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UN MONDO
NUOVO
La nuovissima ŠKODA SCALA rappresenta un ardito passo in avanti per il marchio.
Le sue forme sofisticate creano un affascinante gioco di luci e ombre in cui si fondono
design classico e carattere sportivo. Non solo la silhouette dinamica, ma anche il
grande spirito pratico rendono l’automobile ideale in qualsiasi fase della vita.
La SCALA presenta inoltre numerose tecnologie difficili da trovare nel segmento
delle due volumi compatte. Sistemi di assistenza avanzati e una nuova generazione
di infotainment consentono sempre un’elevata sicurezza senza rinunciare al
divertimento.
Simply Clever. Simply ŠKODA.

ESTERNI
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UNA VESTE SPORTIVA
PER TUTTI I GIORNI

ESTERNI

Un ottimo design concilia il cuore e la mente. Proprio come
nel caso della nuova SCALA. Questa due volumi compatta
con un animo sportivo rappresenta la nuova fase del
linguaggio formale di ŠKODA e sottolinea il forte legame del
marchio con la propria tradizione e storia.

ELEMENTI IN NERO
Per uno stile ancora più
sportivo e individuale nella
guida di tutti i giorni,
la SCALA può essere
dotata di optional come
il tetto panoramico nero,
lo spoiler sul tetto,
il lunotto allungato sul
portellone e accattivanti
cerchi in lega leggera
18" «VEGA AERO»
che possono migliorare
notevolmente le
prestazioni aerodinamiche
generali dell’auto.

VISTA FRONTALE
Caratteristiche esterne
eleganti come la calandra o
i fari dal design marcato a
forma di freccia conferiscono
all’auto un look autentico
e una forte identità. Le
finiture dei fari rimandano
nella forma alla lavorazione
artigianale dei cristalli
cechi, una testimonianza
dell’orgoglio per la tradizione
del marchio.

AERODINAMICA
Ogni spigolo, contorno e misura della vettura è
stato realizzato per ottimizzare l’aerodinamica.
Un rapporto equilibrato tra larghezza e altezza
garantisce sicurezza e affidabilità.
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PROFILO POSTERIORE
La scritta «ŠKODA» appare con
grande orgoglio sul portellone
e sottolinea la consapevolezza
di un marchio che ha trasformato
la propria filosofia di design.
Nei modelli dotati di lunotto
oscurato e allungato sul
portellone, le luci posteriori sono
in parte integrate nel vetro.

ESTERNI

VISTA LATERALE
Le caratteristiche linee sulle fiancate dell’auto
ne sottolineano la dinamica secondo il linguaggio
formale di ŠKODA. L’effetto è ancora più
marcato con i vetri oscurati SunSet che non solo
accentuano il fascino degli esterni, ma proteggono
anche i passeggeri posteriori da sguardi
indesiderati.

UNA GIOIA PER GLI
OCCHI DA OGNI
PROSPETTIVA

DESIGN
DELLE LUCI
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SEMPRE SOTTO
I RIFLETTORI

DESIGN DELLE LUCI

La luce non serve solo a illuminare, ma anche a fornire ispirazione.
I fari anteriori unici nel loro genere e le eleganti luci posteriori
dalla forma allungata rendono l’auto subito inconfondibile. Il design
dei fari dall’effetto cristallino con LED integrati rappresenta il
connubio perfetto tra la lavorazione del cristallo ceco e le moderne
tecnologie.

LUCI POSTERIORI FULL LED
La SCALA presenta luci posteriori
di linea orizzontale dove i classici
gruppi ottici a forma di C sono stati
reinterpretati in chiave moderna.
Questa originale firma luminosa
convince anche per l’eccezionale
funzionalità. L’opzione di lusso
comprende luci posteriori Full LED
dotate, per la prima volta in una
ŠKODA, di indicatori di direzione
dinamici che, oltre a segnalare la
direzione di svolta, conferiscono
dinamicità alla vettura.

FARI LED COMPLETI
L’opzione di lusso è tutta
legata alla tecnologia LED,
compresa la funzione
«Corner». La fascia luci
diurne a LED nella parte
superiore dei fari dona
alla vettura un fascino
sportivo.

INTERNI
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LA VERA BELLEZZA
È QUELLA INTERIORE

Anche salendo a bordo della SCALA si
rimane piacevolmente sorpresi. Gli interni
ben equipaggiati colpiscono per gli eleganti
elementi di design, l’eccezionale spaziosità
e le modernissime tecnologie digitali.

INTERNI

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 (nell’immagine è
raffigurata la vista moderna) attivabili mediante
il pulsante di visualizzazione sul volante. Il Cockpit
Virtuale della SCALA presenta un display da
10.25" – il più grande nel segmento delle due
volumi compatte.

ILLUMINAZIONE DELL’AMBIENTE
Rendete il vostro spazio più accogliente e confortevole
con l’illuminazione dell’ambiente bianca o rossa lungo
il cruscotto, che nei modelli equipaggiati con il Cockpit
Virtuale determina anche la retroilluminazione.

STILE E FUNZIONALITÀ
Le finiture interne della
SCALA sono realizzate
in materiali pregiati e
lavorati sapientemente.
Diverse combinazioni
di rivestimenti e
decorazioni consentono
di dare all’auto una
personalità unica. Il
design elegante si sposa
con un’eccezionale
funzionalità. Il cruscotto
e i pannelli delle portiere
sono rivestiti da una
speciale superficie
morbida che ricorda le
strutture cristalline.
Questo dettaglio
speciale evita che gli
oggetti possano scivolare
e diventerà in futuro una
caratteristica tipica di
ŠKODA.

CONNETTIVITÀ
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ŠKODA CONNECT:
PORTATE IN
VIAGGIO IL VOSTRO
MONDO ONLINE

Rimanete connessi ovunque vi troviate. Essere
sempre online senza restrizioni significa poter
accedere in qualsiasi momento all’intrattenimento
e a informazioni utili e godere inoltre di un’assistenza
24 ore su 24, 7 giorni su 7 mentre si è in viaggio.
ŠKODA Connect è la vostra porta verso un
mondo di possibilità comunicative illimitate.

CONNETTIVITÀ

ULTIMA POSIZIONE
DI PARCHEGGIO
Localizzate la vostra vettura
ovunque vi troviate. ŠKODA
Connect mostra ora, data
e indirizzo del parcheggio
direttamente sullo smartphone.

BLOCCA E SBLOCCA
Con questa funzione potete chiudere
e aprire le portiere della vettura
tramite l’app ŠKODA Connect ovunque
vi troviate. Se per esempio avete
dimenticato di chiudere l’auto potete
farlo da qualsiasi luogo semplicemente
usando lo smartphone.

ŠKODA CONNECT
Questa offerta comprende due tipi di servizi: Infotainment Online
fornisce dati in tempo reale, ad esempio sul traffico, mentre Care
Connect offre funzioni di aiuto e di sicurezza per consentire di accedere
da remoto (Remote Access) e monitorare il veicolo. Fornisce inoltre
l’assistenza necessaria in qualsiasi situazione.
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SHOP
Grazie allo shop, accessibile
tramite il sistema di infotainment, potete acquistare
piani di dati, scaricare app di
infotainment (come «Meteo»
o «Notizie») ed estendere
la licenza ŠKODA Connect
direttamente dall’auto.

CHIAMATA DI EMERGENZA
In caso di panne durante il viaggio viene inviata
automaticamente una chiamata di emergenza.
Questo sistema può anche essere attivato manualmente
premendo il pulsante rosso nella console del tetto.

SMARTLINK+
Grazie al sistema SmartLink+, il pacchetto di connettività
di ŠKODA compatibile con MirrorLink, Apple CarPlay e
Android Auto, il sistema di infotainment della vettura vi
permette di telefonare in tutta sicurezza anche quando siete
al volante. Inoltre, tutte le applicazioni installate ritenute
sicure per l’uso nei veicoli sono compatibili con MirrorLink,
Apple CarPlay o Android Auto. Il sistema SmartLink+
vi permette anche di inviare i dati della vettura al vostro
smartphone per accedere a interessanti informazioni
relative alla guida, come il consumo di carburante, la
dinamica di guida o le informazioni sulla manutenzione.
(Visitate il nostro sito web per consultare le condizioni
di utilizzo e visualizzare informazioni sulla compatibilità
per SmartLink+).

APP DI INFOTAINMENT
Le app di infotainment migliorano
l’esperienza di connettività a
bordo e possono essere scaricate
nello shop tramite il sistema
di infotainment. Con l’app
«Meteo» potete per esempio
consultare il bollettino meteo
dettagliato della posizione
attuale o di qualsiasi altro luogo.
Le app di infotainment vengono
aggiornate regolarmente e
nel tempo diverranno sempre
più numerose.

CONNETTIVITÀ

INFORMAZIONI SUL
TRAFFICO ONLINE
Informazioni aggiornate vi
forniscono una panoramica
perfetta di ogni viaggio. Vi
consentono inoltre di reagire
a nuovi sviluppi, come lavori
stradali, incidenti e ingorghi.
Venite inoltre avvisati localmente di pericoli sul vostro
percorso, ad esempio in caso
di condizioni difficili o visibilità
limitata.

SIMPLY
		 CLEVER
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LʹAUTO
INTELLIGENTE
La SCALA dispone di un’ampia gamma di dettagli «simply clever» per
soddisfare qualsiasi esigenza. Caricare i bagagli, ripiegare il gancio di
traino e regolare gli spazi interni per far posto a piccoli e grandi oggetti
sono tutte funzionalità raffinate che eliminano i piccoli fastidi dei viaggi.

PORTELLONE ELETTRICO
Per aprirlo e chiuderlo basta premere un
pulsante del telecomando o nella portiera del
conducente, decisamente pratico quando
il tempo non è dei migliori. Inoltre, una volta
aperto, è possibile regolare anche la posizione
del portellone in altezza in modo da soddisfare
le vostre esigenze. Sul portellone stesso si
trova inoltre un pulsante di chiusura.

VANO
PORTAOMBRELLO
All’interno della portiera
del conducente è
integrato un ingegnoso
scomparto con ombrello
originale ŠKODA. È stato
concepito in modo che
l’acqua fuoriesca dalla
vettura, mantenendo
asciutti gli interni.

SIMPLY CLEVER

GANCIO DI
TRAINO
La SCALA dispone
di un gancio di traino
pieghevole con
sbloccaggio elettrico.
L’interruttore si
trova nel bagagliaio.
SERBATOIO DEL LIQUIDO LAVAVETRI
Per non spargere una sola goccia
durante il rabbocco dei liquidi lavavetri. Il
serbatoio non è solo facile da raggiungere
ma ha anche un imbuto integrato.

BAGAGLIAIO
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BAGAGLIAIO

PER NON
RINUNCIARE
A NULLA

SCHIENALE RIBALTABILE
Lo schienale ribaltabile del sedile del passeggero anteriore
aumenta ulteriormente la versatilità della vettura permettendovi di trasportare oggetti di dimensioni insolite.

C’è spazio a sufficienza per tutto. Con l’ampio bagagliaio
dalla capacità di 467 l, che raggiunge i 1’410 l se si reclinano
i sedili posteriori, questa macchina è la prima della sua
categoria. Inoltre, diverse opzioni garantiscono il fissaggio
del carico senza danneggiare la vettura.

DOPPIO FONDO
Il doppio fondo alza il
fondo del bagagliaio
a livello del bordo di
carico, facilitando le
operazioni legate
ai bagagli. E in più offre
uno spazio decisamente
discreto per sistemare
oggetti di varia natura.

GANCI
I robusti ganci ai lati del bagagliaio facilitano il trasporto di
borse e lo rendono più sicuro.

COMFORT
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VIAGGIARE IN
TUTTO COMFORT

COMFORT

Gli interni della SCALA soddisfano ogni esigenza di
comfort. Si può quindi viaggiare perfettamente a proprio
agio grazie a dettagli intelligenti come i connettori
elettrici e il sofisticato sistema di infotainment con GPS.
In altre parole, un comfort senza pari in questa categoria.

SEDILI RISCALDABILI / USB
Nei periodi freddi gli amici e la famiglia potranno apprezzare i sedili
posteriori riscaldabili, regolati tramite un controllo separato sul retro
del bracciolo dei sedili anteriori. Due slot USB-C permettono di
ricaricare ogni tipo di telefono cellulare.
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RETROVISORI RIPIEGABILI
I retrovisori esterni ripiegabili automaticamente rientrano
quando la macchina è chiusa impedendo eventuali danni.

BOX PER IL CELLULARE / USB
La SCALA viene fornita con un box per cellulare più grande che amplifica il segnale del dispositivo mobile e allo
stesso tempo ne consente la ricarica senza fili durante il viaggio. Questo vano non è solo facile da raggiungere,
ma anche adatto a dispositivi con ampio display. Due porte USB-C situate nella console centrale permettono di
collegare facilmente i dispositivi esterni senza necessità di dongle o adattatori.

STABILIZZATORE DI VELOCITÀ (TEMPOMAT)
Sono disponibili sia un Practical Cruise Control che
un Adaptive Cruise Control avanzato fino a 210 km/h
(vedi capitolo Sicurezza).

COMFORT

«KESSY»
La macchina è dotata di «KESSY» (Keyless Entry, Start
and Exit System), il sistema automatico di chiusura
e accesso senza chiave.
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COMFORT

IMPIANTO AUDIO ŠKODA
L’impianto audio creato
da ŠKODA per il modello
SCALA permette di godere
di un’assoluta chiarezza del
suono e della massima qualità
musicale e vocale. Esso
comprende dieci altoparlanti,
di cui uno centrale nel
cruscotto, e un subwoofer nel
bagagliaio. Tra le altre funzioni
i profili «Tutti», «Anteriore»
e «Conducente» consentono
anche di regolare il suono in
base al numero e alla posizione
delle persone nella macchina.
Il dispositivo dispone di una
potenza in uscita totale di
405 watt.

FUNZIONI DI RISCALDAMENTO
Il sistema di infotainment
controlla la funzione di
riscaldamento del parabrezza,
che elimina rapidamente ghiaccio
e condensa, e il riscaldamento
del volante multifunzionale.

SEDILE DEL CONDUCENTE
REGOLABILE ELETTRICAMENTE
Il sedile del conducente è
regolabile elettricamente per una
perfetta comodità al volante.
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COMFORT

SISTEMA DI INFOTAINMENT AMUNDSEN 9.2"
Il design elegante si sposa con un’eccezionale funzionalità. Il sistema di
infotainment di nuova generazione prevede un display in posizione rialzata
sul cruscotto, direttamente nel campo visivo del conducente. Sotto al
display si trova anche uno spazio ergonomico su cui appoggiare il polso
quando si usa lo schermo. Il dispositivo non è dotato solo di comodi
comandi touch, ma anche di comandi gestuali.

SICUREZZA
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SICUREZZA

SICUREZZA
A 360°

Per iniziare ogni avventura in piena sicurezza.
La nuova SCALA viene fornita con numerosi
sistemi di assistenza che agevolano le manovre
di parcheggio e prevengono addirittura collisioni.

SIDE ASSIST
Con sensori radar nel paraurti posteriore, il Side Assist controlla gli spazi a lato e dietro la macchina rilevando
altri veicoli e anche elementi meno facili da individuare, come ciclisti, a distanze di fino a 70 m. Basandosi sulla
distanza e sulla velocità dei veicoli circostanti, decide se è il caso o meno di avvertire il conducente.
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ASSISTENTE DI MANOVRA
Grazie ai sensori dell’assistente
parcheggio automatico, il sistema
protegge da collisioni con
ostacoli posti nel raggio d’azione
della vettura (a una velocità di
massimo 10 km/h). Non appena
viene rilevato un ostacolo, in
base alla distanza e alla velocità
dell’auto, il sistema attiva la
frenata d’emergenza.

SICUREZZA

SISTEMA REAR
TRAFFIC ALERT
Incluso nel sistema Side Assist,
vi aiuta a uscire in retromarcia
e in modo sicuro da un
parcheggio in caso di visibilità
ridotta. È anche in grado di
frenare automaticamente se
rileva un pericolo imminente.
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SICUREZZA

ASSISTENTE PARCHEGGIO
Parcheggiare la SCALA è
più facile e sicuro grazie ai
sensori parcheggio integrati
nei paraurti anteriori e
posteriori che verificano la
distanza dell’auto da qualsiasi
ostacolo.

ASSISTENTE PARCHEGGIO
AUTOMATICO
L’assistente parcheggio
automatico riduce al minimo
la difficoltà di parcheggiare
in posti stretti, in quanto
seleziona automaticamente
il posto appropriato in una
fila di veicoli parcheggiati
parallelamente o
perpendicolarmente.
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SICUREZZA

FRONT ASSISTANT CON PROTEZIONE PREDITTIVA DEI PEDONI
Attraverso un dispositivo radar collocato nella calandra, il sistema Front Assistant è in grado di monitorare la distanza dai veicoli che
si trovano davanti alla vettura e include una funzione di frenata di emergenza. La SCALA è dotata di Front Assistant ampliato con la
protezione predittiva dei pedoni, che avvisa il conducente mediante un segnale audio/visivo e un leggero scatto dei freni.
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SICUREZZA

REGOLAZIONE AUTOMATICA
DEGLI ABBAGLIANTI
«LIGHT ASSISTANT»
La regolazione automatica
degli abbaglianti alterna
automaticamente le luci
abbaglianti e anabbaglianti,
aumentando il comfort e la
sicurezza nel traffico.

STABILIZZATORE
DI VELOCITÀ CON
CONTROLLO DELLA
DISTANZA (ADAPTIVE
CRUISE CONTROL)
Attraverso un dispositivo
radar collocato nella
calandra, oltre a svolgere
le funzioni base di controllo
della velocità, questo
sistema di assistenza attivo
fino a una velocità di
210 km/h mantiene una
distanza di sicurezza dai
veicoli che vi precedono.
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SICUREZZA

ASSISTENTE PER IL MANTENIMENTO
DELLA CORSIA «LANE ASSIST»
Potete affidare il compito di mantenere la
vettura nella corsia giusta a «Lane Assist».
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GUARDIE DEL
CORPO INVISIBILI
In situazioni estreme in cui il conducente
non è in grado di influenzare l’esito finale,
entrano in gioco gli elementi di sicurezza
passiva della vettura, come ad esempio gli
airbag. Potete farne montare fino a nove
nella vostra vettura.

AIRBAG FRONTALI
Mentre l’airbag del conducente si trova
all’interno del volante, quello del passeggero
è posizionato nel cruscotto. Se necessario,
è possibile disattivare questo secondo
airbag quando si monta un seggiolino per
bambini sul sedile anteriore.

SICUREZZA

AIRBAG LATERALI
PER LA TESTA
Una volta attivati, gli
airbag per la testa creano
un muro morbido che
protegge chi viaggia
sui sedili anteriori e
posteriori da eventuali
lesioni alla testa.
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AIRBAG PER LE GINOCCHIA
Questo airbag, situato sotto al
piantone dello sterzo, protegge le
ginocchia e le tibie del conducente.

SICUREZZA

AIRBAG LATERALI ANTERIORI E POSTERIORI
Questi quattro airbag proteggono il bacino
e il torace del conducente e dei passeggeri in
caso di collisione laterale.

PRESTAZIONI
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PRESTAZIONI

POTENTI MA NON
AGGRESSIVI

Tutti i motori disponibili con la SCALA sono
silenziosi, flessibili, affidabili ed efficienti.
Non importa quale trazione preferite,
la vostra SCALA manterrà sempre il brio
di un modello a due volumi.

MOTORI
Le versioni da noi offerte comprendono motori a benzina da 95 CV*,
115 CV e 150 CV con ottima accelerazione e coppia elevata. A seconda del
motore selezionato sono disponibili un cambio manuale a 6 marce o il
cambio automatico DSG a 7 rapporti.
* Questo motore sarà disponibile in un secondo momento.

SELEZIONE DEL PROFILO DI GUIDA
Se il veicolo è dotato di un telaio ribassato che interagisce in
maniera estremamente precisa con la regolazione sportiva
del telaio, la selezione del profilo di guida consente di scegliere
tra modalità Sport e Normal.

CONTROLLO DSG
Il cambio automatico DSG a 7 rapporti può essere
controllato comodamente dal volante multifunzionale.

Monte-Carlo è un marchio registrato da Monaco Brands.

MONTE CARLO

RIMANETE PER SEMPRE
NELLA MODALITÀ SPORT
Per mettersi alla prova svariate volte sui circuiti come quello del leggendario
rally di Monte Carlo, ŠKODA era solita, per così dire, premere sull’acceleratore.
Per la versione SCALA Monte Carlo, ŠKODA invece si è presa più tempo.
Il design senza tempo unito a un carattere dinamico, numerose tecnologie e
un sistema di assistenza avanzato vi accompagneranno in tutte le avventure senza
rinunciare al divertimento o alla sicurezza. Con i suoi dettagli neri degli esterni,
la SCALA Monte Carlo è la compagna perfetta per chiunque abbia uno spirito
sportivo. In ogni ŠKODA non si finisce mai di meravigliarsi: grazie a idee «simply
clever» anche il viaggio con più stile si trasforma in un viaggio all’insegna
del comfort massimo.
Simply Clever. Simply ŠKODA.

Monte-Carlo è un marchio registrato da Monaco Brands.

Monte-Carlo è un marchio registrato da Monaco Brands.

ACCOGLIENTE
E CONFORTEVOLE
Chi ha detto che essere sportivi significhi rinunciare
a essere accoglienti? Gli interni della SCALA Monte Carlo
combinano senza fatica dettagli dinamici e un design
di stile con numerose tecnologie intelligenti.
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DESIGN
DEGLI INTERNI

MONTE CARLO

L’auto è dotata di
sedili sportivi anteriori,
rivestimenti specifici rossi/
neri e quadro strumenti
nel design Monte Carlo.
L’equipaggiamento standard
include inoltre il volante
sportivo multifunzionale
in pelle perforata nera con
cuciture rosse, padiglione
nero, strisce battitacco
decorative con scritta
ŠKODA (non mostrato),
inserti decorativi in
carbonio, dettagli cromati e
illuminazione dell’ambiente
a LED rossa o bianca.

Monte-Carlo è un marchio registrato da Monaco Brands.
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DETTAGLI IN PELLE

PEDALI RIVESTITI
Il rivestimento dei pedali
sportivi con design in lega
rappresenta un dettaglio
tanto stiloso quanto
comodo.

MONTE CARLO

La cornice del cambio
e l’impugnatura del freno
a mano sono realizzati in
pelle nera con specifiche
cuciture rosse.

EQUIPAGGIAMENTO
PERSONALIZZATO
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EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

AMBITION

INTERNI AMBITION ROSSI
Rivestimenti dei sedili in tessuto

L’equipaggiamento di serie della linea Ambition comprende retrovisori esterni e maniglie
delle portiere nel colore della carrozzeria, fari fendinebbia, Jumbo Box, vano portaombrello
con ombrello ŠKODA, vani portaoggetti sotto i sedili anteriori, vano portaocchiali, rete
portabagagli sul lato interno degli schienali del sedile anteriore, climatizzatore manuale,
sedili anteriori con supporto lombare regolabile manualmente, presa da 12 V nel bagagliaio
e molto altro ancora.
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INSERTI DECORATIVI BLACK DOTS/
STAMPE A CALDO ROSSE

INSERTI DECORATIVI SILVER HAPTIC/
STAMPE A CALDO NERE

INSERTI DECORATIVI GRAINED BLACK/
STAMPE A CALDO NERE

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

INTERNI AMBITION ROSSI
Rivestimenti dei sedili in tessuto
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EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

STYLE

INTERNI STYLE NERI
Rivestimenti dei sedili in tessuto/Suedia

L’equipaggiamento di serie della linea Style comprende luci posteriori full
LED, volante in pelle, pomello del cambio e maniglia del freno a mano,
tappetini in tessuto, «EASY START», climatizzatore bizona «Climatronic»,
sistema di infotainment «BOLERO» 8" con SmartLink+ e Bluetooth e
molto altro ancora.
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INSERTI DECORATIVI LATTICE GREY/
STAMPE A CALDO COLOR RAME

INSERTI DECORATIVI CROMATI BRUSHED/
STAMPE A CALDO CROMATE

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

INTERNI STYLE NERI
Rivestimenti dei sedili in tessuto/Suedia
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EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

DYNAMIC

INTERNI STYLE DYNAMIC
Rivestimenti dei sedili in tessuto/Suedia

Il pacchetto Dynamic, disponibile come equipaggiamento
supplementare per la linea Style, comprende sedili
sportivi, volante sportivo multifunzionale, pedali con
pregiati rivestimenti in acciaio e padiglione nero.
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INSERTI DECORATIVI BLACK DOTS/
STAMPE A CALDO CROMATE (per la linea Style)

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

INTERNI STYLE DYNAMIC
Rivestimenti dei sedili in tessuto/Suedia
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RIVESTIMENTI DEI SEDILI

Sedili sportivi Style (tessuto/Suedia)

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

Ambition nero (tessuto)

Ambition rosso (tessuto)
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Style nero (pelle/similpelle/Suedia)

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

Style nero (tessuto/Suedia)

BIANCO MOON, METALLIZZATO

ARGENT BRILLANTE,
METALLIZZATO

GRIGIO STEEL, TINTA UNITA

GRIGIO QUARZ,
METALLIZZATO

NERO MAGIC, METALLIZZATO

NERO CRYSTAL,
METALLIZZATO

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

BIANCO CANDY,
TINTA UNITA

COLORI
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ROSSO CORRIDA,
TINTA UNITA

VERDE RALLYE,
METALLIZZATO

BLU LAVA,
METALLIZZATO

BLU RACE,
METALLIZZATO

BLU ENERGY,
TINTA UNITA

BLU TITAN,
METALLIZZATO

MARRONE MAPLE,
METALLIZZATO

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO
ROSSO VELVET,
METALLIZZATO
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EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

CERCHI
Cerchi in lega leggera 18" «VEGA AERO»
nero/argento, lucidati

Cerchi in lega leggera 18" «VEGA»

Cerchi in lega leggera 18" «VEGA»
nero (per la versione Monte Carlo)

Cerchi in lega leggera 17" «VOLANS»
nero (per la versione Monte Carlo)

Cerchi in lega leggera 17" «STRATOS»

Cerchi in lega leggera 16" «ORION»
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Cerchi in lega leggera 17" «PROPUS AERO»
nero/argento, lucidati

Cerchi in lega leggera 16" «ALARIS»

Cerchi in acciaio 15" con copricerchi
«HERMES»

Cerchi in lega leggera 17" «VOLANS»

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

Cerchi in lega leggera 18" «SIRIUS»

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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