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SCELTA RISOLUTA
Le decisioni che prendiamo forniscono una
chiave di lettura della nostra personalità.
Alcune decisioni sono difficili da prendere,
altre si prendono molto facilmente. Eppure
nessuna decisione è più piacevole di quelle
che riguardano la ŠKODA FABIA.
Se volete dare un segnale univoco, la nuova
FABIA rappresenta la scelta ottimale per
voi. Il singolare design cristallino di ŠKODA
attira tutti gli sguardi sulla vettura. Con
l’ausilio del Colour Concept di tendenza
con numerosi accostamenti cromatici
di tetto e carrozzeria, potrete esprimere la
vostra personalità grazie alla sua vettura.
Le luci a LED indicano il percorso e comprovano che ci affidiamo alla tecnologia
più avanzata.

Con le sue dimensioni compatte, da una
parte la FABIA si muove agile nel traffico
urbano, dall’altra è anche talmente spaziosa da poter accogliere senza problemi
passeggeri e bagaglio. Grazie ad astuti
dettagli «Simply Clever», la FABIA
rappresenta in modo consueto una delle
scelte più argute su quattro ruote.
La FABIA è un ulteriore esempio del nostro
obiettivo dichiarato di costruire belle auto
che oggi possano regalare grande piacere di
guida proprio come ai nostri inizi.
Simply Clever. ŠKODA.

ESTERNI
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ARGOMENTO
DI CONVERSAZIONE
GARANTITO

DESIGN

Inconfondibile. Immensa. La FABIA con
nuova griglia del radiatore, design rinnovato
dei paraurti anteriore e posteriore, nuovi
fari e luci a LED (optional) attira sicuramente
gli sguardi a ogni angolo di strada.

ESTERNI
La nuova FABIA emana uno
stile fresco ed elegante, che ne
enfatizza il linguaggio formale
cristallino grazie a ESTERNI
di nuova configurazione. Fari,
griglia del radiatore e paraurti
anteriore plasmano un tutt’uno
armonioso, mentre i contorni
spigolosi conferiscono alla vettura
brio e dinamismo.

VERSIONE COMBI
Se desiderate essere preparati a tutte le eventualità della
vita, dovreste terminare la
vostra ricerca con la nuova
FABIA Combi. La vettura
compatta dalle proporzioni
bilanciate coniuga spaziosità ed eleganza in modo
fresco e giovane.
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DESIGN DI FARI E
FARI FENDINEBBIA
Il linguaggio cristallino del
design di ŠKODA è chiaramente valorizzato nell’illuminazione della vettura. I fari
e i fari fendinebbia sono spigolosi. Nei fari, inoltre, sono
integrati elementi decorativi
cristallini che rievocano la
bellezza del cristallo molato
di Boemia.

DESIGN DI LUCI POSTERIORI
E RIFLETTORI
Il concept di illuminazione della nuova
FABIA è degno di nota. Le luci posteriori
confluiscono sulle fiancate illuminando
così anche la silhouette. I riflettori integrati
nei paraurti posteriori assicurano una
migliore visibilità della vettura.

DESIGN

TETTO PANORAMICO
Il tetto panoramico in vetro rende la vettura
ancora più accattivante. Si estende dal
parabrezza fino allo spoiler del tetto e vi trasmette un feeling di libertà e abitabilità.

DESIGN
LUCI
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LUCE NEL BUIO
Il sofisticato design delle luci accresce l’impatto emotivo dell’auto
e la sicurezza. D’ora innanzi la guida nelle ore notturne diventa
un piacere. La soluzione più pregiato con un sistema di LED non
fa sconti in termini di forma né funzionalità.

FARI POSTERIORI A LED
E RIFLETTORI
Il gruppo ottico dalla
forma a C e dall’aria
familiare è un tratto
caratteristico tipico del
marchio ŠKODA.
I fari posteriori, inoltre,
possono essere
equipaggiati con LED.
Anche la nuova FABIA
dispone di riflettori
integrati nei paraurti
posteriori, che assicurano
una migliore visibilità
della vettura.

DESIGN

FARI A LED
Nella versione più pregiato tutto è imperniato sulla più
recente tecnologia a LED. Tutti i modelli della nuova
FABIA sono provvisti di strisce a LED ben in vista per la
guida con luce diurna e luci di curva a LED.

INTERNI

PER SENTIRSI
A CASA OVUNQUE
Gli interni spaziosi e confortevoli spiccano in tutti
i settori con materiali di pregio e una lavorazione
precisa e fanno della vettura un posto nel quale ci
si intrattiene molto volentieri.
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NITIDA E
CONFORTEVOLE

Chiudete la porta della vettura e godetevi la visibilità. Nuovi inserti
decorativi per il cruscotto, nuove opzioni di rivestimento e numerosi dettagli fanno in modo che si possa mantenere uno sguardo
panoramico senza alcun compromesso in termini di comfort.

DESIGN

RAFFINATA FUNZIONALITÀ
La nuova FABIA offre numerosi inserti decorativi e opzioni di
rivestimenti con cuciture decorative. I dettagli di stile vanno
di pari passo con una perfetta funzionalità. Nella plancia con la
strumentazione di nuova configurazione si è dedicata particolare attenzione a una disposizione pratica, affinché dietro al
volante sia tutto sotto controllo in modo rapido e aproblematico.

CONNETTIVITÀ
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ASSISTENTE DI EMERGENZA
(EMERGENCY ASSISTANT)
In casi di emergenza nei quali viene attivato
il sistema di ritenuta si avvia automaticamente una chiamata d’emergenza. Questo
sistema di emergenza può essere attivato
anche manualmente premendo un tasto
rosso sulla console del tetto.

CONNETTIVITÀ

Essere sempre online senza limiti non significa soltanto
avere accesso permanente a intrattenimento e informazioni,
ma consente anche di avere un supporto durante la guida.
ŠKODA CONNECT è la vostra porta di accesso a un mondo
pieno di possibilità illimitate di comunicazione.

ŠKODA CONNECT
Questa offerta comprende due categorie di servizi. Mentre Infotainment
Online fornisce al sistema di navigazione informazioni in tempo reale,
ad esempio dati relativi al traffico, Care Connect fissa le priorità su assistenza e sicurezza e offre pertanto Remote Access, che vi permette
di avere maggiormente sotto controllo la vettura. Offre inoltre un sistema
di assistenza per ogni situazione.

DATI DI MARCIA
Vengono memorizzate le informazioni sul
vostro viaggio, ad esempio consumo medio,
velocità media, distanza e durata della marcia.
Potete richiedere la visualizzazione dei vostri
dati di marcia personali e di una panoramica
su tutti i vostri viaggi.

METEO
Per ricevere il report meteo più
aggiornato per la vostra località,
la vostra destinazione o qualsiasi altro
luogo con previsioni dettagliate
incluse le precipitazioni e i bollettini
di allerta.

SMARTLINK+
Con il sistema SmartLink+ (il pacchetto
Connettività ŠKODA con supporto di
MirrorLink®, Apple CarPlay e Android Auto),
il sistema di infotainment vi consente di
telefonare senza rischi durante la marcia.
Tutte le applicazioni installate sono state
certificate in riferimento alla loro sicurezza
e sono indicate per l’impiego in veicoli;
inoltre sono anche compatibili con
MirrorLink®, Apple CarPlay e Android Auto.
Il sistema SmartLink+ include anche la
funzione «SmartGate», che consente
di collegare via cavo lo smartphone all’auto
e richiamare informazioni importanti sulla
guida quali consumo di carburante e dinamica di marcia o avvertenze per il service
(informazioni più dettagliate sulle condizioni
di utilizzo e sulla compatibilità di SmartLink+
sono riportate nel nostro sito web).

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO ONLINE
Scegliete sempre il percorso migliore: informazioni
attuali vi forniscono una panoramica ideale
per ogni viaggio. Vi danno oltretutto la possibilità
di reagire a situazioni nuove e impreviste,
ad esempio cantieri, incidenti o incolonnamenti.

CONNETTIVITÀ

ŠKODA CONNECT:
PORTATE IN VIAGGIO
IL VOSTRO MONDO
ONLINE

POSIZIONE DI PARCHEGGIO
In grandi parcheggi e negli autosilo
riuscite sempre a trovare la vostra
posizione di parcheggio esatta – sul
vostro smartphone vengono visualizzati
il relativo indirizzo, l’orario e la data del
parcheggio.
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«SWING»/«SWING PLUS»
La radio «SWING» con touch
screen da 6.5" a colori è
disponibile in due varianti di
equipaggiamento. Accanto
alla funzione radio, la versione
base dispone di porte USB
e slot per SD Card. La radio
«SWING Plus» dispone anche
di Bluetooth e SmartLink+.
In questa radio è già di serie il
sistema ŠKODA Surround.

PORTE USB DIETRO
Sul retro del bracciolo
centrale anteriore si
trovano due porte USB
per la ricarica degli
smartphone.

«AMUNDSEN»
Il sistema di navigazione «AMUNDSEN»
viene comandato da un touch screen
da 6.5". Offre peraltro numerose funzioni
di una radio di qualità eccellente.
Tra queste rientra un hotspot WLAN.
Il sistema SmartLink+ è disponibile
come optional.

CONNETTIVITÀ

APP MYŠKODA
Possiamo presentarvi
PAUL? L’assistente
interattivo dell’app
MyŠKODA (per
Android o sistemi iOS) vi sarà di
aiuto in svariate situazioni giornaliere. Potete utilizzarlo, ad esempio,
per richiamare informazioni sulla
vostra auto o per ottenere una
descrizione completa di tutti i
comandi e le spie di avvertimento.
PAUL può dare anche un’occhiata
agli appuntamenti nel vostro calendario. Non soltanto non vi perderete mai più un meeting, il vostro
assistente vi indicherà subito anche
il percorso da seguire.

SIMPLY
CLEVER
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GENIALE IN OGNI
DETTAGLIO

LAMPADA TASCABILE A LED
Sul lato destro del bagagliaio trova
posto una pratica lampada a LED
estraibile (solo nella versione Combi).
A motore acceso la lampada si
ricarica automaticamente. La lampada tascabile funge inoltre da
normale illuminazione per il bagagliaio. Non appena si apre il
portellone posteriore, si accende
automaticamente.

CASSETTO PORTAOGGETTI
Nel cassetto portaoggetti con
serratura sul cruscotto
c’è spazio per una bottiglia
da 1.0 litro.

BRACCIOLO CENTRALE ANTERIORE E CONSOLE CENTRALE
Il bracciolo centrale anteriore dispone di uno scomparto nascosto, con serratura; nella console centrale si trovano
un doppio vano portabevande e uno scomparto per piccoli oggetti che si vorrebbero tenere a portata di mano.
L’illuminazione della console centrale rende gli interni nel complesso ancora più gradevoli.

SIMPLY CLEVER

SIMPLY CLEVER

Un posto per tutto e tutto al proprio posto. La nuova FABIA vanta
innumerevoli caratteristiche «Simply Clever» straordinariamente
pratiche, equamente ripartite per tutta la vettura.
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SCOMPARTO PER IL
GIUBBINO DI EMERGENZA
Custodito in uno scomparto
nella porta lato guida
il giubbino di emergenza,
al bisogno, è sempre a
portata di mano.

VANO PORTAOMBRELLI
Un vano con un ombrello
originale di ŠKODA si trova
sotto il sedile anteriore
passeggero.

RASCHIETTO
PER IL GHIACCIO
Il pratico raschietto per
il ghiaccio è fissato allo
sportellino del serbatoio e,
all’occorrenza, è sempre a
portata di mano. Lì può essere
alloggiato di nuovo senza
problemi anche se bagnato.

SIMPLY CLEVER

SIMPLY CLEVER

PORTABOTTIGLIA
In ciascuno dei vani portaoggetti nelle porte laterali
posteriori trova spazio
una bottiglia da 0.5 litri
(v. foto), in quelli nelle porte
laterali anteriori addirittura
una bottiglia da 1.5 litri.

BAGAGLIAIO
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CI STA DENTRO TUTTO
QUELLO CHE FA
AL CASO VOSTRO

PIANO DI COPERTURA
DEL BAGAGLIAIO ABBASSATO
Fissando nella posizione inferiore
la copertura bagagliaio (limousine senza
coda), è possibile trasportare anche
oggetti fragili.

SISTEMA DI RETI
Reti per il bagagliaio di diverse grandezze
concorrono a mantenere il bagagliaio in
perfetto ordine e impediscono lo scivolamento dei bagagli.

DOPPIO FONDO
Grazie al piano di copertura del bagagliaio variabile,
nella versione Combi si può sollevare il fondo del bagagliaio
all’altezza dello spigolo di carico, agevolando così
sensibilmente le operazioni di carico e scarico. Inoltre, si
crea così uno spazio di stivaggio separato addizionale.

SIMPLY CLEVER

SIMPLY CLEVER

Il bagagliaio sfoggia numeri strepitosi: il modello senza coda ha una capienza
di 330/1’150 litri, mentre la versione station wagon ha uno spazio di carico
di ben 530/1’395 litri. Lo spazio però non è tutto. È importante che il bagagliaio
sia ripartito e ottimizzato in modo così intelligente da poter trasportare tutti
i bagagli in modo prudente e sicuro.
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VERSATILITÀ
Lo schienale del sedile posteriore si può ribaltare
in rapporto di 40 : 60. Se serve spazio per passeggeri
nel vano posteriore e tuttavia si vorrebbe ampliare
il volume di carico, è sufficiente ribaltare solo uno dei
due schienali posteriori.

RETE DIVISORIA
Con la rete divisoria per la versione Combi si può
separare il bagagliaio dall’interno della vettura,
incrementando così la sicurezza dei passeggeri nel
caso in cui si trasportino oggetti senza copertura
del bagagliaio.

SIMPLY CLEVER
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SIMPLY CLEVER

TAPPETINO DOUBLE FACE
Potete usare il tappetino con l’elegante lato in tessuto
rivolto verso l’alto se non trasportate nulla che
potrebbe imbrattare la vostra vettura. All’occorrenza vi
basterà girarlo e utilizzare il lato in gomma lavabile.

COMFORT
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ENTRATE NELLA
COMFORT ZONE

SENSORE PIOGGIA E ASSISTENTE LUCI
Con «Rain Light Assist» la guida diventa ancora
più sicura. Il sistema inserisce e disinserisce automaticamente, a scelta, l’illuminazione e i tergicristalli.
Sono integrati anche l’illuminazione del tunnel, la funzione Coming Home e la funzione Leaving Home.

Che la guida sia per voi una consueta routine quotidiana o
piuttosto un’attività del weekend – con la nuova FABIA i giorni
feriali scorrono più piacevolmente e i fine settimana sono
ancora più divertenti. La tecnologia altamente moderna che si
cela sotto il cruscotto vi garantisce la massima sicurezza.

CLIMATIZZATORE
«CLIMATRONIC»
Il climatizzatore elettronico
garantisce massimo
comfort tutto l’anno e
permette al parabrezza
appannato di tornare
perfettamente trasparente
grazie a un sensore
di umidità integrato.

ALZACRISTALLI ELETTRICI
I comandi per gli alzacristalli anteriori e posteriori
sono integrati in modo molto pratico nel rivestimento
delle porte. Grazie alla funzione di abbassamento/
sollevamento ogni finestrino può essere azionato con
un solo tasto.

RETROVISORI ESTERNI REGOLABILI E
RISCALDABILI ELETTRICAMENTE
I retrovisori esterni possono essere comodamente e
facilmente regolati, sbrinati e disappannati direttamente
dal sedile, senza dover abbassare i finestrini.

COMFORT

COMFORT

VOLANTE
Dal volante multifunzione
in pelle si possono
comandare anche la radio
e il telefono.

SICUREZZA
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OCCHI SUPPLEMENTARI PER UNO
SGUARDO SICURO
ALLA STRADA

TELECAMERA DI
RETROMARCIA
Su richiesta, possiamo
dotare il vostro veicolo
anche di una telecamera
di retromarcia alloggiata
sulla maniglia del portellone. La telecamera
serve a monitorare la zona
retrostante la vettura e
a mostrare la carreggiata
in considerazione della
larghezza della vettura.

TEMPOMAT CON CONTROLLO DELLA DISTANZA
(ADAPTIVE CRUISE CONTROL)
Il tempomat con controllo della distanza (Adaptive Cruise Control) funziona come
un normale impianto di regolazione della velocità, ma con l’aiuto di una funzione
radar integrata nel paraurti anteriore garantisce il mantenimento della distanza di
sicurezza dal veicolo che precede.

Con un passeggero attento, viaggiare è molto più sicuro.
Per questo motivo la nuova FABIA dispone di una lunga serie
di programmi di assistenza che vi consentono di reagire
prontamente a ogni situazione. Alcuni sistemi sono addirittura
in grado di impedire autonomamente una collisione imminente.

ASSISTENTE DI PARCHEGGIO
Con la FABIA il parcheggio si presenta
ancora più facile e sicuro grazie ai sensori di
parcheggio alloggiati nei paraurti anteriore
e posteriore. I sensori controllano la
distanza della vettura da tutti gli ostacoli.

FUNZIONE DI FRENATA
D’EMERGENZA CITY
(FRONT ASSIST)
Questo sistema di
assistenza monitora la
distanza dal veicolo che
precede e reagisce con
una frenata automatica.
Come il controllo della
distanza, anche la funzione
di frenata d’emergenza
City si avvale del sensore
radar integrato nel paraurti
anteriore.

ASSISTENTE
USCITA PARCHEGGIO
Questo assistente, che è parte
integrante dell’assistente angolo
cieco e utilizza gli stessi sensori
radar, vi aiuta a uscire in retromarcia da un parcheggio anche
in caso di scarsa visibilità.

ASSISTENTE ANGOLO CIECO
«BLIND SPOT DETECTION»
Con sensori radar sul paraurti
posteriore l’assistente angolo cieco
monitora gli angoli morti dietro
e accanto alla vettura. A seconda
della distanza e della velocità dei
veicoli circostanti, il sistema emette
un avvertimento per il conducente.

SICUREZZA

SICUREZZA

REGOLAZIONE AUTOMATICA DEGLI ABBAGLIANTI
La regolazione degli abbaglianti inserisce e disinserisce automaticamente
gli abbaglianti, rendendo così la guida ancora più confortevole e sicura.
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SICUREZZA
SEMPRE DI SERIE

AIRBAG ANTERIORI
L’airbag conducente è alloggiato
nel volante, l’airbag per il passeggero
si trova nel cruscotto. Può essere
disattivato se sul sedile passeggero
viene montato un seggiolino
per bambini.

AIRBAG PER LA TESTA
Una volta attivati, gli airbag
per la testa rappresentano
un paracolpi protettivo che
preserva i passeggeri sui
sedili anteriori e posteriori
da lesioni alla testa.

AIRBAG LATERALI
Questi due airbag proteggono
torace e bacino di conducente
e passeggero in caso di un
impatto laterale.

SICUREZZA

SICUREZZA

In situazioni di pericolo sulle quali il conducente
non può più influire attivamente, entrano in
azione i sistemi di sicurezza passiva della vettura,
ad esempio gli airbag. Nella nuova FABIA sono
ben sei gli airbag che garantiscono protezione e
rientrano nella dotazione di serie.

PERFORMANCE
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GRANDE
POTENZA,
GRANDI
RISPARMI
Non è necessario scegliere tra dinamica
e parsimonia. Tutti i motori della nuova
FABIA si distinguono per la loro agilità,
i consumi di carburante contenuti e i valori
di emissioni straordinariamente contenuti.
Se percorrete lunghi tragitti con una certa
frequenza, il brioso motore TSI è la scelta
ottimale per voi.

CAMBIO
A seconda della variante
di motorizzazione, la vettura
può montare un cambio
manuale a 5 marce o 6 marce
o un cambio automatico
a 7 rapporti (DSG).

MOTORI
Offriamo motori a benzina con
tecnologia sia MPI che TSI.
Il motore a benzina TSI è dotato
di filtro antiparticolato benzina
(GPF) per ridurre le emissioni di
particelle.

PERFORMANCE

PERFORMANCE

«KESSY»
Sistema di chiusura e avviamento senza chiavi «KESSY»
(Keyless Access). La vettura
può essere dotata, su richiesta,
dei sistemi automatici di
chiusura e accesso«KESSY»
(Keyless Access). Il tasto
start/stop per l’accensione e
lo spegnimento senza chiavi
del motore si trova sul piantone.

MONTE
				CARLO

Monte-Carlo è un marchio registrato da Monaco Brands.
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chapter
MONTE name
CARLO

chapter
MONTE name
CARLO

Qual è il risultato quando la storia di successo di
ŠKODA nel leggendario rally di Monte Carlo sposa
lo stile e il glamour del Principato? Esatto: la nuova
ŠKODA FABIA Monte Carlo. Che si tratti di una festa
di paese o di uno shopping tour, il design dinamico,
i dettagli neri di tendenza e l’eleganza urbana fanno
della FABIA Monte Carlo l’accompagnatrice per
eccellenza. E poiché si tratta di una ŠKODA autentica
in tutto e per tutto, adotta molteplici dettagli «Simply
Clever» in grado di conferire a questa stilosa vettura
un comfort senza pari.
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RAFFINATA
FUNZIONALITÀ
Tra gli elementi speciali
in nero figurano gli involucri
degli specchietti retrovisori
esterni, la cornice attorno
alla griglia del radiatore,
lo spoiler frontale, le minigonne in materiale sintetico,
lo spoiler sul tetto e il
diffusore posteriore. I fari
di foggia cristallina sono
provvisti di strisce a LED
ben in vista per la guida con
luce diurna. Anche il tetto
panoramico e le luci
posteriori a LED sono parte
integrante dell’equipaggiamento di serie.

MINIGONNE
Le minigonne anteriori con la scritta
Monte Carlo non sono soltanto decorative,
ma preservano anche da eventuali danni.

CERCHI «TORINO»
I cerchi in lega
leggera «Torino»
da 17" di colore nero
fanno parte degli
equipaggiamenti
di serie.

CERCHI «VEGA»
I cerchi in lega
leggera «Vega»
da 18" pongono
l’accento sul look
inconfondibile
dell’auto.

MONTE CARLO

MONTE CARLO

OGNI USCITA UN
SUCCESSO ASSOLUTO

Questo modello FABIA sprigiona, in ogni
situazione, vigore e fiducia in sé. Il design
della FABIA Monte Carlo produce un outfit
di impatto emotivo ancora più marcato e un
dinamismo ancora più grintoso.
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La FABIA Monte Carlo si presenta con un volante
sportivo in pelle traforata nera, sedili anteriori sportivi,
rivestimenti dei sedili in una combinazione di tessuto
rosso e nero e pelle nel carbon look, montanti neri e un
cielo dell’abitacolo nero. Gli interni si distinguono per
le cuciture decorative rosse e gli inserti decorativi in
carbonio, a meno che non preferiate gli inserti decorativi
nella tonalità Cherry Red.

chapter
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DIVENTATE MEMBRI
DI UN CLUB ESCLUSIVO

63

LA FABIA
MONTE CARLO
OFFRE TUTTO QUANTO

PERSONALIZZAZIONE
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ACTIVE

Nella dotazione di serie della linea «Active» rientrano airbag conducente ed airbag
passeggero disattivabile, specchietti retrovisori esterni neri (regolabili elettricamente
e riscaldati), luci diurne a LED, chiusura centralizzata e molto altro ancora.

AMBITION

Nella dotazione di serie della linea «Ambition» si contano un stabilizzatore
di velocità con Speedlimiter, la radio «SWING», alzacristalli anteriori elettrici,
una chiusura centralizzata con telecomando, sedili anteriori regolabili
in altezza, un bracciolo centrale anteriore e molto altro ancora.

INTERNI AMBITION IN BLU
Inserto decorativo Brushed-Silver,
rivestimenti in tessuto

INTERNI ACTIVE IN NERO
Inserto decorativo Basket-Grey,
rivestimenti in tessuto

INTERNI ACTIVE IN NERO
Inserto decorativo Basket-Grey,
rivestimenti in tessuto

INTERNI AMBITION IN BLU
Inserto decorativo Brushed-Silver,
rivestimenti dei sedili in tessuto

La radio raffigurata non è
disponibile sul mercato svizzero.

La radio raffigurata non è
disponibile sul mercato svizzero.

INTERNI AMBITION IN GRIGIO
Inserto decorativo Basket-Black,
rivestimenti in tessuto

PERSONALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE

INTERNI AMBITION IN GRIGIO
Inserto decorativo Brushed-Silver,
rivestimenti in tessuto
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INTERNI STYLE IN BEIGE
Inserto decorativo Brushed-Beige,
rivestimenti in tessuto/Suedia

INTERNI DYNAMIC IN NERO
Inserto decorativo Cherry-Red,
rivestimenti in tessuto/Suedia

INTERNI STYLE IN BEIGE
Inserto decorativo Piano-Black,
rivestimenti in tessuto/Suedia

INTERNI DYNAMIC IN NERO
Inserto decorativo Brushed-Anthrazit,
rivestimenti in tessuto/Suedia

INTERNI STYLE IN BEIGE
Inserto decorativo Brushed-Beige,
rivestimenti in tessuto/Suedia

PERSONALIZZAZIONE

PACCHETTO
«DYNAMIC»

Esclusivi sedili sportivi in uno speciale design, il volante multifunzione sportivo,
i rivestimenti delle porte con cuciture decorative rosse, il cielo dell’abitacolo
nero, copripedali nel design in lega leggera e l’assetto sportivo sottolineano il
carattere dinamico della vettura. Il pacchetto «Dynamic» è disponibile tra
gli accessori della linea «Style».

INTERNI DYNAMIC IN NERO
Inserto decorativo Cherry-Red,
rivestimenti in tessuto/Suedia

INTERNI STYLE IN NERO
Inserto decorativo Brushed-Beige,
rivestimenti in tessuto/Suedia

INTERNI STYLE IN NERO
Inserto decorativo Brushed-Anthrazit,
rivestimenti in tessuto/Suedia»

PERSONALIZZAZIONE

STYLE

Della dotazione di serie della linea «Style» fanno parte il piccolo pacchetto pelle
(costituito da volante, pomello del cambio e impugnatura del freno manuale),
il Rain Light Assist, Easy Start, il pacchetto inverno (riscaldamento dei sedili anteriori
e ugelli lavacristalli riscaldabili), il climatizzatore, gli alzacristalli elettrici anteriori e
posteriori, un assistente di parcheggio posteriore e molto altro.

PERSONALIZZAZIONE

* Equipaggiamento a richiesta.

Ambition blu (tessuto)

Pacchetto Dynamic nero*, sedili sportivi
(tessuto/Suedia)

Style beige (tessuto/Suedia)

Ambition grigio (tessuto)

Active nero (tessuto)

PERSONALIZZAZIONE

RIVESTIMENTI
DEI SEDILI
Style nero (tessuto/Suedia)
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ROSSO VELVET METALLIZZATO

ROSSO CORRIDA TINTA UNITA

GRIGIO QUARZO METALL.

BLU LAVA METALLIZZATO

BLU RACE METALLIZZATO

GRIGIO STEEL TINTA UNITA *

NERO MAGIC METALLIZZATO

BLU ENERGY TINTA UNITA **

BLU TITANIO METALLIZZATO

PERSONALIZZAZIONE
BIANCO MOON METALLIZZATO

ARGENTO BRILLANTE METALL.

* Disponibile solo per il modello Monte Carlo.
** Non disponibile per il modello Monte Carlo.

BIANCO CANDY, STANDARD

PERSONALIZZAZIONE

COLORI
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Cerchi in lega leggera «VEGA» da 18",
nero con superficie lucidata

Cerchi in lega leggera «CAMELOT»
da 17", argento

Cerchi in lega leggera «CYGNUS»
da 15", argento

Cerchi in acciaio «DENTRO» da 15"

Cerchi in lega leggera «SAVIO» da 17",
argento

Cerchi in lega leggera «TORINO» da 17",
nero con superficie lucidata

Cerchi in lega leggera «ALORE» da 16",
argento

Cerchi in lega leggera «VIGO» da 16",
argento

Cerchi in lega leggera «VIGO» da 16",
bianco

Cerchi in lega leggera «VIGO» da 16",
nero

PERSONALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE

CERCHI
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PACCHETTI DI SERVIZI ŠKODA CARE

ACCESSORI ORIGINALI ŠKODA®

Così è la vita. Più opzioni avete, più diventa difficile scegliere. Ma noi rendiamo tutto più semplice: con ŠKODA CARE vi
offriamo una soluzione intelligente per la protezione e la manutenzione a 360° della vostra vettura. Vi offriamo un comodo
pacchetto senza pensieri, che vi permette di selezionare le opzioni desiderate in completa autonomia.

Gli accessori originali ŠKODA® sono stati progettati sulla base delle esigenze concrete dei nostri clienti.
Grazie alla nostra vasta gamma potete configurare la vostra vettura come più preferite. Ruote invernali,
accessori da trasporto o pacchetti protettivi: da noi trovate quello che fa al caso vostro.

Oltre all’assicurazione di mobilità «Totalmobil!», inclusa
nell’acquisto di ogni vettura nuova, potete scegliere tra
le seguenti opzioni a pagamento:

Vai agli accessori originali

Service (manutenzione e usura)
ServicePLUS (manutenzione, usura e liquidi)
Pneumatico/PneumaticoPLUS
Ruote/RuotePLUS
MobilitàPLUS
Estensione della garanzia di fabbrica

Servizio/Servizio-

ŠKODA
CARE

Pneumatico/
Pneumatico-

ŠKODA CARE

Assicurazione ŠKODA

MobilitàPLUS

Ruote/
RuotePLUS

CONSIGLIO:
per ogni vettura nuova ŠKODA
avete la possibilità di prolungare la
garanzia di fabbrica di altri 3 anni.
Fatevi consigliare dal vostro partner
ŠKODA.

Per saperne di più

ACCESSORI ORIGINALI

Estensione della
garanzia di fabbrica

Totalmobil!

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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