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UN NUOVO TIPO DI SUV
Da sempre le persone sono in cerca del contatto con la natura e ovviamente con altre
persone. A volte però il nostro stile di vita ci impedisce questa interazione importante.
Con lo ŠKODA KODIAQ potete sentire di nuovo questa unione.
Il KODIAQ incarna un concetto di SUV completamente nuovo: lo straordinario
design degli esterni non è solo robusto, ma anche esteticamente bello. Grazie alla
trazione integrale, per il KODIAQ anche i terreni più impervi sono un gioco da ragazzi.
Negli interni si trovano molteplici possibilità di connessione e la grande spaziosità e
lʹincomparabile comfort risveglieranno sicuramente la voglia di avventura di tutta la
famiglia. Inoltre, le innumerevoli e pratiche soluzioni «Simply Clever» assicurano la
necessaria versatilità durante la guida.
Il KODIAQ è unʹulteriore dimostrazione del nostro obiettivo dichiarato: costruire
automobili belle che offrano oggi un comfort per i passeggeri e un piacere di guida
equivalenti a quelli dei nostri inizi.
Simply Clever. Simply ŠKODA.

ESTERNI
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BELLO E
GRINTOSO
Realizzato per le condizioni più avverse e caratterizzato da unʹeleganza
consapevole, con le sue linee nette e precise lo ŠKODA KODIAQ
esprime chiaramente il nuovo linguaggio stilistico di ŠKODA.
Inconfondibile, coinvolgente e intramontabile. Che si tratti del più
piccolo dettaglio o dellʹinsieme complessivo, forme e funzionalità sono
in perfetta armonia. La vigorosa estetica del KODIAQ coniuga una
carrozzeria di qualità superiore e sorprendenti qualità off-road.

FARI E FENDINEBBIA
Il design dei fari rientra fra gli elementi caratteristici del
KODIAQ. I fendinebbia, con le loro linee decise, sono
posizionati ben protetti sotto i fari principali.
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VISTA LATERALE
Bordi precisi e superfici lisce creano uno straordinario
gioco di luci e ombre. Dai paraspruzzi e dalle coperture
del batticalcagno risulta evidente che questo veicolo è
perfettamente a proprio agio anche sulle strade sterrate.

VISTA POSTERIORE
Le barre anodizzate sul tetto sottolineano la bellezza
degli esterni. I prolungamenti neri che corrono lungo
il lunotto proseguendo fino allo spoiler sul tetto
migliorano lʹaerodinamica del veicolo. Le luci posteriori
a LED si estendono fino ai parafanghi assicurando
unʹilluminazione perfetta anche sui lati.

10
ESTERNI

TETTO PANORAMICO SCORREVOLE
Con il tetto panoramico scorrevole elettrico il KODIAQ
non solo apre nuove visuali, ma fa anche sembrare ancora
più grande lʹabitacolo già di per se spazioso.
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STRISCE BATTITACCO
Lʹeleganza del veicolo è ulteriormente sottolineata dalle strisce battitacco
decorative con la scritta KODIAQ. Un perfetto equilibrio di forme e
funzionalità, nellʹinsieme così come nel dettaglio.

ILLUMINAZIONE DʹACCESSO
Le illuminazioni dʹaccesso a LED integrate nei retrovisori
esterni fanno luce nella zona di accesso.

ESTERNI

SUNSET
I vetri del lunotto e dei finestrini posteriori nella tonalità scura
SunSet proteggono i passeggeri sul retro dai raggi solari diretti.

DESIGN
DELLE LUCI
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REALIZZATO CON
ARTE E PRECISIONE
Un originale effetto cristallo abbinato allʹinnovazione tecnologica.
Con la sua bellezza misteriosa, lo ŠKODA KODIAQ illuminato
lascia decisamente il segno e rappresenta lʹincarnazione del
motto «vedere ed essere visti».

FARI ADATTIVI A LED E FARI FENDINEBBIA
Basati sulla più recente tecnologia, i fari
principali a LED coniugano sicurezza e
rispetto per lʹambiente, in quanto i diodi
LED forniscono ottime prestazioni con
unʹelevata efficienza energetica. In città,
in autostrada o sotto la pioggia: i fari
adattivi con regolazione dinamica della
profondità AFS adeguano lʹintensità della
luce alle condizioni ambientali. Nei fari
principali sono integrate le luci diurne a
LED, che attirano lʹattenzione. In condizioni
di scarsa visibilità, i fari fendinebbia a LED
contribuiscono ad aumentare la sicurezza.
Lʹimpianto lavafari è integrato.
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DESIGN DELLE LUCI

LUCI POSTERIORI A LED
Anche le luci posteriori, con le loro linee precise e gli
elementi in cristallo smerigliato realizzati sul modello
degli artisti del vetro boemi, sono dotate di tecnologia
LED. Con le luci posteriori qui raffigurate aventi la
caratteristica forma a C di ŠKODA, il KODIAQ si
distingue consapevolmente dalla massa.

COCKPIT VIRTUALE
Il cockpit virtuale offre una panoramica
perfetta in grado di visualizzare le specifiche
del computer di bordo insieme ad altre informazioni, come ad esempio quelle di navigazione.

INTERNI
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SUGGESTIVO E
INDIVIDUALE

INTERNI

ILLUMINAZIONE DELLʹABITACOLO
A voi la scelta: optate per uno dei
vostri colori preferiti o per lʹatmosfera
giusta in base alla giornata e allʹumore.
Lʹilluminazione dʹambiente a LED è
disponibile in dieci affascinanti opzioni
cromatiche.
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INTERNI

ILLUMINAZIONE DEL FONDO
Preparatevi: i posti sui sedili posteriori saranno molto richiesti,
poiché la discreta illuminazione del fondo rende lo spazioso
abitacolo ancora più accogliente, creando unʹatmosfera di
assoluto comfort durante lʹintero viaggio.

CONNETTIVITÀ
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ŠKODA CONNECT:
CONNESSI E
INFORMATI
Con lo ŠKODA KODIAQ siete collegati in rete ovunque e in qualsiasi
momento. Grazie a una connessione online permanente, quando siete
in viaggio non solo avete a portata di clic offerte di intrattenimento e
di informazioni, ma potete anche usufruire di speciali sistemi di assistenza.
ŠKODA Connect è il vostro accesso a molteplici possibilità di comunicazione.

POSIZIONE DI PARCHEGGIO
Sul vostro smartphone viene visualizzata
la posizione precisa della vettura anche
in parcheggi grandi, compresi lʹindirizzo,
la data e lʹora.

DATI RELATIVI ALLA GUIDA
Informazioni sul viaggio come i consumi
medi, la velocità media, la distanza e
la durata del viaggio vengono inviate
al server back-end. Potete visualizzare
i vostri dati di guida personali e una
panoramica di tutti i vostri viaggi.

CONNETTIVITÀ

INFOTAINMENT ONLINE*
Grazie a questo servizio informativo avete sempre sottʹocchio la situazione attuale
del traffico: sistema di navigazione, informazioni sul traffico, prezzi della benzina,
visualizzazione dei posti liberi nei parcheggi, informazioni meteo e molto altro.
* L’utilizzo dei servizi online mobili (ŠKODA Connect Infotainment Online) è possibile esclusivamente con i sistemi di navigazione «AMUNDSEN» e «COLUMBUS» e richiede, inoltre, la presenza di un terminale mobile
(ad esempio uno smartphone) in grado di fungere da hotspot wi-fi. In alternativa, grazie all’interfaccia telefonica «Premium» disponibile come optional, è anche possibile utilizzare un cellulare con Remote SIM Access
Profile (rSAP) oppure una scheda SIM con l’opzione chiamate e dati. I servizi online mobili di ŠKODA Connect Infotainment Online sono disponibili esclusivamente a fronte di un contratto di telefonia mobile, già in essere
o da stipulare a parte, tra voi e il vostro operatore di telefonia mobile e solo nell’ambito della copertura of ferta dalla rete mobile in questione. A seconda del vostro tipo di tarif fa di telefonia mobile e soprattutto in caso
di utilizzo del servizio all’estero, la ricezione di pacchetti di dati tramite Internet può comportare costi aggiuntivi (ad esempio spese di roaming). A causa del volume di dati generato durante l’utilizzo di ŠKODA Connect
Infotainment Online, si raccomanda un contratto di telefonia mobile che preveda una flat rate per il traf fico dati. Per poter utilizzare i servizi online mobili di ŠKODA Connect Infotainment Online è necessario stipulare
online un contratto a parte con ŠKODA AUTO a.s. A seguito della consegna della vettura il cliente ha a disposizione 90 giorni per registrare la vettura su w w w.skoda-connect.com. La disponibilità di ŠKODA Connect
Infotainment Online può variare in base al Paese. I servizi e i relativi contenuti, con riserva della disponibilità degli stessi da parte di terzi, sono a disposizione per l’intera durata contrattuale concordata e possono essere
soggetti a eventuali modifiche.
Per utilizzare ŠKODA Care Connect è necessario stipulare online un contratto a parte con ŠKODA AUTO a.s. Per poter usufruire dei servizi per l’intero periodo di validità (Remote Access per 1 anno, tutti gli altri servizi
per un massimo di 14 anni), a seguito della consegna della vettura il cliente ha a disposizione 90 giorni per registrare la vettura su w w w.skoda-connect.com. Il servizio di chiamata di emergenza è invece già attivo fin dal
momento dalla consegna, senza necessità di registrazione. La disponibilità di ŠKODA Care Connect può variare in base al paese. I servizi e i relativi contenuti, con riserva della disponibilità degli stessi da parte di terzi,
sono a disposizione per l’intera durata contrattuale concordata e possono essere soggetti a eventuali modifiche. Per utilizzare l’app gratuita ŠKODA Connect è necessario disporre di uno smartphone con sistema operativo
iOS o Android e di una scheda SIM con l’opzione dati sulla base di un contratto di telefonia mobile, già in essere o da stipulare a parte, tra voi e il vostro operatore di telefonia mobile. A seconda del vostro tipo di tarif fa di
telefonia mobile e soprattutto in caso di utilizzo del servizio all’estero, l’invio o la ricezione di pacchetti di dati tramite Internet può comportare costi aggiuntivi (ad esempio spese di roaming).
Trovate maggiori informazioni relative a ŠKODA Connect Infotainment Online e ŠKODA Care Connect su w w w.skoda.ch e presso il vostro partner ŠKODA . Per informazioni relative alle vostre tarif fe di telefonia mobile vi
preghiamo di rivolgervi al vostro operatore.
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Scoprite la distanza dal distributore più vicino e ricevete informazioni sul tipo di
distributore e sui prezzi attuali del carburante. Le informazioni vengono visualizzate
in tempo reale. Il tipo di carburante della vettura viene riconosciuto e visualizzato
automaticamente.

CHIAMATA DI EMERGENZA E-CALL
Il pacchetto di connettività del KODIAQ include anche llʹaiutoattivazione di una chiamata
di emergenza. Premendo il tasto rosso sotto il tetto della vettura viene attivato il sistema
di chiamata di emergenza E-Call. In caso di incidente con azionamento di airbag, viene
effettuata automaticamente la chiamata di emergenza.

METEO
Potete ricevere bollettini meteo attuali sulla località in cui vi trovate o sulla vostra
destinazione, comprensivi di previsioni dettagliate, precipitazioni attese e avvisi di
maltempo.

CONNETTIVITÀ

APP MyŠKODA
Lasciate che vi
presentiamo Paul.
Paul è lʹassistente
interattivo dellʹapp
MyŠKODA (per Android e iOS)
che vi aiuta nella vita quotidiana. Ad esempio, vi fornisce
informazioni sulla vettura e vi
spiega i diversi comandi o il
significato delle spie. E, se desiderate, può memorizzare i vostri
impegni in modo che non vi
dimentichiate più di un appuntamento. Con lʹaiuto di Paul potete
anche trovare la strada migliore
per arrivare al punto dʹincontro.
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SEMPRE E
OVUNQUE
Lasciatevi sorprendere da un design seducente e da una moltitudine di
funzioni allettanti: lʹevoluzione dellʹinfotainment di ŠKODA. Il vostro KODIAQ
si sincronizza perfettamente con i vostri dispositivi esterni. E il bello è che i
vostri figli non si annoieranno più durante i viaggi.

PHONE BOX
Il pratico Phone Box davanti alla leva
del cambio amplifica il segnale per i
vostri dispositivi mobili e vi consente
di ricaricare la batteria dello
smartphone senza cavi durante
il viaggio in modo induttivo
(a seconda dello
smartphone).

SUPPORTO PER TABLET
Dietro il volante può sedere
solo una persona, ma anche
sui sedili posteriori ci si può
divertire. Lʹapposito supporto
consente di fissare con sicurezza un tablet al poggiatesta
del sedile anteriore.

CONNETTIVITÀ

SMARTLINK
SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay
e Android Auto) vi consente di
utilizzare lo smartphone in viaggio
con sicurezza tramite il sistema di
infotainment. Questo vale anche
per selezionate app del vostro
smartphone che sono certificate per
lʹuso nei veicoli e sono compatibili
con MirrorLink, Apple CarPlay e
Android Auto. SmartLink include
anche SmartGate, che vi permette
di collegare il vostro smartphone o
tablet alla vettura senza fili per avere
accesso a dati utili come, ad esempio,
il consumo di carburante, la dinamica
di guida e le indicazioni di servizio.

IMPIANTO AUDIO «CANTON»
Ascoltate musica e audiolibri con una meravigliosa qualità sonora grazie
allʹimpianto audio «CANTON», che comprende dieci altoparlanti ad alte
prestazioni, tra cui un altoparlante centrale nel cruscotto e un subwoofer
nel bagagliaio. Lʹimpianto raggiunge una potenza in uscita complessiva di
575 watt.
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AMUNDSEN
Il sistema di navigazione dinamico con radio «AMUNDSEN» dotato di touch screen a
colori da 8", ricevitore DAB+, comando vocale, SmartLink e slot per schede di memoria SD.
Comprende inoltre carte stradali dellʹEuropa e Infotainment Online per 3 anni.

BOLERO
La radio «BOLERO» con touch screen a colori da 8", ricevitore DAB+, comando vocale,
SmartLink e slot per schede di memoria SD per ascoltare la musica preferita in formato
MP3 e WMA.im MP3- und WMA-Format.

COLUMBUS
Il sistema di navigazione dinamico con radio «COLUMBUS» dotato di carte stradali
dellʹEuropa viene comandato comodamente tramite il touch screen a colori da 9.2".
Le funzionalità includono SmartLink, ricevitore DAB+, comando vocale, slot per schede di
memoria SD, wi-fi e antenna LTE per Internet ad alta velocità, Infotainment Online per 3 anni,
lettore DVD e disco fisso da 64 GB, dei quali 12 GB sono disponibili per dati musicali.

CONNETTIVITÀ

SWING
La radio «SWING» con touch screen a colori da 6.5", ricevitore DAB+ e slot per
schede di memoria SD che consente la lettura di file MP3 e WMA.

SIMPLY
CLEVER
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SIMPLY CLEVER

PROTEZIONE DEL BORDO DELLE PORTIERE
Allʹapertura delle portiere laterali fuoriesce
automaticamente una protezione per il bordo.
In questo modo il KODIAQ protegge dai
graffi non solo se stesso, ma anche gli altri
veicoli: è la soluzione perfetta per i parcheggi
stretti. (Disponibile nel pacchetto famiglia).
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INTELLIGENTE E
INGEGNOSO

SUPPORTO PER BIGLIETTI
Il supporto per biglietti è
tanto semplice quanto geniale:
vi consente di posizionare
i biglietti dei parcheggi in
maniera ben visibile dietro il
parabrezza.

Un equipaggiamento confortevole migliora la vita.
Lo ŠKODA KODIAQ offre perciò funzionalità orientate
alle vostre reali esigenze con dettagli tanto geniali
quanto semplici, vale a dire «Simply Clever».
SACCA PORTASCI
La sacca portasci estraibile
serve per trasportare sci o
snowboard e trova posto
nellʹapertura tra il bagagliaio
e lʹabitacolo.

RASCHIAGIACCIO
Il raschiaghiaccio trova posto
sul lato interno dello sportello
del serbatoio, dove può essere
nuovamente fissato dopo lʹuso.

SIMPLY CLEVER

VANI PORTAOMBRELLI
In ognuna delle portiere anteriori si trova un vano in cui è inserito un
ombrello originale KODIAQ. I vani sono costruiti in modo da far confluire
lʹacqua fuori dal veicolo, mantenendo asciutto lʹabitacolo. (Dalla settimana
del calendario di produzione 48/2019, solo un ombrello).
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PRATICO E STUDIATO
NEI MINIMI DETTAGLI

SIMPLY CLEVER

Genitori, figli, cani, orsetti, giocattoli, snack e situazioni
impreviste. Tutti sotto lo stesso tetto: il KODIAQ è in
grado di affrontare con estrema facilità tutte le sfide
della vostra vita quotidiana in famiglia.

BRACCIOLO CENTRALE
Nel bracciolo centrale anteriore si trova uno spazioso vano portaoggetti nel quale potete
conservare in tutta sicurezza i dispositivi elettronici. Il vano dispone di un inserto reversibile
che su un lato consente di collocare bevande e monete e sullʹaltro oggetti più grandi.
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TAVOLINI RIBALTABILI
Bando alla sete e alla noia sui sedili posteriori: sul retro dei sedili anteriori sono incassati
dei tavolini ribaltabili con portabottiglie.

VANO PORTAOGGETTI SUL LATO DEL CONDUCENTE
Sul lato del conducente, immediatamente sotto il volante
si trova un pratico vano portaoggetti a scomparsa.

SIMPLY CLEVER

VANO PORTAOCCHIALI
Grazie al vano portaocchiali sopra al retrovisore avete sempre a portata di mano
gli occhiali da sole quando vi servono.
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VANO PORTAOGGETTI SUPERIORE
Il vano portaoggetti sul lato del
passeggero ha una capienza sorprendente.

SIMPLY CLEVER

VANO PORTAOGGETTI INFERIORE
Il vano portaoggetti inferiore può essere
chiuso a chiave ed è climatizzabile, ad
esempio per tenervi snack e bevande
rinfrescanti.
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GIUBBOTTI AD ALTA VISIBILITÀ
I giubbotti ad alta visibilità possono essere riposti in speciali supporti nelle portiere
anteriori in modo da averli sempre a portata di mano.

VANI PORTAOGGETTI SOTTO I SEDILI ANTERIORI
I vani portaoggetti sotto i sedili anteriori possono ospitare altri piccoli oggetti.

PORTABOTTIGLIE E PORTASMARTPHONE
Abbiamo pensato anche al comfort dei passeggeri che si trovano sulla seconda fila di
sedili posteriori, disponibile come optional: nella copertura laterale del bagagliaio
possono usufruire di alcuni spazi per riporre oggetti.

SIMPLY CLEVER

VANI PORTAOGGETTI NELLE PORTIERE ANTERIORI
Gli spaziosi vani nelle portiere offrono un pratico supporto elastico per una bottiglia da
1.5 litri. Allʹoccorrenza qui è possibile collocare anche un contenitore per rifiuti.

SPAZIOSO ED ELEGANTE
Quanto è grande la vostra famiglia?
Nel KODIAQ con terza fila di sedili
opzionale possono viaggiare fino a
sette persone in tutta comodità e
sicurezza. Lʹelegante e allo stesso
tempo funzionale abitacolo trasforma
ogni viaggio in unʹesperienza
rilassante. Grazie allʹamplificazione
audio elettronica, allʹoccorrenza le
voci del conducente e del passeggero
anteriore sono sempre ben udibili
nella parte posteriore. Potete quindi
partire di ottimo umore per le vostre
avventure outdoor con gli amici e la
famiglia.
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COMODO E PRATICO PER
LA VITA QUOTIDIANA

SIMPLY CLEVER

Dietro il portellone del KODIAQ si cela un bagagliaio
di una spaziosità imbattibile. Inoltre, a seconda delle
vostre esigenze, potete scegliere tra una serie di
soluzioni e dettagli di equipaggiamento basati sul
concetto «Simply Clever».

APERTURA SENZA CONTATTO DEL
PORTELLONE (VIRTUAL PEDAL)
Volete aprire il bagagliaio, ma avete
entrambe le mani occupate? È sufficiente
muovere il piede sotto il paraurti
posteriore e il bagagliaio si aprirà
autonomamente.
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PORTELLONE ELETTRICO
Quando fa brutto tempo è una caratteristica
molto pratica: basta premere un tasto sul
telecomando o sulla console centrale per
aprire o chiudere il portellone, la cui posizione
superiore può essere regolata in base alle
proprie esigenze. Anche sul portellone stesso
è presente un pulsante per chiuderlo.

SIMPLY CLEVER

GANCIO DI TRAINO
Lʹopzionale gancio di traino a scomparsa
elettrica del KODIAQ è in grado di reggere
un carico di 2.5 tonnellate.
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POSTO PER CINQUE
E PER I BAGAGLI

SIMPLY CLEVER

Cinque posti

BAGAGLIAIO
Non cʹè da stupirsi che il KODIAQ venga definito un
«prodigio di spazio»: oltre ai cinque posti nellʹabitacolo avete
a disposizione un vano bagagli da 720 litri che, con i sedili
posteriori ribaltati, arriva a ben 2'065 litri. Gli schienali
possono essere ribaltati comodamente con una mossa.
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SERIE DI RETI
Una rete orizzontale e due verticali aumentano la
versatilità del bagagliaio e permettono di fissare gli
oggetti in modo che non scivolino.

PROTEZIONE PER IL BAGAGLIAIO A DUE LATI
La protezione a due lati (tappeto/in gomma) salvaguarda
il fondo del bagagliaio in qualsiasi evenienza: mentre il
lato rivestito in tessuto è destinato allʹuso quotidiano,
quello in gomma antiscivolo è adatto al trasporto di
oggetti sporchi e bagnati.

PIANO DI CARICO VARIABILE
Il piano di carico variabile combacia con il bordo di carico
e facilita le operazioni di carico e scarico. Al di sotto è
presente un ulteriore scomparto «segreto».

SIMPLY CLEVER

GANCI PER BORSE
Ganci ribaltabili e scorrevoli sui lati del bagagliaio
consentono un trasporto facile e sicuro, ad esempio
delle borse della spesa.
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POSTO PER SETTE
E PER I BAGAGLI

SIMPLY CLEVER

Sette posti

BAGAGLIAIO
Quando non servono tutti i sedili, nella versione a sette
posti potete ampliare il bagagliaio ribaltando la terza fila.
In questo modo ottenete uno spazio di carico di 630 litri.
Ribaltando anche la seconda fila di sedili, si arriva
allʹimponente volume di 2'005 litri.
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GANCI
Fissate le vostre borse ai ganci ribaltabili in modo
da mantenere sempre ordine nel bagagliaio.

SERIE DI RETI
Anche lʹequipaggiamento a sette posti dellʹabitacolo
offre pratici dettagli che assicurano maggiore versatilità.
Nel bagagliaio trovate degli stabili ganci per il sistema
di reti che vi permette di fare ordine e fissare i bagagli in
modo sicuro.

SIMPLY CLEVER

PIANO DI CARICO VARIABILE
Per potere utilizzare la terza fila di sedili è necessario
rimuovere la copertura del bagagliaio, che può essere
collocata nello scomparto sotto la superficie di carico,
quindi non occorre custodirla allʹesterno.

COMFORT
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CONFORTEVOLE
E SPAZIOSO

COMFORT

Non importa se vi state recando al lavoro, al supermercato,
a scuola o nella natura: la vasta gamma di equipaggiamenti
per il comfort rende ogni viaggio quotidiano nello ŠKODA
KODIAQ unʹesperienza piacevole.

KESSY
Nei modelli dotati di «KESSY» (Keyless Access),
il sistema automatico di chiusura e accesso, sul
piantone dello sterzo si trova lʹapposito tasto
per accendere e spegnere il motore.

VOLANTE MULTIFUNZIONALE IN PELLE A DUE RAZZE
Il voltante multifunzionale a due razze e con palette al volante vi permette di
comandare comodamente il telefono, la radio e il cambio automatico a doppia
frizione DSG. Su richiesta il volante è disponibile perfino in versione riscaldabile.
La temperatura viene regolata attraverso il sistema di infotainment e assicura
mani piacevolmente calde anche nei giorni freddi.

45
IMPIANTO LAVAFARI
Grazie allʹimpianto lavafari integrato la
polvere e il fango sui fari appartengono
al passato.

AREA VIEW
Al volante si prova un eccezionale senso di sicurezza grazie alle quattro telecamere che
controllano lo spazio intorno all’intera vettura. Le telecamere sono situate nella calandra,
nei retrovisori esterni e nella maniglia del portellone. L’immagine viene trasmessa in tempo
reale sul display del sistema di infotainment, in modo tale da permettere un tempo di reazione
inferiore per affrontare qualsiasi ostacolo.

COMFORT

STABILIZZATORE DI VELOCITÀ
Grazie allo stabilizzatore di velocità
non solo è possibile mantenere
la velocità selezionata, ma anche
aumentarla o diminuirla senza
toccare il pedale del gas.
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COMFORT

CLIMATIZZATORE A 3 ZONE CLIMATRONIC
Il climatizzatore a 3 zone Climatronic consente di regolare le temperature in
maniera individuale per il conducente, il passeggero anteriore e quelli dei sedili
posteriori. Include anche un sensore per il sole e uno per lʹumidità che evita
lʹappannamento del parabrezza.

SCHIENALE DEL SEDILE
PASSEGGERO RIBALTABILE
Lo schienale del passeggero può essere
ribaltato completamente in modo da offrire
unʹulteriore versatilità per il trasporto
di oggetti molto grandi.

RETRO DEL BRACCIOLO
CENTRALE ANTERIORE
Sul retro del Jumbo Box si trovano una presa
elettrica da 230 V e una porta USB. Nelle
vetture con climatizzatore a 3 zone Climatronic
è situato anche il regolatore della temperatura
per la zona posteriore.
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SLEEP PACKAGE CON POGGIATESTA COMFORT
Grazie alla comoda funzione Sleep, i passeggeri
sui sedili posteriori possono riposare serenamente
durante i lunghi viaggi. Il pacchetto include
poggiatesta regolabili sui sedili esterni e due
morbide coperte. (Dalla settimana del calendario
di produzione 48/2019, solo una coperte).

COMFORT

TENDINE PARASOLE AI FINESTRINI POSTERIORI
Le tendine meccaniche ai finestrini posteriori regalano
una piacevole ombra nelle giornate di sole.

SICUREZZA
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SICURI E
PROTETTI

SICUREZZA

Nelle situazioni di pericolo che il conducente non può influenzare
attivamente entrano in gioco i sistemi di sicurezza passivi del
veicolo, tra cui anche gli airbag. Nello ŠKODA KODIAQ è possibile
installare fino a nove airbag.

AIRBAG CONDUCENTE E PASSEGGERO
Lʹairbag per il conducente è situato nel volante. Quello per il
passeggero si trova nel cruscotto e allʹoccorrenza può essere
disattivato quando si deve fissare un seggiolino sul sedile.

AIRBAG PER LE GINOCCHIA DEL CONDUCENTE
Lʹairbag sotto il piantone dello sterzo protegge le
ginocchia e le tibie del conducente.
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AIRBAG PER LA TESTA
Se attivati, gli airbag per la testa creano una
zona di ammortizzazione che protegge sia i
passeggeri anteriori che quelli posteriori da
lesioni alla testa.

SICUREZZA

AIRBAG LATERALI ANTERIORI E POSTERIORI
Questi quattro airbag fungono da protezione per il bacino e il
torace di conducente e passeggeri in caso di collisione laterale.
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SISTEMI DI
ASSISTENZA

SICUREZZA

Il nostro obiettivo principale è quello
di farvi sempre arrivare sicuri a
destinazione. Il KODIAQ è dotato
di numerosi sistemi di assistenza
alla guida che vi aiutano a reagire
in modo rapido e adeguato alle
situazioni più disparate.

REGOLAZIONE DEGLI ABBAGLIANTI «LIGHT ASSIST»
Lʹassistente degli abbaglianti passa automaticamente dagli
abbaglianti agli anabbaglianti e viceversa garantendo così
più comfort e più sicurezza.

RILEVAMENTO DELLA
SEGNALETICA STRADALE
La videocamera
multifunzionale e il sistema
di navigazione collaborano
per riconoscere determinati segnali stradali e
visualizzarli sul display
Maxi Dot.

ASSISTENTE PER IL MANTENIMENTO DELLA CORSIA «LANE ASSIST+»
Operando a velocità superiori a 60 km/h, lʹassistente 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.

53
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.

ASSISTENTE PER LA RETROMARCIA
Facendo parte dellʹassistente angolo cieco «Blind Spot Detection», lʹassistente per la
retromarcia utilizza gli stessi sensori radar e aiuta durante le uscite in retromarcia dai
parcheggi. Può perfino frenare in caso di pericolo imminente.

SICUREZZA

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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SICUREZZA

ASSISTENTE PARCHEGGIO AUTOMATICO
Lʹassistente parcheggio automatico vi consente di parcheggiare tranquillamente anche negli
spazi stretti. Aiuta a trovare un parcheggio adatto e parcheggia la vettura automaticamente
in modo parallelo o perpendicolare alla carreggiata. I posteggi paralleli alla carreggiata
devono essere solamente più lunghi di 60 centimetri del veicolo.

VIDEOCAMERA PERIMETRALE «AREA VIEW»
Quattro videocamere che tengono dʹocchio lʹarea
circostante il veicolo trasmettono una sensazione di
sicurezza durante la guida. Lʹimmagine viene visualizzata
in tempo reale sul display del sistema di infotainment
in modo che possiate reagire velocemente in qualsiasi
situazione.
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ASSISTENTE PER LE MANOVRE CON I
RIMORCHI «TRAILER ASSIST»
Volete parcheggiare con un rimorchio?
Quando procedete lentamente in retromarcia
lʹassistente per le manovre con i rimorchi
assume il comando ed effettua il parcheggio
per voi in tutta semplicità e sicurezza.

SICUREZZA

TRAFFIC JAM ASSIST
Sulle vetture dotate di cambio a doppia
frizione (DSG), il Traffic Jam Assist
(sistema di rilevamento del traffico)
semplifica la guida in caso di code:
comanda il motore, i freni e la sterzata
in modo che il veicolo si metta in moto
e freni in maniera adeguata rispetto ai
movimenti delle altre vetture.
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PROTEZIONE
PER I PICCOLI

SICUREZZA

Il KODIAQ è la scelta perfetta per tutti coloro che
vogliono sapere i propri figli davvero sicuri durante i
viaggi. La carrozzeria affidabile e robusta, equipaggiata
con numerosi sistemi avanzati di sicurezza, protegge i
piccoli passeggeri in tutte le circostanze. Potete così
godere della massima sicurezza e sentirvi sereni.

UN POSTO PER I BAMBINI
Nella parte posteriore, i vostri figli non
solo sono seduti nel massimo comfort e
sicurezza, ma grazie alle ampie portiere e
allo spazioso abitacolo si possono anche
allacciare loro le cinture di sicurezza in
modo semplicissimo. Due seggiolini
per bambini dotati di ancoraggio Isofix
possono essere montati sui sedili
posteriori in tutta semplicità e sicurezza.

PACCHETTO FAMILY CON
PROTEZIONE PER BAMBINI
Basta premere un pulsante per rendere
il viaggio ancora più sicuro per i vostri
bambini. La protezione per bambini
impedisce lʹapertura dei finestrini e delle
portiere.

SICUREZZA
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PRESTAZIONI

60
PRESTAZIONI

POTENTE ED
EFFICIENTE

Ogni famiglia utilizza il proprio ŠKODA KODIAQ a modo suo: per le gite in montagna
o per le vacanze con la roulotte, per gli spostamenti quotidiani nella giungla
metropolitana o per le spedizioni off-road straordinarie o anche per tutto questo.
In qualsiasi modo desideriate il vostro KODIAQ, vi offriamo la versione giusta, con
o senza famiglia. E, in ogni caso, il potente dinamismo e lʹefficiente consumo di
carburante sono inclusi.

REGOLAZIONE ADATTIVA DEL TELAIO «DCC – DYNAMIC CHASSIS CONTROL»
COMPRENSIVA DI ASSISTENTE OFF-ROAD
Il sistema di controllo dinamico del telaio sorveglia continuamente il comportamento di guida e, in base alla
situazione (frenata, accelerazione, svolta), reagisce con un adeguamento delle caratteristiche di ammortizzazione e di sterzata. Tramite il sistema di infotainment potete scegliere fra sei modalità in base alle vostre
esigenze: Normal, Comfort, Eco, Sport, Individual e Neve. Premendo un semplice pulsante trasformate il
KODIAQ da una confortevole berlina a un veicolo perfetto per lʹoff-road.

STERZO PROGRESSIVO
Il perfetto controllo della vettura è ulteriormente
ottimizzato grazie allo sterzo progressivo. Questa
funzione, che richiede una sterzata minore da parte
del conducente, consente un’esperienza di guida
molto più dinamica, soprattutto in curva.
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MOTORI DIESEL
Tutti i motori diesel dispongono di un sistema di catalizzazione SCR (Selective Catalytic
Reduction). Per ridurre gli ossidi dʹazoto (NO x ) viene aggiunta una soluzione di urea (AdBlue®).
Il serbatoio AdBlue® ha una capienza di 18 litri; il consumo dipende da fattori esterni e dallo
stile di guida.

PRESTAZIONI

MOTORI A BENZINA
Tutti i motori a benzina sono dotati di un filtro antiparticolato per motori a benzina (OPF) che
riduce le emissioni di particolato.
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PRESTAZIONI

INTELLIGENTE E
ALLʹAVANGUARDIA

Lo ŠKODA KODIAQ con trazione 4x4 è unʹavventuriero con
un grande potenziale. Lʹottima maneggevolezza entusiasma
a ogni viaggio, soprattutto sugli sterrati. Salite ripide, valli
profonde, ghiaia, fango o buche sulla strada: non vi fermerà
più nulla.

TRAZIONE INTEGRALE
La frazione a controllo elettronico assicura la trazione integrale. La ripartizione della forza alla giunzione dellʹasse
posteriore viene effettuata automaticamente, in modo da sfruttare tutti i vantaggi della trazione anteriore su strade
normali, mentre su terreni difficili entra in gioco la trazione integrale.
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ASSISTENTE OFF-ROAD
Con lʹintelligente modalità off-road, che è possibile utilizzare fino a velocità di 30 km/h,
potete affrontare in maniera ottimale anche i terreni più difficili. Il sistema off-road
adegua le caratteristiche del motore, i sistemi di assistenza e i controlli elettronici della
stabilità alle condizioni estreme. Le funzioni attivate vengono visualizzate sul display del
sistema di infotainment.

DSG E TRAZIONE INTEGRALE
Lo straordinario connubio fra trazione
integrale e cambio a doppia frizione (DSG)
a 7 rapporti vi garantisce il massimo livello
di comfort e di efficienza energetica,
indipendentemente dalle condizioni
esterne.

PRESTAZIONI

MODALITÀ NEVE
La modalità neve assicura una buona maneggevolezza su terreni scivolosi.

LAURIN &
KLEMENT
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PASSA A UN LIVELLO
SUPERIORE
La versione della ŠKODA KODIAQ con equipaggiamento
più completo prende il nome dai fondatori della casa
automobilistica: Laurin e Klement. Proprio per questo,
non lesina alcun dettaglio: calandra cromata, loghi
esclusivi Laurin & Klement, speciali cerchi in lega leggera
19'' «SIRIUS» con design antracite e listelli decorativi
interni per uno stile impareggiabile.

INTERNI
All’interno, i rivestimenti dei
sedili in pelle traforata sono
disponibili in nero o in beige
e sugli schienali è ricamato
il logo Laurin & Klement.
I sedili anteriori regolabili
elettricamente con funzione
Memory fanno parte anch’essi
dell’equipaggiamento di serie.
Il divertimento alla guida è
ulteriormente assicurato da
dotazioni esclusive quali il
volante in pelle multifunzionale
e l’illuminazione dell’ambiente
a LED.

LAURIN & KLEMENT

Cerchi in lega leggera 19" «SIRIUS»

DETTAGLIO DI STILE
Il logo Laurin & Klement è collocato su una
striscia decorativa in nero Pianoforte.

Immagine a scopo illustrativo.
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KODIAQ
SCOUT
SOLO I PIÙ FORTI
SOPRAVVIVRANNO
Per affrontare una sfida difficile è necessario essere preparati. È questo il mantra del
ŠKODA KODIAQ Scout. E perché l’amante delle avventure outdoor KODIAQ possa
rispondere a esigenze sempre più elevate, l’avatar Scout ha messo su muscoli,
così da poter percorrere anche i terreni più avversi senza finire in un bagno
di sudore.
A proteggere il design cristallino del KODIAQ Scout dall’imprevedibilità
di Madre Natura ci pensano le tante soluzioni protettive di cui è dotata
tutta la vettura. È sotto questa corazza che risiede tuttavia la sua
vera forza: la trazione 4x4 e il pacchetto off-road.
Il KODIAQ Scout è un’ulteriore espressione della nostra
filosofia: costruire automobili belle che offrano un
piacere di guida dall’inizio alla fine del tragitto.
Noi la definiamo «Simply Clever». Tipicamente ŠKODA.

Immagine a scopo illustrativo.
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SCORZA DURA
La versione Scout ricorda al meglio l’orso kodiak, dal quale proviene
il nome KODIAQ. La sua robusta carrozzeria presenta elementi di
protezione in plastica e sprizza bellezza, tenacia e voglia d’avventura
irrefrenabili da tutti i pori. Al contempo, dispone di un abitacolo sicuro
per tutta la famiglia.

VISTA FRONTALE
Guardandola di fronte, la versione Scout
si riconosce dal robusto paraurti anteriore
con spoiler ed elementi color argento.
Un’altra caratteristica distintiva fondamentale, seppur nascosta, è la protezione
motore e colpi di pietrisco nel sottoscocca,
che permette di affrontare senza pensieri
anche strade non asfaltate.
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VISTA POSTERIORE
Il paraurti posteriore è stato
provvisto di una protezione
color argento e conferisce alla
carrozzeria un aspetto robusto.
I deflettori antivento neri
disposti verticalmente sul
lunotto formano un tutt’uno
con lo spoiler del tetto e
garantiscono una migliore
aerodinamica. Le luci posteriori
con l’ormai caratteristica forma
a C sono interamente dotate di
LED.

TARGHETTA SCOUT
Su entrambi i parafanghi anteriori sono
applicate le targhette originali Scout.

SCOUT

VISTA LATERALE
Il look grintoso incontra l’eleganza. I passaruota squadrati, i bordi in plastica antisporco
e le coperture protettive del batticalcagno ci indicano che questa vettura si sente a suo
agio anche sui terreni più impervi. Al contempo, i listelli cromati e i finestrini laterali le
conferiscono però un aspetto elegante e lussuoso. Anche le barre sul tetto e gli alloggiamenti dei retrovisori esterni sono color argento.

LA VOSTRA
OASI PRIVATA
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COMFORT ANCHE
FUORI STRADA
Vivete le vostre avventure, in tutta comodità. Mentre
la vostra vettura si districa tra polvere e fango, voi vi
godete l’elevata qualità, i materiali pregiati, la tecnologia
d’avanguardia e i tanti dettagli intelligenti che offre.

SCOUT

RIVESTIMENTO DEL VOLANTE E DEL PEDALE
Grazie al volante multifunzionale riscaldabile
in pelle con comandi per radio e telefono non
avrete più le mani fredde, mentre la funzione
di riscaldamento viene comandata tramite il
sistema di infotainment. Il design raffinato
della pedaliera in acciaio completa l’esperienza
di comfort a bordo.

75
CERCHI IN LEGA LEGGERA
L’aspetto caratteristico di questa vettura
viene sottolineato dai suoi cerchi in lega
leggera 19" «BRAGA», nuovo in serie nella
versione Scout.

SCOUT

INTERNI E RIVESTIMENTI
Inserti decorativi speciali e il logo Scout sui sedili
e sul cruscotto sono elementi caratteristici degli
interni di questa vettura. Agli amanti della notte
piacerà l’illuminazione di grande atmosfera diffusa
all’interno di tutto l’abitacolo. I rivestimenti in
alcantara/pelle neri (una combinazione di alcantara/
materiali pregiati e pelle) offrono il massimo comfort
di guida, su qualsiasi terreno.

KODIAQ
SPORTLINE
UNA MARCIA IN
PIÙ AI SENSI
Uno spirito selvaggio abbinato a un raffinato look sportivo.
Il ŠKODA KODIAQ nella versione SportLine conferisce a ogni
vostra avventura un tocco di eleganza.
Dietro alle sue linee scolpite, la vettura nasconde un carattere da SUV,
con dettagli audaci che le conferiscono un aspetto elegante. La sua
trazione integrale 4x4 vi permette di affrontare ogni terreno senza
alcuna fatica. Essendo una ŠKODA, la vettura dispone di numerose
soluzioni «simply clever», tanto spazio e moderne possibilità di
connessione per esplorare il proprio mondo in tutta comodità.
Il KODIAQ nella versione SportLine è ancora oggi un ulteriore
esempio della nostra filosofia legata alla realizzazione di auto
caratterizzate da uno splendido design e che propongono la stessa
gioia di guidare di quando abbiamo iniziato la nostra attività.
Simply Clever. Simply ŠKODA.
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UN ABITO SPORTIVO
PER OGNI OCCASIONE
La natura dinamica ed emotiva del KODIAQ viene enfatizzata al meglio
grazie alla versione SportLine. La vettura unisce un’esperienza estetica
inconfondibile al puro piacere di guida, rendendo ogni giorno un momento
eccezionale.

VISTA FRONTALE
Gli elementi neri, come le coperture dello
specchietto laterale esterno, la cornice della
calandra anteriore e lo spoiler sul paraurti
anteriore donano alla vettura un aspetto
unico, in grado di combinare l’espressione
feroce del KODIAQ con i tratti caratteristici
della versione SportLine. I caratteristici fari
fendinebbia del KODIAQ sono stati integrati
anche nella versione SportLine. La posizione
dei fendinebbia all’altezza della calandra, dove
sono protetti dai danni, mostra chiaramente
le ambizioni da fuoristrada della vettura. I fari
principali sono caratterizzati da una striscia di
luci diurne a LED integrate che non passano
inosservate. L’opzione di lusso è tutta legata
alla tecnologia LED.
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TARGHETTA SPORTLINE
La vettura è caratterizzata dal logo
originale SportLine su entrambi i
parafanghi anteriori.

VISTA POSTERIORE
Il sottile inserto argentato, integrato nella parte inferiore del paraurti posteriore,
alleggerisce l’aspetto della robusta parte posteriore. Le parti terminali del tubo di
scappamento con finitura cromata si combinano perfettamente con la copertura
protettiva nera. Le luci posteriori con elementi cristallini e la famosa illuminazione a
forma di C sono sempre provviste di LED. (Dalla settimana del calendario di produzione
48/2019, la scritta del veicolo è in nero).
VISTA LATERALE
Le strisce nere attorno ai finestrini laterali e le barre sul tetto, si combinano perfettamente
con gli elementi neri sul davanti. Nella versione SportLine, gli inserti protettivi laterali hanno
lo stesso colore della carrozzeria. Lo stile sportivo di questo veicolo viene sottolineato
dalle ruote in lega originali da 19", disponibili come standard. Per migliorare ulteriormente
l’aspetto generale e il piacere di guida è possibile optare per ruote in lega da 20".

CERCHI IN LEGA LEGGERA
I cerchi sportive in lega da 19"
«TRIGLAV» sono disponibili come
standard.

CERCHI IN LEGA LEGGERA
Il look della vettura può essere reso
ancora più particolare con i cerchi in
lega da 20" «VEGA».
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AUDACE ANCHE
DA FERMA

SPORTLINE

Ogni elemento degli interni è stato progettato per vivere emozioni
sportive, coniugando comfort assoluto e tecnologie di prima classe.

COMFORT E STILE
Il volante sportivo multifunzione in
pelle permette di controllare radio,
telefono e il cambio automatico DSG.
Il pregiato rivestimento in acciaio dei
pedali si sposa alla perfezione con il
comfort.
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FUNZIONALITÀ E STILE
I rivestimenti presentano una combinazione di Alcantara nero e
pelle con impunture argento. I sedili sportivi anteriori e il padiglione
nero aumentano la sportività degli interni. Il sedile del conducente
a regolazione elettrica con memoria integrata è disponibile come
standard. Le anime della notte apprezzeranno l’illuminazione
dell’ambiente a LED con dieci colori diversi lungo tutti gli interni
del veicolo.

STILE E HIGH TECH
L’Alcantara, famoso per la sua ricercatezza e notevole
durata, è integrato anche nella portiera. I dettagli di stile
vanno a braccetto con tecnologie di stile. L’impianto audio
«CANTON» con dieci altoparlanti e una potenza in uscita
totale pari a 575 watt è disponibile come accessorio.

SPORTLINE

DETTAGLI DI STILE
Il cruscotto è caratterizzato dal logo SportLine originale e
da uno splendido decoro in effetto carbonio.

EQUIPAGGIAMENTO
PERSONALIZZATO
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AMBITION

La linea dʹequipaggiamento Ambition include di serie il climatizzatore completamente
automatico Climatronic, sensori parcheggio posteriori, sensore pioggia e assistente luci,
bracciolo centrale posteriore, vani portaombrelli con ombrelli nelle portiere anteriori,
radio «BOLERO» con touch screen a colori da 8", ricevitore DAB+, SmartLink,
volante in pelle multifunzionale a tre razze, barre sul tetto nere, chiusura centralizzata
«EASY START» per funzione di accensione e spegnimento del motore senza chiave e
molto altro.

INTERNI AMBITION IN NERO
Decorazioni in antracite Brushed,
rivestimenti Ambition in nero

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

INTERNI AMBITION IN NERO
Decorazioni in antracite Brushed,
rivestimenti Ambition in nero
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STYLE

La linea dʹequipaggiamento Style include di serie rivestimenti in pelle/tessuto per i sedili, fari Full
LED con AFS (Adaptive Frontlight System), «KESSY» (Keyless Access), il sistema automatico di
chiusura e accesso, sistema di navigazione dinamico «AMUNDSEN» con touch screen a colori
da 8", ricevitore DAB+, SmartLink, Infotainment Online per 3 anni, sensori parcheggio anteriori e
posteriori e molto altro.

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

INTERNI STYLE IN BEIGE
Decorazioni Mythos in nero Glossy,
combinazione pelle/tessuto in nero

INTERNI STYLE IN NERO O BEIGE
Decorazioni Mythos in nero lucido,
sedili in pelle perforata in nero o beige

INTERNI STYLE IN NERO
Decorazioni Mythos in nero Glossy,
equipaggiamento in Suedia/pelle in nero

INTERNI STYLE IN NERO
Decorazioni Mythos in nero Glossy,
equipaggiamento in pelle in nero
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La dotazione di serie della versione Laurin & Klement comprende rivestimenti dei sedili in pelle con
sedili anteriori ventilati, sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory, supporto lombare
regolabile elettricamente, impianto audio «CANTON», pacchetto LED Plus con illuminazione dell’ambiente,
portellone elettrico, sistema di controllo perimetrale «Area View», cerchi in lega leggera 19'' «SIRIUS»,
sistema di navigazione «COLUMBUS» e Infotainment Online per 3 anni, assistente parcheggio,
assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist», assistente angolo cieco «Blind Spot Detection»,
stabilizzatore di velocità con controllo della distanza «Adaptive Cruise Control» fino a 160 km/h inclusi
assistente di guida in colonna, assistente per uscire dai parcheggi, emergency assistente e molto altro ancora.

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

LAURIN &
KLEMENT
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RIVESTIMENTI

Equipaggiamento in Suedia/pelle in nero*

Equipaggiamento in Suedia/pelle
in beige*

Ambition in nero
(serie)

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

Style in tessuto/pelle beige (serie) Style in tessuto/pelle nero (serie)
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Equipaggiamento in pelle beige*

* equipaggiamento speciale

Equipaggiamento in pelle nera*

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

Laurin & Klement
equipaggiamento in pelle beige, perforata

Laurin & Klement equipaggiamento in pelle nera, perforata

BIANCO CANDY, COLORE SPECIALE

BIANCO MOON, METALLIZZATO

ARGENTO BRILLIANT, METALLIZZATO

GRIGIO STEEL, COLORE SPECIALE

GRIGIO BUSINESS, METALLIZZATO

GRIGIO QUARZ, METALLIZZATO

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

COLORI
88

BLU ENERGY, TINTA UNITA

BLU LAVA, METALLIZZATO

VERDE EMERALD, METALLIZZATO

ROSSO VELVET, METALLIZZATO

MARRONE MAGNETIC, METALLIZZATO

NERO MAGIC, EFFETTO PERLATO

NERO CRYSTAL, METALLIZZATO

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO
BLU RACE, METALLIZZATO

89
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CERCHI
Cerchi in lega leggera 17" «RATIKON»

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

Cerchi in lega leggera 18" «TRITON»

Cerchi in lega leggera 18" «ELBRUS»

Cerchi in lega leggera 17" «MITYKAS»

Cerchi in lega leggera 18" «TRINITY»
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Cerchi in lega leggera 19" «TRIGLAV»

Cerchi in lega leggera 19" «TRIGLAV» nero

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

Cerchi in lega leggera 19" «SIRIUS»

PACCHETTI DI SERVIZI ŠKODA CARE
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.

Oltre all’assicurazione di mobilità «Totalmobil!», inclusa
nell’acquisto di ogni vettura nuova, potete scegliere tra
le seguenti opzioni a pagamento:
Service (manutenzione e usura)
ServicePLUS (manutenzione, usura e liquidi)
Pneumatico/PneumaticoPLUS
Ruote/RuotePLUS
MobilitàPLUS
Estensione della garanzia di fabbrica

Servizio/Servizio-

Estensione della
garanzia di fabbrica

Totalmobil!

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 ŠKODA®
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.

ACCESSORI ORIGINALI

Vai agli accessori originali

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®

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

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.

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.

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.

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.

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.
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