ŠKODA

SCALA CLEVER
VOSTRO RISPARMIO

7’000.–

EQUIPAGGIAMENTI STRAORDINARI
Scoprite il modello speciale ŠKODA SCALA Clever e i suoi equipaggiamenti clever in tutto e per tutto: effettuate un giro
di prova e godetevi il divertimento al volante e il comfort extra che vi regala. Approfittate ora di un prezzo allettante.
Sono inclusi i seguenti equipaggiamenti con un vantaggio cliente davvero allettante:
Equipaggiamento di serie linea di equipaggiamento
«Ambition»
Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
Alzacristalli elettrici anteriori
Assistente di partenza in salita
Display Maxi Dot
	«SmartLink per il collegamento tra smartphone
e sistema di infotainment
Ricezione di emittenti radio in digitale (DAB+)
Telecomando per chiusura centralizzata
	Tempomat
Airbag laterali anteriori inclusi airbag per la testa
Ombrello nella porta del guidatore
E molto altro ancora
Equipaggiamento di serie supplementare modello speciale
«Clever»
Cockpit Virtuale
	Fari LED completamente con AFS
(Adaptive Frontlight System), funzione «Corner»
Riscaldamento dei sedili anteriori
Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili
		 elettricamente con deflettore automatico
	Cerchi in lega leggera da 17" «PROPUS» in platino con
superficie lucidatae

Inserto decorativo sul cruscotto «Lattice Grey»
	Volante multifunzionale in pelle a 2 razze con palette del
cambio, riscaldabile (solo disponibile con cambio DSG)
	Pacchetto «Image» (lunotto allungato, luci posteriori a LED
complete con lampeggiatore dinamico)
	Sistema di navigazione dinamico «AMUNDSEN» con touch
screen da 9.2" a colori e comando vocale
Climatizzatore «Climatronic»
Vetri oscurati (SunSet)
	«Rain Light Assist»
Assistente al cambio di corsia «Side Assist»
		 e assistente per uscire dai parcheggi «Rear Traffic Alert»
Assistente di parcheggio (sensori parcheggio anteriori
		 e posteriori)
Telecamera per retromarcia
Infotainment Online 3 anni + «Care Connect»
		 (Remote Access 3 anni)
«KESSY» – sistemi automatici di chiusura e accesso
Viva voce Bluetooth, Phonebox e base di ricarica wireless
		 (collegamento all’antenna esterna)
	Pacchetto «Travel Assist» con riconoscimento dei
segnali stradali e Stabilizzatore di velocità con controllo della
distanza (Adaptive Cruise Control) fino a 210 km/h
Estensione della garanzia per 2 anni, al massimo 100’000 km

Cilindrata,
CV

Cambio

Prezzo
Prezzo VOSTRO
regolare modello speciale RISPARMIO*

1.0 l TSI
110 CV

Cambio manuale
a 6 marce 34’990.–

27’990.–

7’000.–

1.0 l TSI
110 CV

Cambio DSG
a 7 rapporti 36’690.–

29’690.–

7’000.–

1.5 l TSI ACT
150 CV

Cambio DSG
a 7 rapporti 39’290.–

32’290.–

7’000.–

Prezzo (netto) raccomandato non vincolante in CHF, IVA del 7,7% inclusa.
Le informazioni relative ai consumi e alle emissioni di CO2 sono contenute anche nel listino prezzi attuale dello ŠKODA SCALA esistente.
* Il vantaggio di prezzo è costituito da: premio contrattuale 2’100.–, Clever Bonus 1’000.– e vantaggio cliente pacchetto Clever 3’900.–.

Con i morbidi rivestimenti dei sedili neri e i rinforzi grigi con la cucitura decorativa bianca, lo
ŠKODA SCALA Clever lascerà un’impressione che dura nel tempo.

Personalizzate il vostro ŠKODA SCALA Clever
con gli equipaggiamenti supplementari:
Optional

Prezzo IVA inclusa

Parabrezza riscaldabile

230.–

Portellone elettrico

430.–

Piano di carico variabile

180.–

Pacchetto «Emotion»
(Lunotto allungato e tetto panoramico scorrevole)
Predisposizione per gancio di traino
Gancio di traino rimovibile
Wireless SmartLink e hotspot
(non compatibile con Android Auto)

1’060.–
220.–
1’000.–
70.–
Sistema di navigazione dinamico «AMUNDSEN»
con touch screen da 9.2" a colori, ricevitore DAB+,
comando vocale, SmartLink, mappe per l’Europa
e Infotainment Online per 3 anni.

Assistente per la retromarcia Questo assistente, che fa parte dell’assistente angolo cieco
«Blind Spot Detection» e utilizza gli stessi sensori
radar, vi aiuta a uscire in retromarcia in assoluta
sicurezza anche in condizioni di scarsa visibilità.

Per la configurazione del vostro ŠKODA SCALA consultate il sito skoda.ch o richiedete una consulenza personalizzata al vostro partner ŠKODA.

DATI TECNICI –
ŠKODA SCALA

1.0 TSI / 110 CV

1.0 TSI / 110 CV

Motore turbo a benzina
Iniezione diretta ad alta pressione

Motore turbo a benzina
Iniezione diretta ad alta pressione

Numero cilindri/cilindrata (cm3)

3/999

3/999

Potenza max/giri (kW/min–1)

81/5’500

81/5’500

Coppia max/giri (Nm/min–1)

200/2’000 – 3’500

200/2’000 – 3’500

Categoria di emissioni

EU6 AP

EU6 AP

Carburante

Benzina, senza piombo, 95 RON

Benzina, senza piombo, 95 RON

Velocità massima (km/h)

199

198

Accelerazione 0 – 100 km/h (s)

10.1

10.3

Diametro di sterzata (m)

10.2

10.9

Emissioni di CO2 g/km1)

146

146

Categoria di efficienza energetica2)

B

B

Consumo combinato l/100 km

6.4

6.4

Consumo combinato m3/100 km

–

–

Equivalenti benzina l/100 km

–

–

33

33

Genere

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Frizione

Monodisco a secco

Monodisco a secco

Cambio

Cambio manuale a 6 marce

Cambio automatico DSG a 7 rapporti

Carico rimorchiabile, non frenato (max kg)

610

620

Carico rimorchiabile, frenato con pendenza di 12%

1’200

1’200

Capacità del serbatoio (l)

50

50

MOTORI

CARATTERISTICHE DI GUIDA

VALORI INDICATI RELATIVI AL CONSUMO
E ALLE EMISSIONI SECONDO WLTP1)

3)

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante g/km1)
(benzina/diesel)

TRAZIONE

PESO

Il CO2 è il principale gas serra responsabile del surriscaldamento terrestre. La media delle emissioni di CO2 delle vetture immatricolate per la prima volta ammonta a 169 g/km per l’anno 2021.
Il valore target di CO2 provvisorio ammonta a 118 g/km.
2)
Categoria d’efficienza energetica secondo il nuovo metodo di misurazione conforme all’appendice 4.1 OEEne a partire dallo 01.01.2021, valido fino al 31.12.2021.
3)
Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia).
1)

DATI TECNICI –
ŠKODA SCALA

1.5 TSI / 150 CV
Motore turbo a benzina
Iniezione diretta ad alta pressione

MOTORI
Numero cilindri/cilindrata (cm3)

4/1’498

Potenza max/giri (kW/min–1)

110/5’000 – 6’000

Coppia max/giri (Nm/min–1)

250/1’500 – 3’500

Categoria di emissioni

Euro 6d-TEMP-EVAP

Carburante

Benzina, senza piombo, 95 RON

CARATTERISTICHE DI GUIDA
Velocità massima (km/h)

219

Accelerazione 0 – 100 km/h (s)

8.3

Diametro di sterzata (m)

10.9

VALORI INDICATI RELATIVI AL CONSUMO
E ALLE EMISSIONI SECONDO WLTP1)
Emissioni di CO2 g/km1)

153

Categoria di efficienza energetica2)

B

Consumo combinato l/100 km

6.7

Consumo combinato m3/100 km

–

Equivalenti benzina l/100 km

–

3)

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante g/km1)
(benzina/diesel)

34

TRAZIONE
Genere

Trazione anteriore

Frizione

Monodisco a secco

Cambio

Cambio automatico DSG a 7 rapporti

PESO
Carico rimorchiabile, non frenato (max kg)

620

Carico rimorchiabile, frenato con pendenza di 12%

1’250

Capacità del serbatoio (l)

50

Il CO2 è il principale gas serra responsabile del surriscaldamento terrestre. La media delle emissioni di CO2 delle vetture immatricolate per la prima volta ammonta a 169 g/km per l’anno 2021.
Il valore target di CO2 provvisorio ammonta a 118 g/km.
2)
Categoria d’efficienza energetica secondo il nuovo metodo di misurazione conforme all’appendice 4.1 OEEne a partire dallo 01.01.2021, valido fino al 31.12.2021.
3)
Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia).

1)

ULTERIORI SPECIFICHE SCALA
Carrozzeria

Dimensioni esterne

Genere

Cinque posti, cinque porte, a due volumi

Lunghezza/Larghezza (mm)

4’362/1’793

Coefficiente di resistenza
aerodinamica Cx

0.303 – 0.306, in base al motore

Altezza (mm)

1’471
2’649

Asse anteriore McPherson con bracci trasversali a triangolo e stabilizzatore di torsione

Carreggiata anteriore/posteriore (mm) –
a seconda della motorizzazione

1’531/1’516

Asse posteriore

Asse a manovella con barra di torsione

Distanza libera dal suolo (mm)

149

Freni

Impianto frenante idraulico a doppio circuito,
collegato diagonalmente con amplificatore di frenata a depressione

Dimensioni interne

– Freni anteriori

Freni a disco autoventilanti con pinza flottante a pistoncino singolo

Larghezza all’altezza dei gomiti anteriore/posteriore (mm)

1’439/1’425

– Freni posteriori

Freni a disco

Spazio sopra la testa anteriore/posteriore (mm)

1’031/982

Sterzo

Sterzo a cremagliera diretto con servosterzo elettromeccanico

Volume bagagliaio (max I)

Cerchi

6,0 J x 16"; 6,5 J x 17"; 7,0 J x 18"

– Senza ruota di scorta, con schienali posteriori alzati/reclinati

Pneumatici

205/55 R16; 205/50 R17; 205/45 R18

1,03

1,03

982

982

1

1

1,03

1,03

982

982

14.7°

1,471
1,471

2,649
2,649
4,362
4,362

870 870

1,439

1,439

1,425

1,425

1,001

1,001

1,439

1,425

1,425

1,001

1,001

14.7°

14.7°

870 870

1,439

14.7°

1,471
1,471

2,649
2,649
4,362
4,362

14.7°

1,5161,516
1,7931,793

467 l467 l
880 880

14.7°

1,5161,516
1,7931,793

843 843

467 l467 l
880 880

14.7°

1,5311,531
1,9881,988

843 843

467/1’410

14.7°

1,5311,531
1,9881,988

1

Passo (mm)

Asse anteriore

1

Telaio

SPLENDIDA
GAMMA DI COLORI
Personalizzate la vostra auto e scegliete la tonalità che più vi
piace tra quelle presenti nella splendida gamma di colori.

Bianco Candy, speciale

Bianco Moon, metallizzato

Argento Brilliant, metallizzato

Grigio Steel, tinta unita

Rosso Velvet, metallizzato

Blu Titanio, metallizzato

Blu Race, metallizzato

Blu Energy, tinta unita

Nero Magic, effetto perlato

Grigio Quarz, metallizzato

CERCHI IN LEGA

«PROPUS» PLATINO
Il modello speciale Clever è dotato di serie di
cerchi in lega leggera da 17" «PROPUS» in
platino con superficie lucidata.

Tutti i dati relativi a prezzi, entità della fornitura, caratteristiche tecniche, progettazione, dotazione, materiali e linee esterne si riferiscono al momento della stampa del presente catalogo e non sono quindi vincolanti.
Le vetture raffigurate possono essere dotate di equipaggiamenti speciali oppure avere una dotazione inferiore rispetto all’equipaggiamento di serie per la Svizzera. Con riserva di modifiche, errori di stampa e refusi.
Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta presso il proprio partner ŠKODA.
Edizione: Svizzera 07/2021
skoda.ch

