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LA VETTURA TUTTO IN UNO
PER LA TUA VITA TUTTO IN UNO
Il ŠKODA KAROQ è un SUV elegante e compatto che
non vede l’ora di accompagnarvi in tutte le avventure
immaginabili. Equipaggiato con una connettività senza
precedenti e con i migliori sistemi di sicurezza, può
trasformare anche il tragitto quotidiano verso il lavoro
in una piacevole gita. Con il KAROQ, ultimo arrivato
nella flotta di impeccabile design cristallino ŠKODA,
la settimana diventa week-end.
Il KAROQ è un’ulteriore 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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LA FORMA SEGUE
IL PIACERE
Le forme eleganti del nostro SUV sono ispirate
alla tradizione del cristallo ceco. Il design versatile
vi permette di dare una bella immagine di voi in
qualsiasi avventura.

VISTA ANTERIORE
Il modello KAROQ, con la sua tipica
calandra ŠKODA, irradia potenza e
sicurezza. Il lato anteriore è dominato
dalle linee affilate dei fari e dei fari
fendinebbia che, situati all’altezza della
calandra, sottolineano le ambizioni offroad dell’auto.

ESTERNI

PROFILO LATERALE
Mentre i passaruota angolari e le strisce
battitacco protettive accentuano il carattere
SUV della vettura, il continuo gioco di luci
e ombre definito dal linguaggio di design
ŠKODA aggiunge grazia ed emozione
all’aspetto del KAROQ.
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TETTO PANORAMICO
Il tetto panoramico elettrico
sopra i sedili anteriori dona
la sensazione di open air,
rendendo l’auto ancora più
accattivante e il viaggio ancora
più piacevole per tutti gli
occupanti. Godetevi nuovi
panorami e la sensazione di
spazio e libertà.

ESTERNI

VISTA POSTERIORE
Le linee decise delle luci
posteriori cuneiformi,
con il consueto contorno
illuminato a forma di C, si
ispirano alla tradizione ceca
dell’arte del cristallo. Sono
suddivise in diversi elementi:
mentre la prima parte è
inserita nel lato, la seconda
è integrata nel portellone.
Una migliore visibilità del
veicolo è assicurata dai
catarifrangenti a forma di
occhi di gatto, incassati
nel paraurti posteriore per
rimanere protetti da eventuali
danni. Il modello KAROQ
dispone anche di una robusta
protezione antincastro.

DESIGN
DELLE LUCI
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ILLUMINA
LA STRADA
L’affascinante concetto di design del KAROQ
influisce anche sull’illuminazione esterna.
La versione top include un sistema LED
completo che non scende a compromessi in
fatto di forma e funzionalità.

DESIGN DELLE LUCI

FARI LED COMPLETI CON AFS E
FARI FENDINEBBIA
Per il KAROQ sono disponibili due
tipi di fari e fari fendinebbia tra i quali
scegliere. Nel segmento alto dei SUV,
tutto ruota intorno alla più recente
tecnologia LED. I fari a LED offrono
prestazioni elevate e grande efficienza
energetica. La regolazione dinamica
della profondità AFS adegua l’intensità
della luce alle diverse condizioni
(ad esempio guida in città, in autostrada o sotto la pioggia), mentre
i grandi fari sorprendono con un
elemento che cattura tutti gli sguardi:
la striscia luminosa integrata con luci
diurne a LED. I fari fendinebbia a LED
sono particolarmente utili in condizioni
di scarsa visibilità, poiché garantiscono
una sicurezza ottimale.
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LUCI POSTERIORI A LED
Esattamente come le straordinarie
luci posteriori, anche le luci targa sono
dotate di LED. Nelle zone inattive delle
luci posteriori si trovano elementi a
forma di cristallo.

DESIGN DELLE LUCI

ILLUMINAZIONE D’ACCESSO DELLE PORTIERE
I LED che formano la scritta ŠKODA sul lato
inferiore delle portiere anteriori illuminano la zona
di accesso. Questa caratteristica viene offerta
come componente del pacchetto LED Plus in
abbinamento all’illuminazione dell’ambiente.

INTERNI
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BENVENUTI NELLA
SALA DI CONTROLLO
Abbiamo trasformato la vettura in una cabina di pilotaggio. Il bello e
comunque pratico quadro strumenti digitale riporta tutte le informazioni
di cui avete bisogno e dove ne avete più bisogno, esattamente davanti
ai vostri occhi. Che si tratti di informazioni di guida, navigazione, infotainment o servizi di comunicazione, è tutto lì, in qualunque momento.

COCKPIT VIRTUALE
Il cockpit virtuale offre una panoramica perfetta e può visualizzare le indicazioni del
computer di bordo insieme ad altre informazioni come ad esempio quelle di navigazione.
Il pulsante «VIEW» sul volante in pelle multifunzionale consente di selezionare direttamente
una delle quattro visuali standard e una visuale semplificata. Sono disponibili una visuale
classica, una visuale speciale, una visuale sportiva, una visuale estesa e una visuale semplificata (adatta per viaggiare di notte o in autostrada).

INTERNI

Visuale sportiva

Visuale classica

Visuale speciale

Visuale estesa

Visuale semplificata
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LA BELLEZZA RISIEDE
NEI DETTAGLI

Discreta e piacevole, l’illuminazione
dell’ambiente a LED negli interni
del KAROQ assicura un comfort
armonioso durante ogni viaggio.

Illuminazione dell’ambiente in verde

Illuminazione dell’ambiente in blu

Illuminazione dell’ambiente in rosso

INTERNI

ILLUMINAZIONE
DELL’AMBIENTE
Potete decidere di usare
il vostro colore preferito
o di provarne uno nuovo
ogni giorno. L’illuminazione
dell’ambiente a LED sul
cruscotto e sulle portiere
anteriori, fornita come
parte del pacchetto LED
Plus, offre dieci gradevoli
tonalità cromatiche.
Anche l’illuminazione
bianca del fondo è inclusa
nel pacchetto LED.

CONNETTIVITÀ

24

ŠKODA CONNECT:
RESTATE SEMPRE
CONNESSI
Rimanete connessi ovunque vi trovate. Essere completamente online in modo
permanente non significa solo aver accesso all’intrattenimento e alle informazioni,
bensì anche all’assistenza quando si è in viaggio. ŠKODA Connect* è la vostra porta
verso un mondo di possibilità comunicative illimitate.
EMERGENCY-CALL
La connettività del KAROQ include una linea SOS. Il sistema di
emergenza viene attivato con la pressione del pulsante rosso sul tetto.
In caso di incidente, viene effettuata automaticamente una chiamata
di emergenza.

CONNETTIVITÀ

ŠKODA CONNECT
Questa offerta include due categorie di servizio. Mentre l’Infotainment
Online fornisce al sistema di navigazione informazioni in tempo reale
come ad esempio le informazioni sul traffico, «Care Connect» è
incentrato sui soccorsi e sulla sicurezza rendendo possibile un Remote
Access e il controllo sulla vettura. Offre inoltre un servizio di assistenza
per qualsiasi situazione.
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 www.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 www.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 www.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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POSIZIONE DI PARCHEGGIO
Recuperate la posizione esatta della vettura nei parcheggi
grandi usando il cellulare ovunque vi troviate, con
visualizzazione di indirizzo, data e ora del parcheggio.
INFORMAZIONI SUL
TRAFFICO ONLINE
Prendete sempre la strada
migliore: informazioni
aggiornate vi forniscono
una panoramica perfetta
di ogni viaggio.
Vi consentono inoltre di
reagire a nuovi sviluppi,
come lavori stradali,
incidenti o ingorghi.

DATI RELATIVI ALLA GUIDA
Vengono salvate informazioni sul viaggio come i consumi
medi, la velocità media, la distanza e la durata del viaggio.
Potete visualizzare i vostri dati di guida personali e una
panoramica di tutti i vostri viaggi.

CONNETTIVITÀ

METEO
Avete a disposizione
il bollettino meteo
aggiornato per la vostra
località, per la meta
del vostro viaggio
o per qualsiasi altro
luogo con previsioni
dettagliate comprensive
di precipitazioni attese e
allerte.
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PORTATE IN
VIAGGIO ILVOSTRO
MONDO ONLINE

BOX PER IL CELLULARE
Questo pratico scomparto per il
telefono, situato davanti alla leva del
cambio, genera un segnale amplificato
per il vostro dispositivo mobile.
Allo stesso tempo, carica il cellulare
senza fili durante il viaggio.

L’Infotainment ha fatto grandi progressi: ora ha un design
accattivante e molte funzioni interessanti, inoltre il KAROQ
può essere perfettamente sincronizzato con i vostri dispositivi
esterni. E non è tutto: i vostri figli non si annoieranno mai
durante i viaggi.

CONNETTIVITÀ

APP MYŠKODA
Vi presento Paul, l’assistente interattivo dell’app MyŠKODA
(per Android o sistemi iOS), che vi può essere di aiuto in
diverse situazioni della vita quotidiana. Potete usarlo per
accedere a informazioni sulla vostra vettura o per una
descrizione completa di cosa comanda cosa, qual è il significato di ogni
spia ecc. Paul può anche tenere d’occhio le date nella vostra agenda. Non
solo non dimenticherete più un appuntamento, ma vi avviserà anche come
arrivare.

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. SmartLink include anche la
funzione «SmartGate». Vi permette di
collegare lo smartphone alla vettura
per accedere a dati interessanti sulla
guida, come il consumo di carburante,
la dinamica di guida o le informazioni
sulla manutenzione.
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COLUMBUS
Il sistema di navigazione «COLUMBUS» dispone di un display da 9.2" e di una
visualizzazione 3D. L’apparecchio è comodo da usare non solo tramite touch screen,
ma anche con il riconoscimento di comandi gestuali che vi consentono di spostarvi nel
menu e in altri elenchi. Numerosi equipaggiamenti inclusi di serie: Bluetooth, lettore
DVD e disco fisso da 64 GB, di cui 12 GB per i vostri file musicali, SmartLink e wi-fi.
È compresa anche l’antenna LTE per Internet ad alta velocità.

OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE
Il sistema di infotainment consente a diversi conducenti di memorizzare le proprie
preferenze personali, tra cui ad esempio le impostazioni del profilo di guida, il sedile del
conducente regolabile elettricamente, il climatizzatore, la radio e il sistema di navigazione.
Un veicolo personalizzato viene consegnato con tre chiavi. Quando si usa la chiave per
aprire il veicolo, vengono caricate automaticamente le impostazioni memorizzate.

CONNETTIVITÀ

IMPIANTO AUDIO «CANTON»
Che vogliate ascoltare la musica o telefonare, l’impianto audio «CANTON» con dieci
altoparlanti, di cui uno nel cruscotto e un subwoofer nel bagagliaio, vi fornisce un suono
cristallino. La potenza in uscita massima è di 575 watt.

SIMPLY
CLEVER
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METTETE TANTE
COSE IN VALIGIA

SIMPLY CLEVER

Uno sguardo agli interni rivela spazio in
abbondanza per i bagagli e numerosi vani
portaoggetti. Tutto ha un posto e tutto
è al suo posto: telefoni, occhiali, snack e
tante altre cose che servono nella vita di
tutti i giorni.

VANO PORTAOGGETTI
Il vano portaoggetti chiuso e climatizzabile,
situato nell’area inferiore del cruscotto sul
lato del sedile del passeggero anteriore, offre
ad esempio la possibilità di tenere in fresco
le bevande durante i viaggi.

JUMBO BOX
Lo spazioso vano portaoggetti si trova nel bracciolo
centrale fra i sedili anteriori. Potete riporvi, ad esempio,
i vostri dispositivi elettrici in tutta sicurezza. Il Jumbo Box
è dotato di un portamonete e di due portabevande per
apertura con una mano.
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SIMPLY CLEVER

SACCA PORTASCI
Quando utilizzate la sacca portasci estraibile
per il trasporto di sci o di uno snowboard
potete semplicemente ribaltare lo schienale
del sedile centrale per continuare a permettere
a due passeggeri di sedersi in modo
confortevole nella parte posteriore.
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SIMPLY CLEVER

SCHIENALE DEL SEDILE PASSEGGERO RIBALTABILE
Grazie allo schienale del sedile passeggero ribaltabile,
il KAROQ è ancora più versatile: si possono così
trasportare tranquillamente anche oggetti molto lunghi.
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VANI PORTAOGGETTI NELLE PORTIERE ANTERIORI
In uno spazioso vano situato nella portiera anteriore
sono integrati un portabottiglie da 1.5 litri e un nastro
di gomma. Qui è possibile fissare anche il contenitore
per rifiuti estraibile.

GIUBBOTTI AD ALTA VISIBILITÀ
Per tenere i giubbotti ad alta visibilità
sempre pronti all’uso, li si possono riporre
negli scomparti situati nelle portiere
anteriori e posteriori.

SIMPLY CLEVER

TAVOLINI RIBALTABILI
I tavolini ribaltabili con
portabevande sugli
schienali dei due sedili
anteriori possono essere
utilizzati per più di un
semplice rinfresco.
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SIMPLY CLEVER

ACCESSO SENZA
CONTATTO

Non occorre più contorcersi per
aprire il bagagliaio quando si hanno
le mani occupate. Ora si possono
caricare i bagagli o ribaltare il
gancio di traino con grande facilità
e addirittura in maniera divertente.

APERTURA SENZA CONTATTO DEL
PORTELLONE (VIRTUAL PEDAL)
Come aprire o chiudere il bagagliaio
quando si hanno tutte e due le mani
occupate? È sufficiente portare il
piede sotto il paraurti posteriore e il
portellone si aprirà come per magia.
Virtual Pedal consente di accedere
senza contatto al bagagliaio ed è
disponibile esclusivamente con
portellone a comando elettrico e
«KESSY» (Keyless Access) – sistemi
automatici di chiusura e accesso.
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PORTELLONE ELETTRICO
Il portellone a comando elettrico, regolabile
premendo un pulsante sulle chiavi dell’auto
o sul tasto della portiera del conducente o
del rivestimento del portellone, si apre e si
chiude automaticamente: una funzione che
risulta particolarmente utile in inverno o in
caso di pioggia. Inoltre l’apertura massima
del portellone può essere regolata a piacere
in base alle proprie esigenze. Un pulsante per
chiudere il portellone.

GANCIO DI TRAINO
Il KAROQ dispone di un gancio di traino
ribaltabile meccanicamente con sbloccaggio
elettrico. L’interruttore si trova nel bagagliaio.

SIMPLY CLEVER

COPERTURA BAGAGLIAIO
La copertura del bagagliaio da
fissare nel portellone consente
di accedere facilmente ai
propri bagagli. All’apertura
del portellone la copertura si
avvolge automaticamente.

BAGAGLIAIO
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BAGAGLIAIO

SFRUTTATE APPIENO
LE POTENZIALITÀ DEL
VOSTRO BAGAGLIO

Il bagagliaio del KAROQ offre molto spazio e pratici elementi
che vi aiutano a mantenere in ordine l’auto e a evitare che
possano scivolare oggetti qua e là. Il modello con sedili
posteriori standard (con sedili posteriori suddivisi nel rapporto
40 : 60) offre un bagagliaio con volume di 521 litri che arriva
a 1’630 litri con i sedili posteriori ribaltati.
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PROTEZIONE PER IL BAGAGLIAIO A DUE LATI
Quando non trasportate nulla che potrebbe sporcare il
veicolo potete utilizzare la protezione per il bagagliaio con
l’elegante lato in stoffa rivolto verso l’alto e all’occorrenza
potete girarlo per utilizzare il lato in gomma lavabile.

ELEMENTI DI FISSAGGIO
Gli elementi di fissaggio impediscono lo scivolamento indesiderato dei bagagli
durante il viaggio. Quando non vengono utilizzati li si possono riporre nei box
portaoggetti dietro i passaruota.

PIANO DI CARICO VARIABILE
Il piano di carico variabile alza la superficie di carico
all’altezza del bordo di carico rendendo il carico e lo scarico
un gioco da ragazzi. Inoltre, in questo modo viene ricavato
un ulteriore spazio di carico.

SERIE DI RETI
Una rete orizzontale e due verticali
aumentano la flessibilità dello spazio di
carico, assicurando allo stesso tempo che
tutto rimanga a posto e in sicurezza.

BAGAGLIAIO

GANCI
Con i ganci sui lati del bagagliaio robusti e
ribaltabili è più facile trasportare le borse in
modo sicuro.
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BAGAGLIAIO

COME LO YOGA PER
I SEDILI DELL’AUTO

Il sistema di sedili VarioFlex è composto da tre sedili posteriori separati,
ognuno dei quali può essere ribaltato in modo indipendente o anche
smontato completamente. Con i sedili ribaltati lo spazio di carico
aumenta a 1’605 litri e con i sedili smontati a 1’810 litri.

OPZIONE VARIOFLEX
Se devono viaggiare anche
dei passeggeri sui sedili
posteriori è possibile
ribaltare un solo schienale.

OPZIONE VARIOFLEX
Una delle varie opzioni è
il ribaltamento dei sedili
posteriori esterni.

OPZIONE VARIOFLEX
Un’altra opzione consiste
nel ribaltamento di un
sedile posteriore esterno
e di quello centrale.
Per aumentare lo spazio di
carico è possibile ribaltare
in avanti tutti i sedili
posteriori (figura a
destra), il che consente
di smontare facilmente
i sedili.

OPZIONE VARIOFLEX
Potete rimuovere uno
o due sedili posteriori
per aumentare il volume
del bagagliaio e avere
comunque ancora spazio
per i passeggeri sui sedili
posteriori. La modifica
può essere effettuata
facilmente da una singola
persona senza attrezzi.

COMFORT
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COMFORT

TUTTO COMODAMENTE
A PORTATA DI MANO

VOLANTE MULTIFUNZIONALE IN PELLE A DUE RAZZE
Il volante multifunzionale in pelle con il quale è possibile comandare la radio, il telefono e
a scelta il cambio automatico (DSG).

Anche il pulsante più piccolo può celare un
sofisticato sistema di incredibile utilità.
Con l’utilizzo della tecnologia più moderna,
pratici elementi possono consentire un viaggio
più confortevole e sicuro.
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SISTEMA DI CONTROLLO PERIMETRALE «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.

CLIMATIZZATORE «CLIMATRONIC»
Il climatizzatore regolato elettricamente
«Climatronic» dispone di un filtro
antiallergico Air Care e di un sensore di
umidità che riduce l’appannamento del
parabrezza.

SEDILE CONDUCENTE CON
FUNZIONE MEMORY
Il sedile conducente regolabile
elettricamente con funzione
Memory è in grado di memorizzare
fino a tre diverse posizioni per il
sedile e i retrovisori esterni.

COMFORT

STABILIZZATORE DI VELOCITÀ
(TEMPOMAT)
Oltre al mantenimento della velocità
preimpostata, grazie allo stabilizzatore
di velocità è possibile aumentare o
diminuire la velocità senza utilizzare i
pedali.
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ILLUMINAZIONI D’ACCESSO A LED
Appositi LED situati nei retrovisori esterni
illuminano la zona di accesso al veicolo.

COMFORT

RETROVISORI ESTERNI
RIPIEGABILI
I retrovisori esterni si ripiegano
automaticamente quando viene
chiuso il veicolo in modo da
essere protetti da eventuali
danni.

IMPIANTO LAVAFARI
Grazie all’impianto lavafari telescopico
integrato la polvere e il fango sui fari
appartengono al passato.
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COMFORT

PARTE POSTERIORE DEL JUMBO BOX
Sulla parte posteriore del Jumbo Box troverete una presa da 230 V e una
porta USB C. Nell’auto equipaggiata con climatizzatore trizona «Climatronic»,
troverete anche il comando per la zona dei sedili posteriori.

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

SICUREZZA

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

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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RILEVAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE
Il sistema utilizza la videocamera nel retrovisore per
scansionare i segnali stradali lungo il tragitto che si
sta percorrendo e notifica il conducente. Il sistema è
in grado di identificare segnali a destra e a sinistra,
come al di sopra della strada. Individua inoltre i pannelli
a messaggio variabile (schermi informativi elettronici).

EMERGENCY ASSISTANT
L’assistente di emergenza «Emergency Assistant»
riduce il rischio di un incidente nel caso in cui,
ad esempio, il conducente perda improvvisamente
conoscenza, arrestando l’auto in modo sicuro e
accendendo i lampeggiatori.

SICUREZZA

ADAPTIVE ASSISTENTE PER IL MANTENIMENTO
DELLA CORSIA «LANE ASSIST»
Operando a velocità superiori a 60 km/h, l’assistente
per il mantenimento della corsia «Lane Assist» aiuta
a mantenere la vettura al centro della corsia giusta.
Questo sistema può inoltre assumere il controllo della
vettura in caso di cambi di corsia per lavori in corso.
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SISTEMA DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO
La funzione è progettata per facilitare la guida negli
ingorghi. Controllando il motore, i freni e lo sterzo,
fa in modo che il veicolo avanzi, freni e giri imitando
i movimenti delle vetture circostanti (fino a una
velocità di 60 km/h). Se la corsia non viene rilevata a
velocità fino a 30 km/h, o se solo una corsia (linea) è
rilevata a velocità fino a 60 km/h, il sistema Follow
Drive segue la traiettoria del veicolo che vi precede
fino a quando non sono di nuovo riconoscibili le linee
di corsia.

CREW PROTECT ASSISTANT
Il sistema proattivo di protezione degli occupanti
provvede ad aumentare la sicurezza dei passeggeri
seduti sui sedili anteriori in situazioni pericolose che
potrebbero portare a una collisione o al rovesciamento
della vettura, chiudendo i finestrini laterali e
lasciando solo un’apertura di 5 cm, chiudendo il tetto
panoramico e tendendo le cinture di sicurezza.

SICUREZZA

FRENO MULTICOLLISIONE
In caso di incidente, il freno multicollisione si aziona
per evitare ulteriori movimenti incontrollati della
vettura, riducendo così il rischio di collisioni multiple.
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ASSISTENTE PARCHEGGIO AUTOMATICO
«PARK ASSIST»
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.

ASSISTENTE PER LA RETROMARCIA
Il sistema avverte il conducente quando sta uscendo
in retromarcia da una fila di veicoli parcheggiati
perpendicolarmente (attraverso un segnale visivo sul
display del sistema di infotainment/computer di bordo
o un segnale acustico) o, all’occorrenza, interviene in
maniera proattiva, ad esempio arrestando la vettura.

SICUREZZA

ASSISTENTE AL CAMBIO DI CORSIA «SIDE ASSIST»
Con sensori radar nel paraurti posteriore, l’assistente
al cambio di corsia «Side Assist» controlla gli spazi a
lato e dietro la vettura rilevando altri veicoli e anche
elementi più difficili da individuare, come ciclisti,
fino a 70 m di distanza. Basandosi sulla distanza e
sulla velocità dei veicoli circostanti, decide se è il caso
o meno di avvertire il conducente.
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PROTEZIONE COMPLETA
A 360°

SICUREZZA

In situazioni di pericolo che il conducente non può più influenzare
attivamente, entrano in gioco i sistemi di sicurezza passivi del
veicolo, come gli airbag. Come optional è possibile equipaggiare
il veicolo con un massimo di nove airbag.

AIRBAG FRONTALI
L’airbag per conducente è alloggiato nel volante, quello
per il passeggero si trova nel cruscotto e può essere
disattivato qualora un seggiolino per bambini dovesse
trovarsi sul sedile del passeggero.
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AIRBAG PER LA TESTA
Una volta aperti, gli airbag per la testa
creano una zona di ammortizzazione che
protegge sia i passeggeri anteriori che
quelli posteriori da lesioni alla testa.

AIRBAG LATERALI ANTERIORI
E POSTERIORI
Questi quattro airbag proteggono la
cassa toracica e il bacino dei passeggeri
in caso di collisione laterale.

SICUREZZA

PROTEZIONE ELETTRICA PER BAMBINI
Il viaggio del vostro bambino può diventare più sicuro con la pressione di un singolo pulsante. La protezione elettrica per bambini
impedisce l’apertura dei finestrini e delle portiere posteriori.

PRESTAZIONI
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SENTIRSI A CASA
OVUNQUE
I motori disponibili hanno molto in comune.
Sono moderni, dinamici ed economici. Il KAROQ
può quindi farvi sentire a casa tanto in città
quanto nella natura selvaggia.

PRESTAZIONI

REGOLAZIONE ADATTIVA DEL TELAIO
La vettura con trazione 4x4 può
essere equipaggiata con il sistema di
regolazione adattiva del telaio «Dynamic
Chassis Control – DCC» che valuta
costantemente le varie condizioni di
guida (frenata, accelerazione, sterzo) e
interviene adattando le caratteristiche di
ammortizzamento e di guida. Il sistema
DCC è sempre abbinato alla selezione del
profilo di guida e permette di scegliere la
modalità Comfort, Normal o Sport.

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 d’azoto (NO x ) viene aggiunta
una soluzione di urea (AdBlue®). Il serbatoio AdBlue®
ha una capienza tra 13.15 e 14.5 litri (a seconda della
motorizzazione); 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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PRONTI
A TUTTO
Che vogliate scalare un passo di montagna o serpeggiare nel traffico
cittadino, il KAROQ fa in modo di non perdere l’aderenza al terreno.
Allacciate le cinture di sicurezza, scegliete la modalità di guida e
partite alla conquista del terreno.

PRESTAZIONI

TRAZIONE INTEGRALE
La trazione 4x4 è basata su una frizione
multidisco a controllo elettronico. L’asse
posteriore viene attivato automaticamente,
così che in condizioni normali il veicolo
possa sfruttare i vantaggi della trazione
anteriore e, in caso di condizioni stradali
estreme, possa utilizzare l’eccellente
trazione integrale.

ASSISTENTE OFF-ROAD
Con l’intelligente modalità
off-road, disponibile per la
versione 4x4, potete affrontare
anche i terreni estremi.
È progettata per regolare le
caratteristiche del motore,
dei sistemi di assistenza
elettronici e dei sistemi di
controllo della stabilità.
Le funzioni attivate sono
visualizzate sul display del
sistema di infotainment.

EQUIPAGGIAMENTO
PERSONALIZZATO
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EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

AMBITION

SEDILI SPORTIVI AMBITION IN NERO E BIANCO
Rivestimenti dei sedili in stoffa*

L’equipaggiamento standard della linea Ambition include retrovisori regolabili e riscaldabili
elettricamente con illuminazione d’accesso e maniglie delle portiere nel colore della carrozzeria,
barre nere sul tetto, volante multifunzionale in pelle a tre razze con comandi per radio e telefono,
bracciolo centrale anteriore, cerchi in lega leggera 7,0 J x 17" «RATIKON», radio «BOLERO» con
touch screen a colori da 8", sensori parcheggio posteriori, stabilizzatore di velocità (tempomat)
con Speedlimiter, ombrello sotto al sedile del passeggero, serie di reti nel bagagliaio e molto
altro ancora.
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INTERNI AMBITION IN NERO E GRIGIO
Rivestimenti dei sedili in stoffa

* I sedili sportivi sono disponibili anche per la linea d’equipaggiamento Style.

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

SEDILI SPORTIVI AMBITION IN NERO E BIANCO
Rivestimenti dei sedili in stoffa*
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EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

STYLE

INTERNI STYLE IN NERO
Rivestimenti dei sedili in pelle

La linea d’equipaggiamento Style include «KESSY» (Keyless Access) – sistemi automatici
di chiusura e accesso, sedili anteriori con supporto lombare, climatizzatore completamente
automatico «Climatronic», cerchi in lega leggera 7,0 J x 18" «TRITON», fari Full LED, sedili
anteriori riscaldabili, sistema di navigazione dinamico «AMUNDSEN» con touch screen a colori
da 8" e Infotainment Online 3 anni, sensori parcheggio anteriori e posteriori e molto altro.
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INTERNI STYLE IN BEIGE
Rivestimenti dei sedili in pelle, padiglione nero

INTERNI STYLE
IN NERO
Rivestimenti dei sedili
in pelle

INTERNI STYLE IN NERO
Rivestimenti dei sedili in stoffa

INTERNI STYLE IN BEIGE
Rivestimenti dei sedili in stoffa,
padiglione nero

INTERNI STYLE IN NERO
Rivestimenti dei sedili in stoffa/pelle

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

INTERNI STYLE IN NERO
Rivestimenti dei sedili in Suedia/pelle

Sedili sportivi in tessuto Ambition*/Style* in nero/righe bianco

Tessuto Ambition in nero/grigio (di serie)

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

RIVESTIMENTI

Tessuto/pelle Style* in nero
Tessuto Style in grigio/nero (di serie)
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EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

Suedia/pelle Style* in nero

Pelle Style* in nero

* Opzionale.

Tessuto Style in beige/nero (di serie)
Pelle Style* in beige
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BIANCO CANDY,
COLORE SPECIALE

BIANCO MOON,
METALLIZZATO

GRIGIO STEEL,
COLORE SPECIALE

ARGENTO BRILLIANT,
METALLIZZATO

GRIGIO BUSINESS,
METALLIZZATO

GRIGIO QUARZ,
METALLIZZATO

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

COLORI
70

MARRONE MAGNETIC,
METALLIZZATO

VERDE EMERALD,
METALLIZZATO

BLU LAVA,
METALLIZZATO

BLU RACE,
METALLIZZATO

BLU ENERGY,
TINTA UNITA

NERO MAGIC,
EFFETTO PERLATO

NERO CRYSTAL,
METALLIZZATO

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO
ROSSO VELVET,
METALLIZZATO
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CERCHI
Cerchi in lega leggera 17" «RATIKON»

Cerchi in lega leggera 17" «TRITON»

EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

Cerchi in lega leggera 18" «BRAGA»

Cerchi in lega leggera 18" «MYTIKAS»

Cerchi in lega leggera 18" «TRINITY» in antracite
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EQUIPAGGIAMENTO PERSONALIZZATO

Cerchi in lega leggera 19" «CRATER»

KAROQ
SCOUT

Il KAROQ Scout è pronto per affrontare ogni tipo di
strada, e non. Grazie alla trazione integrale, sull’off-road
vi sembrerà di essere su strada; il pacchetto Condizioni
stradali avverse che comprende protezione del motore
e del cambio vi consente di abbandonare strade
asfaltate senza alcun timore.

Cerchi in lega leggera 19"
«CRATER»

STILE E FUNZIONALITÀ
I fari e i fendinebbia dal design marcato del KAROQ
sono presenti anche nella versione Scout. Elementi
in argento quali le strisce battitacco inferiori, la parte
aggiuntiva sul paraurti anteriore e posteriore, il diffusore,
le barre sul tetto, le calotte dei retrovisori così come le
strisce cromate attorno ai finestrini laterali danno un
tocco di stile al look determinato del KAROQ Scout.
Gli esterni inconfondibili sono accentuati dai cerchi in
lega leggera 18" «BRAGA» (di serie) o 19" «CRATER»
(disponibili come optional), tutti e due in colore antracite.

Cerchi in lega leggera 18"
«BRAGA»

TARGHETTA
La vettura è caratterizzata dalla targhetta originale Scout
su entrambi i parafanghi anteriori.

DESIGN DEGLI INTERNI
Gli interni presentano sofisticati
rivestimenti in tessuto nella combinazione
nero e marrone. Il logo Scout è ricamato sugli
schienali dei sedili. I sedili anteriori dotati di sostegno
laterale garantiscono il massimo comfort di guida
su ogni tipo di terreno.

KAROQ
SPORTLINE
Le caratteristiche specifiche quali le calotte dei retrovisori
nere, la cornice della calandra e il diffusore posteriore neri,
i vetri oscurati SunSet e gli esclusivi cerchi neri in lega
leggera donano alla vettura un aspetto sportivo inconfondibile
conciliando il design versatile firmato KAROQ e lo stile
estremamente dinamico.

EREDITÀ DELLE CORSE
AUTOMOBILISTICHE
Il look sportivo incontra il carattere sportivo.
Il KAROQ SportLine conquisterà non solo grazie
ai suoi esterni inconfondibili e agli interni in
tonalità scure, ma darà anche un tocco sportivo
all’esperienza di guida.

Cerchi in
lega leggera
19" «VEGA»

STILE E FUNZIONALITÀ
I caratteristici fari e fendinebbia dal design marcato del
KAROQ si riconfermano anche nella versione SportLine.
La cornice della calandra nera e i cerchi in lega leggera
aggiungono invece un tocco ancora più feroce
all’espressione della vettura.

TARGHETTA
La vettura è caratterizzata dalla targhetta originale
SportLine su entrambi i parafanghi anteriori.

DESIGN DEGLI INTERNI
Gli interni sono caratterizzati da sedili
sportivi dotati di poggiatesta integrati
e supporto lombare. I rivestimenti con
funzione Thermoflux garantiscono
maggiore traspirabilità offrendo così
elevato comfort a qualsiasi temperatura.
Gli inserti decorativi carbonio della
portiera e il padiglione nero accentuano
la sportività degli interni.

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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