NEW ŠKODA

KODIAQ

Trovate i prezzi aggiornati nel
Car Configurator e nei listini
prezzi online su

www.skoda.ch

RENDETE LA CURIOSITÀ
UN TRATTO DI FAMIGLIA
L’esplorazione inizia tra le proprie mura domestiche. O, meglio ancora,
nel proprio vialetto. Il robusto e spazioso ŠKODA KODIAQ è pronto a trasformare
ogni uscita di famiglia in un’esplorazione all’insegna della curiosità. Il suo DNA
indomabile è subito visibile, grazie al design straordinario, evidenziato dai dettagli
protettivi su tutti gli esterni, come le coperture dei passaruota e i paraurti
anteriore e posteriore rinforzati. Oltre agli incredibili fari a LED Matrix, il KODIAQ
dispone di una serie di sistemi di assistenza che garantiscono avventure in tutta
sicurezza. Anche l’ambiente interno è molto accogliente, grazie ai sedili anteriori
ergonomici. Le famiglie numerose possono optare per la versione a sette posti,
mentre quelle più avventurose possono affrontare qualsiasi fondo con la
trazione 4x4 opzionale.
Davvero Simply Clever. Davvero ŠKODA.
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LA VESTE
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ESTERNI

STILE E FUNZIONALITÀ
Gli elementi della parte anteriore dal design
inedito, come il cofano, la calandra, i fari anteriori
e il paraurti con lo spoiler, rimarcano l’immagine
sicura di sé della vettura. Le protezioni in
materiale plastico su tutti gli esterni invogliano
a solcare strade inesplorate; tra queste spicca
l’elemento aggiuntivo dal design off-road
sullo spoiler del paraurti anteriore. Un tratto
tipico dei SUV ŠKODA è l’aspetto sempre
perfettamente bilanciato. Gli elementi esterni
si sommano per creare un insieme armonioso,
in cui la solidità incontra l’eleganza.
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ESTERNI

FARI LED COMPLETI MATRIX
I fari anteriori KODIAQ dal nuovo design sono disponibili in
due versioni con funzionalità diverse. Grazie alle luci LED,
entrambe le versioni offrono grandi prestazioni ed elevata
efficienza energetica. La versione top di gamma è dotata di fari
LED Matrix completi all’avanguardia della tecnologia.

LUCI POSTERIORI A LED
Presenza piena di stile e prestazioni efficienti – così si presentano le luci
posteriori LED complete del nuovo KODIAQ. Adesso dotate di indicatori
di direzione animati, le luci posteriori LED complete aumentano in
modo esponenziale la visibilità su strada della vettura. Inoltre, alla chiusura
e all’apertura, l’effetto di benvenuto attiva una funzione di animazione.
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FIRMA DA SUV
La parte posteriore accoglie il nuovo
spoiler sul tetto in nero lucido, che
sottolinea l’aspetto inconfondibile
della vettura e, al contempo, migliora
l’aerodinamica. Grazie alla parte inferiore
in nero opaco e l’elemento aggiuntivo in
look alluminio, il robusto paraurti rende
subito chiaro che il KODIAQ è nato per
le avventure off-road. La sua maggiore
altezza libera dal suolo gli consente di
guidare fuori strada, indipendentemente
dal tipo di trazione inserito. Chi è alla
ricerca delle migliori doti da fuoristrada
può puntare sulla versione 4x4, disponibile
con motori sia a benzina che a diesel.
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KESSY
Con la nuova
versione di
«KESSY» (Keyless
Entry, Start and
Exit System),
tutte le portiere
possono essere
usate per aprire
o chiudere
l’auto.

ESTERNI

LOGO DI BENVENUTO
I LED situati sul lato inferiore delle portiere anteriori proiettano la scritta ŠKODA
illuminando l’area di accesso.

INTERNI

SCOPRITE LA
CONVERSAZIONE
IN FAMIGLIA
La vettura è progettata per fare rilassare e intrattenere
tutti i membri della famiglia. Alcuni dettagli, come il
rivestimento del cruscotto e le modanature delle portiere con
cuciture, sottolineano la sensazione di eleganza che si respira
negli interni. Il Cockpit Virtuale, il volante multifunzionale a
due razze, l’infotainment di nuova generazione, i sedili anteriori
ergonomici ventilati e l’illuminazione dell’ambiente a LED
porteranno la vostra esperienza di guida ad un altro livello,
senza mai compromettere la comodità – non importa
quale sia l’avventura.
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ILLUMINAZIONE DELL’AMBIENTE A LED
Selezionate il colore dell’illuminazione ambiente più in linea con il vostro stato d’animo.
Dieci diverse colorazioni sono a disposizione per il quadro strumenti digitale, l’illuminazione
delle portiere anteriori e posteriori e anche per l’illuminazione del fondo anteriore e
posteriore. La tonalità scelta sarà ripresa anche come sfondo sul Cockpit Virtuale.

COCKPIT VIRTUALE
Il Cockpit Virtuale mostra le indicazioni del computer di bordo
e altre informazioni come ad esempio quelle del sistema
di navigazione. Si può scegliere tra cinque layout attivabili
mediante il pulsante di visualizzazione sul volante.
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CUCITURE DECORATIVE

SEDILI ANTERIORI ERGONOMICI

Gli interni sono impreziositi con
cuciture decorative, riprese anche
sulle modanature delle portiere.

Il massimo comfort per il conducente e il passeggero anteriore è assicurato dai sedili
anteriori ergonomici opzionali e con regolazione elettrica, dotati di diverse funzionalità,
tra cui la regolazione della profondità dei cuscini e la funzione massaggio.
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INTERNI A SETTE POSTI
La versione del KODIAQ con la terza fila
di sedili opzionale può accogliere fino a
sette passeggeri. Questa soluzione
prevede due sedili aggiuntivi disponibili
con uno schienale ribaltabile separato.
Quando si usa la terza fila di sedili, è
necessario rimuovere la cappelliera.
Il doppio fondo nasconde uno spazio di
stivaggio aggiuntivo, in cui è possibile
conservare la cappelliera e non
doverla lasciare in garage o a casa.
Naturalm ente non ci siamo dimenticati
del comfort dei passeggeri nella
terza fila. Chi si accomoda lì apprezzerà
le tasche per bottiglie e cellulari sui
pannelli laterali del bagagliaio.

COMFORT
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RITORNARE A CASA CON PIÙ
CHE SEMPLICI FOTOGRAFIE

COMFORT

Dei piani ambiziosi necessitano di spazi ambiziosi, specialmente se si è in viaggio con una
famiglia numerosa. Il nuovo KODIAQ è stato pensato in ogni suo dettaglio per consentire a tutti
di trovare un posto per qualsiasi cosa desiderino portare con sé. Dal bagagliaio estremamente
spazioso per le valigie e borse voluminose, passando per i vani per tutte le minuterie, le funzionalità
«Simply Clever» renderanno la vita a bordo ancora più semplice.

CAPACITÀ
La versione a cinque posti
offre una capacità di 835 litri o
2’065 litri dopo aver reclinato
i sedili posteriori (si veda
l’immagine). La versione da
sette posti fornisce ulteriori
opzioni: da 270 litri, con
tutti i posti occupati, fino a
2’005 litri con la seconda e la
terza fila di sedili ribaltati.

SERIE DI RETI

DOPPIO FONDO

La serie di reti include una rete orizzontale e due verticali ed evita che
gli oggetti si possano muovere di qua e di là. In questo modo, inoltre,
saprete sempre dove avete messo ogni cosa.

Il doppio fondo permette di gestire più facilmente i bagagli o
fornisce un vano nascosto, con il fondo del bagagliaio posizionato
all’altezza del bordo di carico.
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COMFORT

VANO PORTAOMBRELLO
All’interno della portiera del conducente è integrato un ingegnoso scomparto con ombrello originale ŠKODA.
Il vano in cui riporlo è stato concepito in modo che l’acqua fuoriesca dalla vettura, mantenendo asciutti gli interni.
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Due spaziosi portaoggetti con coperchio basculante sono posizionati sul cruscotto,
di fronte al passeggero anteriore. Il portaoggetti inferiore può essere climatizzato.

COMFORT

SCOMPARTI PORTAOGGETTI

SICUREZZA
GUIDATI DALLA
CURIOSITÀ
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SICUREZZA

TRAVEL
ASSIST

Il sistema «Travel Assist» combina le funzioni di diversi assistenti, per garantire che i vostri viaggi
siano sicuri e confortevoli, ovunque andiate. Per garantire la massima sicurezza, il sistema deve essere
costantemente sorvegliato dal conducente. Per questo motivo un volante capacitivo rileva i movimenti
delle mani del conducente offrendo un’interfaccia interattiva al sistema. Se il conducente non è
impegnato alla guida, il suo comportamento viene rilevato dal volante capacitivo.

STABILIZZATORE DI VELOCITÀ CON CONTROLLO DELLA DISTANZA PREDITTIVO «PREDICTIVE ADAPTIVE CRUISE CONTROL»
Attraverso un dispositivo radar, una telecamera dotata di riconoscimento della segnaletica stradale, tecnologia GPS e informazioni dettagliate dalla carta stradale,
il PACC è in grado di predire le condizioni di guida per i successivi 1–2 km. Di conseguenza, può regolare automaticamente la velocità di crociera quando necessario,
solitamente prima di una svolta o di una rotatoria o quando si entra in una zona in cui vi è un limite di velocità. Il sistema aumenta il comfort e la sicurezza del
conducente, riducendo anche il consumo di carburante e le emissioni di CO2 .
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La funzione è progettata per facilitare la guida negli ingorghi. Controllando il motore, i freni e la sterzata fa in modo che il veicolo avanzi, freni e sterzi imitando
i movimenti delle vetture circostanti (fino a una velocità di 60 km/h). Se la corsia non viene rilevata a velocità fino a 30 km/h, o se solo una corsia (linea) è rilevata
a velocità fino a 60 km/h, il sistema «Follow Drive» segue la traiettoria del veicolo che precede fino a quando non sono di nuovo riconoscibili le linee di corsia.

SICUREZZA

TRAFFIC JAM ASSIST / FOLLOW DRIVE
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ASSISTENTE PER IL MANTENIMENTO DELLA CORSIA «LANE ASSIST+»
Operando a velocità superiori a 60 km/h, l’assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist+»
aiuta a mantenere la vettura al centro della corsia giusta. Questo sistema può inoltre assumere il
controllo della vettura in caso di cambi di corsia per lavori in corso.
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L’assistente di emergenza «Emergency Assistant» riduce il rischio di un incidente
nel caso in cui, ad esempio, il conducente perda improvvisamente conoscenza,
arrestando l’auto in modo sicuro e accendendo i lampeggiatori.

SICUREZZA

ASSISTENTE DI EMERGENZA
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ALTRI ESPERTI
A BORDO

Sulla strada si possono incontrare le cose più svariate.
Per assicurare che la vettura sia pronta ad affrontare qualsiasi
situazione possibile sulla strada, ulteriori sistemi di assistenza
multifunzione sono a portata di mano per aiutare o
sostituirsi al conducente.

FARI CON FUNZIONE MATRIX
I fari LED Matrix completi sono dotati della funzione Matrix, che vi consente di usare continuamente i fari abbaglianti senza abbagliare gli altri conducenti. Usando una
telecamera sul parabrezza, la funzione Matrix dei fari reagisce alla situazione del traffico e spegne solo alcuni segmenti dei fari. Gli altri segmenti rimangono accesi e illuminano
la strada. Inoltre, grazie a questa funzione non venite abbagliati, ad esempio da materiali riflettenti sui segnali stradali. I fari con funzione Matrix usano anche le informazioni
del sistema di navigazione, così gli abbaglianti si attivano solo quando vi trovate fuori dai centri urbani.
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Il sistema proattivo di protezione degli occupanti provvede ad aumentare la sicurezza dei passeggeri seduti sui sedili anteriori
in situazioni pericolose che potrebbero portare a una collisione o al rovesciamento della vettura, chiudendo i finestrini laterali
e lasciando solo un’apertura di 5 cm, chiudendo il tetto panoramico e tendendo le cinture di sicurezza. La nuova versione
all’avanguardia del sistema è in grado di usare i sensori radar sia sulla parte anteriore sia su quella posteriore.

SICUREZZA

CREW PROTECT ASSISTANT

CERCHI
E COLORI

GRIGIO GRAFITE, METALLIZZATO

ARGENTO BRILLANTE, METALLIZZATO

BIANCO MOON, METALLIZZATO

CERCHI E COLORI

COLORI
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NERO MAGIC, METALLIZZATO

ROSSO VELVET, METALLIZZATO

BLU LAVA, METALLIZZATO

BLU RACE, METALLIZZATO

BLU ENERGY, TINTA UNITA

CERCHI E COLORI
GRIGIO STEEL, TINTA UNITA
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CERCHI E COLORI

CERCHI
Cerchi in lega leggera 20" «VEGA»,
antracite

Cerchi in lega leggera 19" «CURSA»,
antracite

Cerchi in lega leggera 19" «PROCYON»,
con coperture aerodinamiche antracite

Cerchi in lega leggera 19" «PROCYON»,
con coperture aerodinamiche nero opaco

Cerchi in lega leggera 18" «ELBRUS»

Cerchi in lega leggera 18" «ASCELLA»,
antracite

Cerchi in lega leggera 18" «TRINITY»,
antracite

Cerchi in lega leggera 18" «TRINITY»
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Cerchi in lega leggera 19" «CRATER»,
nero

Cerchi in lega leggera 17" «MITYKAS»

Cerchi in acciaio 17" con copricerchi
«BORNEO»

Cerchi in lega leggera 19" «TRIGLAV»

Cerchi in lega leggera 19" «TRIGLAV»,
nero

CERCHI E COLORI

Cerchi in lega leggera 19" «PROCYON»,
con coperture aerodinamiche nero
metallizzato

SERVIZIO, GARANZIA E
INFORMAZIONI GENERALI
Assistenza ŠKODA
I servizi del partner ŠKODA ufficiale vi regalano una sensazione straordinaria: tutto il nostro team conosce alla perfezione le caratteristiche della
vostra vettura e vanta una formazione e una certificazione specifiche. In
questo modo siamo sempre in grado di garantire la realizzazione di diagnosi,
manutenzioni e riparazioni secondo le disposizioni vigenti. Inoltre disponiamo sempre delle informazioni tecniche e dei processi del produttore
più aggiornati. Così facciamo in modo di mantenere il più possibile il valore
della vostra vettura.
Garanzie per le vetture nuove, ricambi originali ŠKODA®
e accessori originali ŠKODA®
ŠKODA Auto vi offre le seguenti garanzie:
1. Garanzia di due anni sulla vostra nuova vettura
2. Garanzia di tre anni contro i danni alla vernice
3. Garanzia di dodici anni contro la corrosione passante
4. Garanzia di due anni sui ricambi originali ŠKODA®
e sugli accessori originali ŠKODA®
Internet
Il nostro sito web www.skoda.ch vi agevolerà ulteriormente nella decisione a
favore di una ŠKODA. Qui troverete sempre la versione aggiornata di questo
documento e potrete così valutare in tutta tranquillità quale modello si
addice maggiormente a voi e alle vostre esigenze. Le descrizioni dettagliate
di tutti i modelli sono accompagnate da fotografie e voi potete configurare
la vettura dei vostri sogni come più vi piace.
Ricambi originali ŠKODA®
Grazie alla loro massima qualità verificata nella produzione di serie, i ricambi
originali ŠKODA® garantiscono un funzionamento della vettura sicuro e
affidabile nonché il massimo comfort alla guida.
Accessori originali ŠKODA®
L’offerta di accessori originali ŠKODA® è multiforme e originale come voi.
Inoltre è stata sviluppata specificamente per la vostra vettura: per questo
vi garantiamo lunga durata, massima sicurezza e compatibilità.

Totalmobil! – l’assicurazione di mobilità gratuita
Un servizio completamente gratuito da parte nostra – per tutta la durata di
vita dell’automobile. Approfittate di questa assicurazione di mobilità gratuita
rispettando gli intervalli di servizio prescritti dal costruttore/importatore. I
lavori di servizio devono essere eseguiti da un partner di servizio ŠKODA
autorizzato in Svizzera oppure nel Principato del Liechtenstein.
Estensione della garanzia di fabbrica ŠKODA
Il marchio ŠKODA gode di grande fiducia in Svizzera. Ve ne accorgerete fin
dall’acquisto di una nuova vettura, con l’estensione della garanzia di fabbrica
ŠKODA. In questo modo potrete assicurare alla vostra vettura una protezione originale a 360° e scegliere se prolungare la garanzia del costruttore
di uno, due o tre anni.
Leasing AMAG
Che si tratti di un finanziamento o della gestione flotte, AMAG LEASING AG
è in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza individuale. Informatevi
presso il vostro partner ŠKODA o su www.amag-leasing.ch
ŠKODA servizi assicurativi
Con l’assicurazione auto di ŠKODA beneficiate di vantaggi esclusivi sui
prodotti assicurativi validi per tutti i modelli ŠKODA – anche con la copertura standard.

Informazioni generali
Le vetture raffigurate possono essere dotate di equipaggiamenti speciali oppure avere
una dotazione inferiore rispetto all’equipaggiamento di serie per la Svizzera. Il produttore
si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso costruzione, equipaggiamento e dati tecnici. Alcune vetture raffigurate sono dotate di equipaggiamenti
supplementari che richiedono dei costi aggiuntivi. Tutti i dati relativi a entità della fornitura,
design, prestazioni, misure e pesi, consumo di carburante e costi di esercizio delle vetture
si riferiscono al momento della stampa del presente documento. Con riserva di divergenze
della forma e del colore dei modelli raffigurati nonché di modifiche, errori di stampa e
refusi. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta presso il proprio partner ŠKODA.
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