) vengono
trattate solo le parti direttamente interessate.

Service
ŠKODA

RICAMBI ORIGINALI
Affidando la tua vettura nelle mani di un Tecnico
specializzato di un Service Partner della Rete ŠKODA, e
utilizzando un Ricambio Originale, sarai sicuro di ritrovare
sempre il piacere di guidare una ŠKODA e di mantenere
inalterate le sue prestazioni nel tempo.
Per le parti originali, ŠKODA offre una garanzia di 24
mesi, senza limiti di percorrenza. Anche in questo caso,
ti ricordiamo di conservare la fattura o la ricevuta fiscale
che riporta la data del montaggio dalla quale decorre
la garanzia stessa. La garanzia è valida 24 mesi presso
tutti i Service della Rete ŠKODA. Per evitare inutili
perdite di tempo e consentire il recapito tempestivo
nei casi di particolare urgenza, ŠKODA ha creato una
capillare rete di distribuzione che fa capo per il Nord al
Centro di Distribuzione Ricambi di Verona (50 mila metri
quadrati di magazzino), e per il Centro-Sud a quello di
Anagni (Frosinone). Dotati di un sistema informatico per
l’aggiornamento in tempo reale, entrambi garantiscono un
approvvigionamento tempestivo e, nella maggior parte dei
casi, la disponibilità delle parti di ricambio presenti presso
il magazzino stesso già in 24 ore.
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SERVIZI ŠKODA
La Rete ŠKODA è a tua disposizione per illustrarti il
Servizio Vettura Sostitutiva che, a prezzi vantaggiosi,
può risolvere le tue eventuali esigenze di spostamento.
Il Servizio Ritiro e Riconsegna, in alternativa e a prezzi
altamente competitivi, può ritirare e riconsegnarti

la vettura a domicilio e proporti un’ampia offerta di
pneumatici delle migliori Marche.
ŠKODA Auto è sempre con te, anche in vacanza. Vai in
vacanza con tutta tranquillità, il Service ŠKODA ti offre
un’assistenza in tutta Italia grazie alla sua rete capillare,
sempre con la massima serietà e professionalità.

Service
ŠKODA
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SERVIZIO MOBILITÀ ŠKODA*
Il Servizio Mobilità ŠKODA è disponibile 24 ore su 24,
365 giorni all’anno, senza nessun costo aggiuntivo o limiti
di percorrenza. Il Servizio Mobilità è a tua disposizione dal
momento in cui ti viene consegnata l’auto e continua di
tagliando in tagliando, per tutta la vita della tua vettura.
In caso di necessità, basta una semplice telefonata
al numero verde:

			
Ti saranno richiesti dati anagrafici, recapito telefonico,
modello, targa e numero di telaio del veicolo. Dopo aver
esposto il problema, sarai consigliato e prontamente
soccorso. Se l’evento dovesse verificarsi mentre ti trovi
all’estero, chiama il numero:

0039.02.66165579
Il rinnovo del Servizio Mobilità avviene tramite i servizi
di ispezione programmati presso la Rete dei Service
Partner ŠKODA.

Per Clienti con problemi di udito
Email: arc@aciglobal.it
Fax: (0039) 02.64.11.68.85
Sms: (0039) 339.99.45.122
Se il Servizio Mobilità non venisse rinnovato entro la
scadenza, avrai comunque la possibilità di tornare ad
usufruire dei vantaggi del Servizio Mobilità rivolgendoti al
tuo Concessionario o al tuo Service Partner di fiducia.
Le specifiche dei servizi indicati sono valide per le vetture:
immatricolate dal 01/01/2014
per le quali il servizio è stato rinnovato a partire dal
01/01/2014.
Per ricevere informazioni sulle prestazioni del Servizio
Mobilità, ti puoi rivolgere al Customer Care chiamando il
Numero Verde 800 100 600.
* Le informazioni generali presenti in questo opuscolo hanno validità al
momento della stampa e potranno subire variazioni senza preavviso. Per
essere sempre aggiornato sulle prestazioni del Servizio Mobilità e le relative
limitazioni, ti invitiamo a visitare il sito www.skoda-auto.it.

Servizio
Mobilità

NUMERO VERDE
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 PPLICAZIONE SERVIZIO MOBILITÀ
A
ŠKODA PER SMARTPHONE
Scopri “Servizio Mobilità”, l’applicazione che ti permette di
effettuare una richiesta di assistenza alla Centrale Operativa
del Servizio Mobilità ŠKODA in modo semplice e veloce,
fornendo automaticamente la tua posizione geografica.
Scarica gratuitamente “Servizio Mobilità” disponibile su
Google Play, App store, OVI Nokia e Blackberry App World.
Dopo aver inserito il tuo Nome, il Cognome ed il numero
del tuo cellulare, insieme ai dati della tua vettura ŠKODA,
potrai attivare ed utilizzare l’applicazione.
In caso di necessità il software ti consentirà di inviare alla
Centrale Operativa del Servizio Mobilità ŠKODA le coordinate
della tua posizione, e ricevere, così, l’assistenza di cui hai bisogno.
Per utilizzare l’applicazione “Servizio Mobilità” devi essere
in possesso di uno smartphone di ultima generazione con
touchscreen, GPS integrato e uno dei seguenti sistemi operativi:
iOS 4 o superiore (per iPhone)
Android 2.0 o superiore
Symbian S60 o S^3
OS 5 o superiore (Blackberry)

PRONTO INTERVENTO E TRAINO
In caso di guasto o incidente il Servizio Mobilità ŠKODA
provvede al mezzo di soccorso per effettuare piccoli
interventi sul posto oppure al trasporto del veicolo presso il
più vicino Concessionario o Service Partner ŠKODA.
Le seguenti prestazioni possono essere attivate
esclusivamente a seguito di traino presso il più vicino
Centro di Assistenza ŠKODA e previa autorizzazione della
Centrale Operativa del Servizio Mobilità.
Taxi, autoambulanze, veicoli adibiti ad autoscuola e
autonoleggio sono esclusi dalle prestazioni che seguono.

Nel caso in cui il tuo veicolo non fosse riparabile in
giornata, secondo quanto certificato dal Centro di
Assistenza ŠKODA, ti offriamo una vettura sostitutiva
fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi e
fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni qualora la
panne sia avvenuta durante il weekend o giorno
festivo, per un chilometraggio illimitato, direttamente
presso il Service Partner oppure presso il più vicino
autonoleggio convenzionato, secondo la disponibilità di
auto sostitutive presenti al momento della richiesta della
prestazione.
La vettura sostitutiva fornita comprenderà la copertura

assicurativa obbligatoria R.C.A., le coperture
CDW (eliminazione parziale franchigia Kasko) e TP
(eliminazione parziale franchigia Furto).
La vettura sarà preferibilmente di categoria e cilindrata
equivalente al veicolo in riparazione, possibilmente
ŠKODA.
A tuo carico restano le spese di carburante, pedaggi, e
le assicurazioni non obbligatorie per legge, le penalità
risarcitorie per danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori
servizi facoltativi (a titolo meramente esemplificativo
ma non esaustivo: catene da neve, pneumatici invernali,
navigatore satellitare, seggiolino per bambini ecc.),
nonché l’eventuale costo di drop-off (cioè di riconsegna
dell’auto sostitutiva in una nazione diversa da quella in cui
è stata ritirata).
La vettura sostitutiva sarà messa a disposizione presso
le stazioni di noleggio secondo gli orari di apertura delle
stesse e secondo le limitazioni previste dalla legge in
merito all’abilitazione alla guida da parte dei neopatentati.
Per il ritiro della vettura sostitutiva ti potrà essere
richiesto un deposito cauzionale tramite una carta di
credito in corso di validità (non “Electron”) oppure, in
alcuni casi, una cauzione in contanti.

Servizio
Mobilità
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VETTURA SOSTITUTIVA
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PERNOTTAMENTO IN ALBERGO*
Il Servizio Mobilità ŠKODA ti offre, in alternativa alla
vettura sostitutiva, la sistemazione in un albergo della
zona. Sono a carico del Servizio Mobilità le spese di
pernottamento e di prima colazione fino ad un importo
massimo di 67,14 Euro per persona a notte e per
massimo di una notte o per un massimo di 3 notti se
l’immobilizzo della tua vettura si verifica nel week end.
Il rimborso della prestazione è previsto al massimo per il
numero di persone entro il limite dei posti indicati nella
carta di circolazione della tua vettura.

 IENTRO PASSEGGERI O
R
PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO*
Il Servizio Mobilità ŠKODA ti offre, in alternativa alla vettura
sostitutiva, un biglietto aereo, ferroviario o di altro mezzo,
secondo la necessità del caso, per il rientro dei passeggeri o
il proseguimento del viaggio, fino a un importo massimo
di 205,00 Euro per persona. Il rimborso della prestazione
è previsto al massimo per il numero di persone entro il limite
dei posti indicati nella carta di circolazione della tua vettura.

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO*
Il Servizio Mobilità ŠKODA metterà a tua disposizione,
o in alternativa a disposizione di un tuo incaricato, un
biglietto ferroviario o aereo per consentirti il recupero
dell’autoveicolo riparato o ritrovato (a seguito di furto), in
alternativa è previsto il trasporto della vettura al Service
Partner ŠKODA più vicino alla tua residenza, fino ad un
importo massimo di 500,00 Euro per evento.

ANTICIPO CONTANTE*
Se non ti è possibile provvedere direttamente e
immediatamente al pagamento delle spese di riparazione
sostenute, il Servizio Mobilità ŠKODA salderà il
Concessionario o Service Partner per tuo conto, a titolo di
prestito senza interessi, fino a un massimo di 1.550,00
Euro per evento. Il Servizio Mobilità ha il diritto di chiedere
all’utente le necessarie garanzie di restituzione e la somma
dovrà essere rimborsata al rientro e comunque non oltre
i due mesi dalla data di erogazione dell’anticipo. Trascorso
tale termine, il beneficiario dovrà rimborsare, oltre alla
somma anticipata, anche gli interessi maturati al tasso
bancario corrente.

SPESE DI TAXI
Sono rimborsabili le spese di taxi fino ad un massimo di
205,00 Euro purché opportunamente documentate.

* Il servizio è valido solo se la vettura è rimasta in panne a più
di 50 Km dal luogo di residenza del conducente.
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Solo se il Servizio Mobilità risulta attivo sulla vettura,
vengono erogati anche i seguenti servizi:
- Trasmissione di messaggi urgenti
Qualora la vettura subisca una panne o incidente all’estero

la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, provvede
anche a trasmettere messaggi (max. 5 volte per evento), nel
caso ci sia la necessità di comunicare con persone in Italia e
si trovi nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto
con loro.
- Informazioni sulla Rete Autorizzata ŠKODA
24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ŠKODA ti fornisce tutte le
informazioni relative alla localizzazione dei Concessionari e
Service Partner ŠKODA.
- Informazioni automobilistiche, amministrative, legali
24 ore al giorno, 7 giorni su 7, vengono inoltre fornite,
su richiesta, informazioni relative al viaggio (viabilità,
percorribilità strade e autostrade, condizioni meteorologiche),
alle pratiche amministrative (Codice della Strada, emissione,
rilascio, rifacimento, rinnovo documenti, bollo auto, revisione,
ecc.), alle questioni legali all’estero (sinistri, R.C. auto, ecc.).
Il rimborso delle prestazioni è previsto al massimo per il
numero di persone entro il limite dei posti indicati nella carta
di circolazione della tua vettura. La relativa documentazione
per l’ottenimento dell’eventuale rimborso delle spese
anticipate deve essere inviata ad ACI Global, in base alle
modalità dalla stessa indicata, entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dalla data di erogazione del servizio.

Servizio
Mobilità

LINEA DIRETTA CON ŠKODA
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Nessuna prestazione potrà essere rimborsata qualora
fruita senza la preventiva richiesta telefonica e
conseguente autorizzazione da parte della Centrale
Operativa. Le prestazioni saranno fornite secondo le
modalità espresse dall’operatore del Servizio Mobilità.
Qualora, per scelta, non si usufruisca di una o più
prestazioni, il Servizio Mobilità non sarà tenuto a
fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun
genere a titolo di compensazione.

CONDIZIONI GENERALI ED ESCLUSIONI
Il Servizio Mobilità ŠKODA è attivo in Italia, nella Repubblica
di San Marino, nella Città del Vaticano e nei seguenti
paesi Europei: Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Isole Canarie, Islanda, Lettonia,
Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e
Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Ungheria.
Tutte le prestazioni del Servizio Mobilità non sono
operanti nei casi derivanti dalla partecipazione ad attività
illecite oppure partecipazione a corse, scommesse, gare
e competizioni e relative prove ed allenamenti, o in
conseguenza ad uno stato di alterazione determinata da

uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, psicofarmaci e
allucinogeni.
Tutte le prestazioni non sono esigibili nei casi di forza
maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo,
atti di guerra o terroristici, occupazioni militari, rivoluzioni,
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi,
terremoti e fenomeni atmosferici straordinari.
Dalla riparazione sono escluse prestazioni contestuali non
direttamente riconducibili al guasto o all’incidente.
Inoltre, il Servizio Mobilità non potrà in alcun modo
essere ritenuto responsabile dei ritardi o impedimenti
nell’esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza,
derivanti da eventi conseguenti a circostanze imprevedibili o
di forza maggiore.
Tutte le prestazioni del Servizio Mobilità ŠKODA sono
fornite, per conto di Volkswagen Group Italia S.p.A., Viale
G.R. Gumpert 1, 37137, Verona, attualmente da ACI Global
S.p.A., la quale si obbliga direttamente nei suoi confronti
all’espletamento delle prestazioni previste dal Servizio
Mobilità ŠKODA.
Qualsiasi diritto, azione, eccezione, inerenti o conseguenti
alle prestazioni oggetto del Servizio Mobilità dovranno
essere fatti valere, anche agli effetti processuali, nei
confronti della ACI Global S.p.A., Via Stanislao Cannizzaro,
83/a 00156 – ROMA.

Servizio
Mobilità
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LINEA ACCESSORI ŠKODA

ACCESSORI PER L’AUTO
Presso la Rete ŠKODA troverai una gamma di Accessori
in grado di soddisfare tutte le esigenze e tutti i gusti, per
personalizzare una ŠKODA senza tradirne il carattere.

Una gamma che ti assicura il massimo comfort con i
sistemi Infotainment e che pensa anche alla tua sicurezza,
con i sistemi di allarme elettronici.
Per dare un tocco di originalità alla tua vettura avrai a
disposizione i cerchi in lega e gli spoiler. Ma la lista non è
ancora finita: tappeti e vasche per il bagagliaio e sistemi di
trasporto per il lavoro e il tempo libero, secondo quanto è
possibile installare sulla tua autovettura.
Per conoscere le offerte sugli Accessori vai su
accessori.skoda-auto.it. Anche il tuo Service Partner di
fiducia sarà in grado di darti tutte le informazioni che
desideri.
Linea Accessori
ŠKODA

Esclusiva la qualità, esclusivo lo stile.
Che si tratti di migliorare la funzionalità, valorizzare
l’estetica o aumentare il comfort, gli Accessori della
gamma si distinguono per qualità e design e sono
perfettamente in linea con la personalità di una ŠKODA
e di chi la sceglie. Richiedi maggiori informazioni e lo
specifico catalogo Accessori per la tua vettura presso il
tuo Concessionario ŠKODA.
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COMUNICARE CON ŠKODA

www.skoda-auto.it

0039.02.66165579
LUN-VEN

09.00 - 18.00

dall’estero

NUMERI D’EMERGENZA IN EUROPA
Polizia

Vigili del
fuoco

Ambulanza

A

133

122

144

B

101

100

101

CH

117

118

144

CZ

158

D

110

112

112

DK

112

112

112

E

91

80

61

F

17

18

NAZIONE

FIN

10022

GB

999

GR

100

H

107

I

112/113

150

15
112

999

999
166
104

115

118

IRL

999

L

113

N

112

110

113

NL

112

112

112

P

112

PL

997

999

S

112

112

SLO

113

112

999
112

Comunicare
con ŠKODA

ŠKODA ti offre un Servizio Clienti estremamente
efficiente e rapido, per rispondere prontamente ad ogni
domanda e soddisfare nel modo migliore ogni esigenza.
Il Servizio Clienti ŠKODA è disponibile e facile da
contattare.
Sarà sufficiente collegarsi al sito oppure chiamare
gratuitamente il numero verde.
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RIPRODUZIONE CHIAVI
Attenzione: il sistema di riproduzione delle chiavi di
serie ŠKODA è studiato per dare la massima sicurezza e
tutelare dalle riproduzioni abusive.

In caso di smarrimento delle chiavi, per richiederne il
duplicato, è necessario rivolgersi direttamente ad un
Service Partner.
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ŠKODA ŠUPERCARD SERVIZI AGGIUNTIVI
QUANDO SI AMA ŠKODA, ŠKODA RICAMBIA
Se richiedi e attivi ŠKODA ŠuperCard presso il tuo
Concessionario o Service Partner ŠKODA, ogni intervento
di manutenzione effettuato presso i Centri di Assistenza
ŠKODA ti permetterà di accumulare punti e ottenere, a
seconda del punteggio accumulato, sconti dal 5% al 17%
su Ricambi e Accessori Originali ŠKODA.
ŠKODA ŠuperCard ti dà il diritto di usufruire di tutte le
iniziative promozionali che puoi consultare sul sito
www.skoda-auto.it alla sezione Promozioni.

PROTEZIONE PNEUMATICI
Con l’acquisto degli pneumatici presso la rete ufficiale
ŠKODA, puoi ricevere gratuitamente un’assicurazione
sugli pneumatici valida fino a 36 mesi.
Così risparmi fino al 100% in caso di:
- Danni per oggetti acuminati, come chiodi o frammenti
di vetro
- Collisione contro marciapiedi
- Vandalismo, quindi danno causato da terzi
Per maggiori informazioni visita il sito www.skoda-auto.it.

Prote zione
Pneu matici
36 mesi
Copertura in caso

di danno

Comunicare
con ŠKODA

La carta punti che regala sconti.
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LE APP ŠKODA
APP MYŠKODA
L’applicazione MyŠKODA
è stata sviluppata per
gli smartphone dotati di
sistemi operativi Android
o iOS. La sua principale
funzione è assisterti nelle
situazioni difficili sulla
strada. Grazie ad apposite
funzionalità di notifica,
l’app è inoltre in grado di
ricordarti importanti eventi.

APP ŠKODA CONNECT
Con l’applicazione ŠKODA Connect, avrai la tua auto
sempre sotto controllo. Tramite uno smartphone, uno
smartwatch o un tablet, è possibile accedere alle funzioni
più importanti della tua auto da qualsiasi luogo. Il livello
del carburante nel serbatoio o le statistiche recenti
saranno disponibili in ogni momento. Sei incerto e l’auto
è in avaria? Con l’applicazione ŠKODA Connect, potrai
avere informazioni sullo stato della vettura. Con l’aiuto del

servizio “Ultima posizione di parcheggio”, troverai sempre
l’auto senza problemi. È possibile tramite la funzione
Avvisatore e Lampeggio attivare in remoto il clacson e le
luci di emergenza. La funzione Manager Orari accede al
tuo calendario e fornisce suggerimenti per raggiungere la
destinazione sulla base della situazione attuale del traffico.

SMARTLINK+ E SMARTGATE
Grazie al sistema SmartLink (il pacchetto Connettività di
ŠKODA in grado di supportare le tecnologie MirrorLink®,
Apple CarPlay e Android Auto), è possibile collegare
il proprio smartphone alla vettura. E con la tecnologia
Smartgate potrai connettere lo smartphone alla tua auto
tramite Wi-Fi per ricevere informazioni utili sulla vettura,
come i consumi e la dinamica di guida.
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GIOCA CON ŠKODA
I bambini di oggi sono sempre più esperti di tecnologia.
Ciò che resta senza tempo è la loro fame di curiosità e
l’amore per le auto. Tutto ciò lo possono trovare sullo
smartphone o tablet. Abbiamo creato quattro applicazioni
ludiche che serviranno ad alimentare la fantasia dei
bambini e farli divertire.

del tuo cellulare, insieme ai dati della vettura ŠKODA,
si attiverà l’applicazione. In caso di necessità il software
consentirà di inviare alla Centrale Operativa del Servizio
Mobilità ŠKODA le coordinate della posizione, e ricevere,
così, l’assistenza necessaria.

APP ŠKODA MEDIA COMMAND
App ŠKODA basata sulla tecnologia WLAN che permette
ai passeggeri dei sedili posteriori di accedere tramite
tablet o smartphone alle funzionalità del sistema di
navigazione.

APP ŠKODA MOVE&FUN
Con l’app ŠKODA Move&Fun, lo smartphone diventa il
dispositivo multifunzione della Citigo. Ascoltare la musica
preferita dallo smartphone e navigare offline con le mappe
in 2D e 3D.

APP MOBILITÀ ŠKODA
È l’applicazione che permette di effettuare una richiesta
di assistenza alla Centrale Operativa del Servizio
Mobilità ŠKODA in modo semplice e veloce, fornendo
automaticamente la propria posizione geografica.
Dopo aver inserito il tuo Nome, il Cognome ed il numero

Scarica l’app MyŠKODA
Il tuo compagno di viaggio
digitale
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GARANZIA ŠKODA
Garanzia di due anni per Autoveicoli nuovi della Marca ŠKODA

1. Per l’acquisto di un Autoveicolo nuovo della Marca ŠKODA il
Concessionario ŠKODA riconosce al proprio Cliente finale una Garanzia di
2 (due) anni come per legge.
Il Concessionario ŠKODA garantisce che l’Autoveicolo nuovo di Marca
ŠKODA è esente da vizi e difetti, con riferimento sia ai materiali costruttivi
che per gli eventuali interventi o riparazioni da esso effettuati.
2. Il periodo di validità della Garanzia è di due anni ed ha inizio dalla data
di consegna dell’Autoveicolo nuovo al proprio Cliente finale da parte
del Concessionario ŠKODA (ovvero, se successiva, dalla data di prima
immatricolazione dell’Autoveicolo in questione). Si precisa che nell’ipotesi
in cui tale Autoveicolo risulti essere già stato immatricolato, consegnato
a Clienti o comunque utilizzato da un altro Concessionario ŠKODA
nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo
(comprendente Norvegia, Islanda, Liechtenstein) e della Svizzera, il
periodo di validità della Garanzia si intenderà aver avuto inizio alla data
di prima immatricolazione, consegna o utilizzo dell’Autoveicolo stesso.
La data di inizio del periodo di validità della Garanzia di due anni, fermo
restando quanto precede, verrà convalidata in base a quanto prescritto dal
“Programma Service”.
3. L’applicabilità della Garanzia è comunque subordinata alla regolare
effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione sull’Autoveicolo, in base
ai criteri di volta in volta indicati dalla Casa Costruttrice, ŠKODA AUTO
A.S..
4. In caso di richiesta di intervento ai sensi della Garanzia qui illustrata, il
Concessionario ŠKODA potrà scegliere se porre rimedio al vizio o difetto
mediante riparazione, da effettuarsi direttamente o tramite un Service

Partner ŠKODA (e stabilendo a propria discrezione se riparare ovvero
sostituire eventuali componenti difettosi), ovvero - per i casi più gravi, ed a
propria esclusiva discrezione - se fornire in sostituzione al proprio Cliente
finale un altro veicolo di modello e tipo equivalente.
5. La Garanzia potrà essere fatta valere come segue:
a) le richieste di intervento possono essere rivolte esclusivamente a
Service Partner ŠKODA nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo e della Svizzera. La Garanzia non si applica ad
Autoveicoli consegnati a Clienti finali, ovvero immatricolati, in qualunque
Paese non compreso nel territorio dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo e della Svizzera;
b) con ogni richiesta di intervento il Cliente dovrà esibire il libretto
di “Programma Service” dell’Autoveicolo, debitamente compilato e
aggiornato;
c) è inteso che tutti i componenti dell’Autoveicolo eventualmente sostituiti
diverranno di proprietà esclusiva del Service Partner ŠKODA che avrà
effettuato l’intervento richiesto;
d) la Garanzia si intenderà applicabile anche ai componenti dell’Autoveicolo
riparati (o riverniciati) ovvero sostituiti nell’ambito dell’intervento richiesto,
per la stessa durata residua del termine di Garanzia dell’Autoveicolo stesso;
e) nel caso in cui il vizio o difetto dell’Autoveicolo si manifesti durante
un tragitto (panne), il Cliente che abbia diritto a richiedere l’intervento in
Garanzia ai sensi di quanto precede potrà usufruire del “Servizio Mobilità”,
a condizione che contatti la Centrale Operativa al numero 800/018.049
(per il solo territorio italiano) o al numero +39/02/6616.5579. La Centrale
Operativa, in collaborazione con il Service Partner ŠKODA di turno più
vicino, stabilirà se l’intervento potrà essere eseguito direttamente sul luogo
della panne oppure presso la sede del Service Partner ŠKODA;
f) è inteso che nell’ipotesi di sostituzione dell’intero Autoveicolo secondo
quanto indicato al punto 4 che precede, la fornitura del veicolo sostitutivo
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avverrà esclusivamente presso il Concessionario ŠKODA che abbia
venduto o immatricolato per la prima volta l’Autoveicolo coperto da
Garanzia, e si intenderà applicabile un congruo parametro di valutazione
tenuto conto del periodo complessivo e delle condizioni dell’utilizzo già
effettuato dell’Autoveicolo sostituito.
6. Trattandosi di Garanzia convenzionale, resta ferma la discrezionalità a
favore del Concessionario ŠKODA in tutte le ipotesi di eventuale decisione
di sostituzione di cui al punto 4 che precede, sempre nei limiti delle
applicabili norme di legge relative a vizi o difetti di particolare gravità, per i
quali si è dimostrato non possibile rimediare tramite ripetuti interventi di
riparazione.
7. La Garanzia non si applica, in ogni caso, qualora i vizi o difetti siano
riconducibili ad una delle seguenti cause:
a) utilizzo improprio dell’Autoveicolo o sua sottoposizione a sollecitazioni
eccessive (quali, a mero titolo di esempio, l’uso in competizioni
automobilistiche anche informali, l’uso in ambienti di tipo “estremo”, il
carico eccessivo e simili);
b) danneggiamento dell’Autoveicolo per cause esterne, inclusi sinistri
e fenomeni naturali (ad esempio grandine, alluvione, smottamenti del
terreno);
c) interventi di riparazione o manutenzione sull’Autoveicolo eseguiti in
modo tecnicamente inappropriato da soggetti non facenti parte della Rete
di Assistenza ŠKODA;
d) interventi di installazione di parti di ricambio o di altre strutture
sull’Autoveicolo - o smontaggio di parti dell’Autoveicolo stesso - eseguiti in
modo tecnicamente inappropriato da soggetti non facenti parte della Rete
di Assistenza ŠKODA. Tale limitazione si intende estesa anche alle ipotesi
in cui l’attività di installazione si riferisca ad accessori non forniti dalla
ŠKODA AUTO A.S. (o distributori ed aventi causa);
e) modifiche dell’Autoveicolo (ad esempio elaborazioni o il cosiddetto
“tuning”) e/o installazione sullo stesso di componenti e accessori non
specificamente autorizzati dalla Casa Costruttrice, ŠKODA AUTO A.S.;
f) mancato rispetto delle disposizioni tecniche relative all’uso, al

trattamento ed alla manutenzione dell’Autoveicolo (quali ad esempio quelle
riportate nel relativo “Manuale di Istruzioni per l’Uso”);
g) mancata denuncia al Concessionario ŠKODA dei vizi o difetti riscontrati
sull’Autoveicolo, nelle applicabili forme e termini di legge (e comunque,
se d’uso, nei più brevi tempi ragionevolmente possibili), ovvero mancata
cooperazione del beneficiario della Garanzia nel consentire prontamente
l’intervento tecnico occorrente nella fattispecie per rimediare a tali vizi o
difetti.
8. È inteso in ogni caso che la Garanzia non si applica a qualunque
fenomeno di naturale usura dell’Autoveicolo e dei suoi componenti.
9. La Garanzia qui indicata non attribuisce al beneficiario ulteriori diritti o
facoltà in aggiunta a quanto sopra espressamente previsto; a mero titolo
di esempio, si precisa a tale riguardo che la Garanzia non comporta diritti
di indennizzo o risarcimento, né il diritto ad ottenere la disponibilità di un
veicolo sostitutivo per il periodo di fermo dell’Autoveicolo occorrente
all’esecuzione dell’intervento richiesto.
10. In ogni caso quanto qui previsto non è inteso a limitare i diritti
inderogabili di legge spettanti all’acquirente nei confronti del proprio
Venditore e/o del Costruttore dell’Autoveicolo.
Garanzia Carrozzeria/Vernici ŠKODA Garanzia Aggiuntiva per la
Carrozzeria e Vernici di Autoveicoli nuovi ŠKODA Ad integrazione della
Garanzia sopra descritta, e con applicazione delle medesime modalità e
restrizioni relative alla stessa, il Concessionario ŠKODA riconosce al proprio
Cliente finale la seguente Garanzia Aggiuntiva relativa alla verniciatura e
carrozzeria di Autoveicoli nuovi della Marca ŠKODA:
a) Garanzia di 3 (tre) anni per eventuali vizi o difetti di verniciatura;
b) Garanzia di 10 (dieci) o 12 (dodici) anni per casi di corrosione passante/
perforante della carrozzeria a seconda del modello e Anno Modello.
Resta inteso che la Garanzia Aggiuntiva non attribuisce al Cliente finale
il diritto di ottenere dal Concessionario ŠKODA la disponibilità di un
autoveicolo sostitutivo per il periodo necessario all’effettuazione degli
interventi tecnici di verniciatura.

Caratteristiche e Dati contenuti nel presente opuscolo sono indicativi, non vincolanti, hanno validità al momento della stampa e potranno
subire variazioni senza preavviso. Il Costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica o variazione agli stessi. A richiesta il tuo
Concessionario o Service Partner ŠKODA ti fornirà informazioni più dettagliate. Per essere sempre aggiornato ti invitiamo a visitare il sito
www.skoda-auto.it.
Versione aggiornata a Aprile 2017
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MyŠKODA App
Sempre al tuo fianco.

