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Prezzi NEW KODIAQ Modello 2023

1)  La «Selective Catalytic Reduction (SCR)» comprende un additivo «AdBlue» supplementare che deve essere aggiunto da voi o dal vostro partner ŠKODA dopo un determinato periodo.  
«AdBlue» assicura una riduzione delle emissioni, in particolare degli ossidi di azoto.

2) Cambio automatico a doppia frizione    
3) Prezzo raccomandato non vincolante in CHF, 7.7 % IVA inclusa

Ambition
Motore Potenza Cambio Prezzi New KODIAQ 3)

2.0 l, TDI SCR 1) 4X4 (EU6) 110 kW/150 CV 7 rapporti aut. DSG 2) 48’550

Style
Motore Potenza Cambio Prezzi New KODIAQ 3)

2.0 l, TSI 4X4 (EU6) 140 kW/190 CV 7 rapporti aut. DSG 2) 51’160
2.0 l, TDI SCR 1) 4X4 (EU6) 147kW/200 CV 7 rapporti aut. DSG 2) 54’480

SportLine
Motore Potenza Cambio Prezzi New KODIAQ 3)

2.0 l, TSI 4X4 (EU6) 140 kW/190 CV 7 rapporti aut. DSG 2) 54’390
2.0 l, TDI SCR 1) 4X4 (EU6) 147kW/200 CV 7 rapporti aut. DSG 2) 57’710

L&K
Motore Potenza Cambio Prezzi New KODIAQ 3)

2.0 l, TSI 4X4 (EU6) 140 kW/190 CV 7 rapporti aut. DSG 2) 57’860
2.0 l, TDI SCR 1) 4X4 (EU6) 147kW/200 CV 7 rapporti aut. DSG 2) 61’180

RS
Motore Potenza Cambio Prezzi New KODIAQ 3)

2.0 l, TSI 4X4 (EU6) 180 kW/245 CV 7 rapporti aut. DSG 2) 59’800
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Alcuni degli equipaggiamenti supplementari riportati in alto possono essere ordinati solo in abbinamento con altri equipaggiamento supplementari.  
Inoltre, non tutti gli equipaggiamenti supplementari elencati sono combinabili tra loro. Per informazioni particolareggiate la preghiamo di rivolgersi al suo partner ŠKODA. 
● di serie    – non disponibile    N) Prezzo netto

Pacchetti d’equipaggiamenti Ambition Style SportLine L&K RS

WSI mySKODA Pack Ambition Base
• Sistema di navigazione dinamico «AMUNDSEN» con touch screen da 8" a color,  

ricevitore DAB+ e Webradio, comando vocale, SmartLink+,  
mappe per l’Europa e infotainment Online 3 anni (RND)

• Predisposizione telefono con Phonebox e base di ricarica wireless (fili all’antenna esterna) 
et WLAN et antenna LTE per High Speed Internet (PT1)

• Cockpit Virtuale (9S0)
• «KESSY» (Keyless Access) – sistemi automatici di chiusura e accesso (PDE)
• Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente con deflettore  

automatico al lato del conducente e illuminazione d’accesso (PW1)
• «Travel Assist Basic» (Stabilizzatore di velocità con controllo della distanza  

(Adaptive Cruise Control), Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist»,  
Rilevamento della segnaletica stradale) (PWJ)

2’970 N) 

1’970 N) – – –

WSJ mySKODA Pack Ambition Premium
• Sistema di navigazione dinamico «AMUNDSEN» con touch screen da 8" a color,  

ricevitore DAB+ e Webradio, comando vocale, SmartLink+,  
mappe per l’Europa e infotainment Online 3 anni (RND)

• Predisposizione telefono con Phonebox e base di ricarica wireless (fili all’antenna esterna)  
et WLAN et antenna LTE per High Speed Internet (PT1)

• Cockpit Virtuale (9S0)
• «KESSY» (Keyless Access) – sistemi automatici di chiusura e accesso (PDE)
• Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente con deflettore  

automatico al lato del conducente e illuminazione d’accesso (PW1)
• Piano di carico variabile nel bagagliaio (PKP)
• Portellone elettrico (4E7)
• SunSet (finestrini laterali posteriori e lunotto oscurati) (4KF)
• Parabrezza termico, sensore pioggia (PKV)
• Serie di reti (set di reti nel bagagliaio) con elementi di fissaggio  

e 2 ganci supplementari (PKB)
• Schienale del sedile posteriore con sbloccaggio a distanza nel bagagliaio (UK3)
• «Travel Assist Basic» (Stabilizzatore di velocità con controllo della distanza  

(Adaptive Cruise Control), Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist»,  
Rilevamento della segnaletica stradale) (PWJ)

4’410 N) 

2’760 N) – – –

WSH Light & View Pack Ambition
• Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente con deflettore  

automatico al lato del conducente e illuminazione d’accesso (PW1)
• Telecamera per retromarcia (PWF)
• Assistente di parcheggio (sensori parcheggio anteriori e posteriori) (7X2)
• Pacchetto LED Plus (illuminazione LED al interno, inserto decorativo sul cruscotto,  

incl. fondo e specchietto di cortesia illuminati a LED, illuminazione del fondo  
e proiezione del logo sulle porte) (PN2)

1’350 N)

870 N) – – –

Vantaggio di prezzo: 

CHF 1’000.–

Vantaggio di prezzo: 

CHF 1’650.–

Vantaggio di prezzo: 

CHF 480.–



4

Pacchetti d’equipaggiamenti Ambition Style SportLine L&K RS

WSL mySKODA Pack Style
• Cockpit Virtuale (9S0)
• Piano di carico variabile nel bagagliaio (PKP)
• Portellone elettrico (4E7)
• Parabrezza termico, sensore pioggia (PKV)
• SunSet (finestrini laterali posteriori e lunotto oscurati) (4KF)
• Serie di reti (set di reti nel bagagliaio) con elementi di fissaggio  

e 2 ganci supplementari (PKB)
• Schienale del sedile posteriore con sbloccaggio a distanza nel bagagliaio (UK3)
• Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente con deflettore  

automatico al lato del conducente e illuminazione d’accesso (PW1)
• «Travel Assist High» (Adaptive «Lane Assist», Assistente parcheggio automatico «Park Assist»,  

«Predictive Cruise Control» (PCC)) (PWR)

– 2’890 N) 

1’820 N) – –

WSK Light & View Pack Style
• Fari LED completi con fari con funzione «Matrix Beam»  

e AFS (Adaptive Frontlight System) (PN5)
• Telecamera per retromarcia (PWF)
• Assistente parcheggio automatico «Park Assist» (effettua la manovra  

di parcheggio in entrata in una fila di veicoli disposti parallelamente o perpendicolarmente)  
incl. Assistente di parcheggio (sensori parcheggio anteriori e posteriori) (7X5)

• Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente con deflettore  
automatico al lato del conducente e illuminazione d’accesso (PW1)

– 2’500 N) 

1’510 N) – –

WSP mySKODA Pack Sportline
• Sistema di navigazione dinamico «COLUMBUS» con touch screen da 9.2" a colori,  

disco fisso, ricevitore DAB+ e Webradio, comando vocale, SmartLink+,  
mappe per l’Europa et infotainment Online 3 anni (RNF)

• Cockpit Virtuale (9S0)
• Piano di carico variabile nel bagagliaio (PKP)
• Apertura senza contatto del portellone (Virtual Pedal) (PK9)
• Telecamera per retromarcia (PWF)
• Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory, supporto lombaro regolabile elettricamente (PB2)
• «Travel Assist High» (Adaptive «Lane Assist», Assistente parcheggio automatico «Park Assist»,  

«Predictive Cruise Control» (PCC)) (PWR)

– – 4’210 N) 

2’680 N) –

WSQ Comfort Pack
• Climatizzatore automatico «Climatronic», regolabile separatamente,  

regolazione della temperatura a 3 zone (PHB)
• Riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori (4A4)
• Seconda presa USB anteriore e 1x USB posteriore / incl. presa 230 volt (RA3)
• Parabrezza termico, sensore pioggia (PKV)
• Serie di reti (set di reti nel bagagliaio) con elementi di fissaggio  

e 2 ganci supplementari (PKB)
• Schienale del sedile posteriore con sbloccaggio a distanza nel bagagliaio (UK3)

– – 1’240 N) 

700 N) –

WSM mySKODA Pack Laurin&Klement
• Apertura senza contatto del portellone (Virtual Pedal) (PK9)
• Cockpit Virtuale (9S0)
• Parabrezza termico, sensore pioggia (PKV)
• Schienale del sedile posteriore con sbloccaggio a distanza nel bagagliaio (UK3)
• Climatizzatore automatico «Climatronic», regolabile separatamente,  

regolazione della temperatura a 3 zone (PHB)
• Serie di reti (set di reti nel bagagliaio) con elementi di fissaggio e 2 ganci supplementari (PKB)
• Regolazione adattiva del telaio «DCC – Dynamic Chassis Control», incl. assistente off-road (PF4)
• Seconda presa USB anteriore e 1x USB posteriore / incl. presa 230 volt (RA3)
• «Travel Assist High» (Adaptive «Lane Assist», Assistente parcheggio automatico «Park Assist»,  

Assistente al cambio di corsia «Side Assist», «Predictive Cruise Control» (PCC)) (PWK)

– – – 3’270 N)   
1’870 N)

Vantaggio di prezzo: 

CHF 1’070.–

Vantaggio di prezzo: 

CHF 990.–

Vantaggio di prezzo: 

CHF 1’530.–

Vantaggio di prezzo: 

CHF 540.–

Vantaggio di prezzo: 

CHF 1’400.–
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Pacchetti d’equipaggiamenti Ambition Style SportLine L&K RS

WSN mySKODA Pack RS
• Sistema di navigazione dinamico «COLUMBUS» con touch screen da 9.2" a colori, 

disco fisso, ricevitore DAB+ e Webradio, comando vocale, SmartLink+, 
mappe per l’Europa et infotainment Online 3 anni (RNF)

• Apertura senza contatto del portellone (Virtual Pedal) (PK9)
• Climatizzatore automatico «Climatronic», regolabile separatamente, 

regolazione della temperatura a 3 zone (PHB)
• Parabrezza termico, sensore pioggia (PKV)
• Seconda presa USB anteriore e 1x USB posteriore / incl. presa 230 volt (RA3)
• Serie di reti (set di reti nel bagagliaio) con elementi di fissaggio e 2 ganci supplementari (PKB)
• Schienale del sedile posteriore con sbloccaggio a distanza nel bagagliaio (UK3)
• Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory, supporto lombaro regolabile elettricamente (PB2)
• «Travel Assist High» (Adaptive «Lane Assist», Assistente parcheggio automatico «Park Assist»,  

«Predictive Cruise Control» (PCC)) (PWR)

– – – – 3’660 N) 

2’150 N)

Equipaggiamento di sicurezza Ambition Style SportLine L&K RS

PWR «Travel Assist High» (Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist» ,  
Assistente parcheggio automatico «Park Assist», «Predictive Cruise Control» (PCC)) – P P P P

PWB Assistente al cambio di corsia «Side Assist» – – – ● –
Cinture di sicurezza a tre punti posteriori ● ● ● ● ●

Cinture di sicurezza a tre punti anteriori, regolabili in altezza, con pretensionatore ● ● ● ● ●

Fari di base a LED con luci di marcia diurna a LED e fari fendinebbia ● ● – – –
ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità) incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA e DSR ● ● ● ● ●

Airbag per le ginocchia del conducente e airbag passeggero disattivabile ● ● ● ● ●

PWE Regolazione degli abbaglianti «Light Assist» con sensore pioggia e deflettore automatico del retrovisore e assistente luci  
(Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) per i Fari di base a LED 220 – – – –

Front Assistant inclusa funzione di frenata d’emergenza City ● ● ● ● ●

Stabilizzatore di velocità con controllo della distanza (Adaptive Cruise Control) fino a 210 km/h P ● ● ● ●

Segnale acustico cinture di sicurezza non allacciate per tutti i passeggeri ● ● ● ● ●

Airbag laterali anteriori inclusi airbag per la testa ● ● ● ● ●

EM1 Sistema di rilevamento della stanchezza (indicazione nello strumento combinato) ● ● ● ● ●

7W2 Sistema proattivo di protezione degli occupanti «Crew Protect Assistant» 190 190 190 – 190
7W4 Sistema proattivo di protezione degli occupanti Plus «Crew Protect Assistant Plus» anteriori e posteriori – – – 190 –

Sensore pioggia con deflettore automatico del retrovisore e assistente luci (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) ● ● ● ● ●

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici ● ● ● ● ●

P0S Impianto lavafari automatico – ● ● ● –
PE2 Airbag laterali posteriori 360 360 360 360 360
PWD Rilevamento della segnaletica stradale P P P P P
PN5 Fari LED completi con fari con funzione «Matrix Beam» e AFS (Adaptive Frontlight System)  

con «Corner function» e «Welcome effect» – P ● ● ●

3G2 Ancoraggio per seggiolino sul sedile passeggero con sistema di sicurezza ISOFIX 60 60 60 60 60

Vantaggio di prezzo: 

CHF 1’510.–

Alcuni degli equipaggiamenti supplementari riportati in alto possono essere ordinati solo in abbinamento con altri equipaggiamento supplementari.  
Inoltre, non tutti gli equipaggiamenti supplementari elencati sono combinabili tra loro. Per informazioni particolareggiate la preghiamo di rivolgersi al suo partner ŠKODA. 
● di serie    – non disponibile    N) Prezzo netto
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Equipaggiamento interno Ambition Style SportLine L&K RS

4L5 Retrovisore interiore con deflettore automatico con porta USB-C 60 60 60 60 60
Volante multifunzionale in pelle a due razze, con palette al volante ● ● – ● –

PLE Volante multifunzionale in pelle a due razze, con palette al volante, riscaldabile 170 170 – 170 –
PLG Volante multifunzionale in pelle super sportivo a tre razze con palette al volante – 140 ● – –

Volante multifunzionale in pelle super sportivo a tre razze con palette al volante, cuciture decorative in rosso – – – – ●

PLK Volante multifunzionale in pelle super sportivo a tre razze con palette al volante, riscaldabile – – 170 – 170
Terzo poggiatesta posteriore ● ● ● ● ●

PZB 3a fila sedili incl. doppio piano di carico nel bagagliaio (con bracciolo centrale posteriore nella 2a fila sedili),  
piano di carico a livello 1’200 1’200 1’200 1’200 1’020

VW5 Pacchetto acustico con SunSet (vetri laterali anteriori insonorizzati, insonorizzazione ampliata dell'abitacolo) 180 180 180 ● ●

Vano portaocchiali (cancellazione in combinazione con il tetto panoramico) ● ● ● ● ●

Inserto decorativo sul cruscotto design N-Alu Brushed 45 ● – – – –
Inserto decorativo sul cruscotto design Linear Diamonds 30 – ● – – –
Inserto decorativo sul cruscotto design carbon – – ● – ●

Inserto decorativo sul cruscotto design piano black – – – ● –
PXG Pacchetto Family (tendine parasole meccaniche per i finestrini posteriori laterali, 

contenitore per rifiuti all’interno della portiera) 330 330 330 330 330

Illuminazione del fondo (anteriore e posteriore, Style solo anteriore) – ● ● ● ●

Vano portaoggetti refrigerato e illuminato ● ● ● ● ●

1U9 Tavolini ribaltabili sugli schienali dei sedili anteriori  110 110 – – –
Fondo e specchietto di cortesia illuminati a LED ● ● ● ● ●

PN2 Pacchetto LED Plus (illuminazione LED al interno, inserto decorativo sul cruscotto, incl. fondo e specchietto  
di cortesia illuminati a LED, illuminazione del fondo e proiezione del logo sulle porte) P 300 ● ● ●

Bracciolo centrale posteriore con portabottiglie ● ● ● ● ●

Bracciolo centrale anteriore ● ● ● ● ●

PKB Serie di reti (set di reti nel bagagliaio) con elementi di fissaggio e 2 ganci supplementari P P P P P
3CX Rete di separazione 190 190 190 190 190

Pedali in acciaio inossidabile – ● ● ● ●

UK3 Schienale del sedile posteriore con sbloccaggio a distanza nel bagagliaio P P P P P
PXB Pacchetto Sonno (2 poggiatesta posteriori speciali, tendine parasole meccaniche per i finestrini posteriori laterali,  

SunSet – finestrini laterali posteriori e lunotto oscurati, 1 coperta, tappetini in tessuto «LOUNGE STEP») 490 490 330 – –

PXE Pacchetto Sonno (2 poggiatesta posteriori speciali, tendine parasole meccaniche per i finestrini posteriori laterali,  
SunSet – finestrini laterali posteriori e lunotto oscurati, 1 coperta, tappetini in tessuto «LOUNGE STEP») 
e Pacchetto acustico con SunSet (vetri laterali anteriori insonorizzati, insonorizzazione ampliata dell'abitacolo)

610 610 440 330 330

Rivestimenti dei sedili in tessuto nero ● – – – –
Rivestimenti dei sedili in tessuto/pelle (combinazione di tessuto, pelle e materiali pregiati) – ● – – –

PL1 Rivestimenti dei sedili in pelle (combinazione di pelle e materiali pregiati) – 920 – – –
PB3 Sedili sportivi in in pelle (combinazione di pelle e materiali pregiati): sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory  

e ventilati, supporto lombaro regolabile elettricamente (senza vano portaoggetti sotto i sedili) e regolazione della profondità – – 1’550 – 1’550

Rivestimenti dei sedili in pelle L&K (combinazione di pelle e materiali pregiati) e sedili anteriori ventilati – – – ● –

Alcuni degli equipaggiamenti supplementari riportati in alto possono essere ordinati solo in abbinamento con altri equipaggiamento supplementari.  
Inoltre, non tutti gli equipaggiamenti supplementari elencati sono combinabili tra loro. Per informazioni particolareggiate la preghiamo di rivolgersi al suo partner ŠKODA. 
● di serie    – non disponibile    N) Prezzo netto
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Equipaggiamento interno Ambition Style SportLine L&K RS

PL5 Rivestimenti dei sedili ECO (combinazione di pelle sintetica, tessuto e suedia) (realizzato con materiali riciclati)) 850 0 – – –
PL4 Rivestimenti dei sedili in Suedia/pelle in nero o beige (combinazione di Suedia, pelle e materiali pregiati) – 630 – – –

Sedili sportivi in Suedia/pelle (combinazione di Suedia, pelle e materiali pregiati) per Sportline – – ● – –
Sedili sportivi in Suedia/pelle (combinazione di Suedia, pelle e materiali pregiati) per RS – – – – ●

4KF SunSet (finestrini laterali posteriori e lunotto oscurati) P P ● ● ●

Tappetini anteriori e posteriori in tessuto ● ● ● ● ●

Vano portaombrelli con ombrello nella porta del conducente e del passeggero ● ● ● ● ●

PKP Piano di carico variabile nel bagagliaio P P P 200 ●

Equipaggiamento esterno Ambition Style SportLine L&K RS

Predisposizione per gancio di traino ● ● ● ● ●

PK0 Gancio di traino, agganciabile meccanicamente con sbloccaggio elettrico 1’210 1’210 1’210 1’210 1’210
8A9 Assistente per agganciare il rimorchio «Trailer Assist» con assistente parcheggio automatico «Park Assist»  

con sensori parcheggio e sistema di controllo perimetrale «Area View» – – – 320 –

PW1 Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente con deflettore automatico al lato del conducente  
e illuminazione d’accesso P P – – –

PW2 Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente con deflettore automatico al lato del conducente,  
illuminazione d’accesso e funzione Memory – 0 ● ● ●

PW0 Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente con illuminazione d’accesso – ● – – –
Retrovisori esterni e maniglie verniciati nel colore della carrozzeria ● ● – ● –
Retrovisori esterni nero / maniglie verniciati nel colore della carrozzeria – – ● – ●

Ugelli lavacristalli anteriori riscaldabili ● ● ● ● ●

PG1 Pacchetto Cromo (Barre sul tetto in argento, finestrini laterali con profilo cromato) 480 ● – ● –
Barre sul tetto nere ● – ● – ●

Assistente di parcheggio (sensori parcheggio posteriori) ● – – – –
7X2 Assistente di parcheggio (sensori parcheggio anteriori e posteriori) P ● ● – ●

Tergilunotto posteriore intermittente ● ● ● ● ●

Colore tinta unita Blue Energy 0 0 – – –
Colore speciale Grigio Steel 630 630 0 – 0
Colore metallizzato o effeto perlato 1’000 1’000 370 0 370
Colore metallizzato speciale Rosso Velvet 1’680 1’680 1’050 680 1’050
Luci posteriori a LED (con indicatori di direzione dinamici e «Welcome effect»)  ● ● ● ● ●

0NA Senza scritte sul portellone 0 0 – – –
7X5 Assistente parcheggio automatico «Park Assist» (effettua la manovra di parcheggio in entrata in una fila di veicoli disposti  

parallelamente o perpendicolarmente) incl. Assistente di parcheggio (sensori parcheggio anteriori e posteriori) – P P ● P

PWF Telecamera per retromarcia P P P – ●

PWG Sistema di controllo perimetrale «Area View» – – – ● –

Alcuni degli equipaggiamenti supplementari riportati in alto possono essere ordinati solo in abbinamento con altri equipaggiamento supplementari.  
Inoltre, non tutti gli equipaggiamenti supplementari elencati sono combinabili tra loro. Per informazioni particolareggiate la preghiamo di rivolgersi al suo partner ŠKODA. 
● di serie    – non disponibile    N) Prezzo netto
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Equipaggiamento elettrico Ambition Style SportLine L&K RS

«EASY START» – chiusura centralizzata con telecomando, funzione di accensione e spegnimento del motore senza chiave ● – – – –
PDE «KESSY» (Keyless Access) – sistemi automatici di chiusura e accesso P ● ● ● ●

PDD «KESSY» (Keyless Access) – sistemi automatici di chiusura e accesso  
e sistema d’allarme con controllo volumetrico e sensore d’inclinazione 600 310 310 310 310

«SmartLink» (wireless connect per Apple) ● ● ● ● ●

Presa 12 volt nel bagagliaio ● ● ● ● ●

8 altoparlanti  ● ● ● – ●

4A4 Riscaldamento dei sedili anteriori e posteriori 200 200 P ● 200
Riscaldamento dei sedili anteriori ● ● ● – ●

Display multifunzionale con display Maxi Dot (computer di bordo ampliato) in colore ● ● ● ● –
RND*/ 
PT1

Sistema di navigazione dinamico «AMUNDSEN» con touch screen da 8" a color, ricevitore DAB+ e Webradio,  
comando vocale, SmartLink+, mappe per l’Europa e infotainment Online 3 anni; 
Predisposizione telefono con Phonebox e base di ricarica wireless (fili all’antenna esterna) 
et WLAN et antenna LTE per High Speed Internet

P ● ● – ●

RNF*/ 
PT1

Sistema di navigazione dinamico «COLUMBUS» con touch screen da 9.2" a colori, disco fisso,  
ricevitore DAB+ e Webradio, comando vocale, SmartLink+, mappe per l’Europa et infotainment Online 3 anni; 
Predisposizione telefono con Phonebox e base di ricarica wireless (fili all’antenna esterna)  
et WLAN et antenna LTE per High Speed Internet

1’230 1’070 P ● P

PB2 Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory, supporto lombaro regolabile elettricamente 
(senza vano portaoggetti sotto i sedili) – 1’310 P ● P

PB0 Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione Memory, supporto lombare regolabile elettricamente 
(senza vano portaoggetti sotto il sedile) – – ● – ●

PB4 «Sedili Ergo»: rivestimenti dei sedili in pelle (combinazione di pelle e materiali pregiati) con sedili anteriori ventilati,  
sedili anteriori regolabili elettricamente, con funzione Memory e regolazione della profondità,  
supporto lombare regolabile elettricamente con funzione di massaggio (Disponibile solo con interiore nero)

– – – 630 –

4E7 Portellone elettrico P P – ● ●

PK9 Apertura senza contatto del portellone (Virtual Pedal) – 220 P P P
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con protezione antischiacciamento ● ● ● ● ●

PKV Parabrezza termico, sensore pioggia e assistente luci (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) P P P P P
«Care Connect» (Remote Access (3 anni) & Proactive Services) inclu. Emergency-Call ● – – – –

YOZ* Infotainment Online 3 Jahre + «Care Connect» (Remote Access (3 anni) & Proactive Services) inclu. Emergency-Call P ● ● ● ●

Climatizzatore automatico «Climatronic», regolabile separatamente, regolazione della temperatura a 2 zone ● ● ● ● ●

PHB Climatizzatore automatico «Climatronic», regolabile separatamente, regolazione della temperatura a 3 zone 320 320 P P P
Predisposizione telefono con Bluetooth, senza collegamento senza fili all’antenna esterna ● – – – –
Sedili anteriori con supporto lombare regolabile manualmente ● ● – – –

9S6 Display multifunzionale con display Maxi Dot (computer di bordo ampliato) in colore ● ● ● ● –

* L’utilizzo dei servizi online mobili (ŠKODA Connect Infotainment Online) e della radio via Internet 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 o un pacchetto 
di dati direttamente nel MIB 3. 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 offerta dalla rete mobile in questione. A seconda del vostro tipo di tariffa 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 traffico 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 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 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 tariffa 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 skoda.ch e presso il vostro partner ŠKODA. Per informazioni relative alle vostre tariffe di telefonia mobile vi preghiamo di rivolgervi al vostro operatore.
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Equipaggiamento elettrico Ambition Style SportLine L&K RS

PH1 Tetto panoramico scorrevole 1’790 1’790 1’790 1’790 1’790
Radio «BOLERO»  con touch screen da 8" a colori, ricevitore DAB+, comando vocale, «SmartLink» ● – – – –

RA2 Sound System «CANTON» ( 12 altoparlanti e subwoofer) – – – ● –
PHC Riscaldamento a veicolo fermo con telecomando 1’380 

Benzina/
1’200 Diesel

1’380 
Benzina/

1’200 Diesel

1’380 
Benzina/

1’200 Diesel

1’380 
Benzina/

1’200 Diesel
1’380

9S0 Cockpit Virtuale P P P P ●

8QG Chiave supplementare 50 50 50 50 50
RA3 Seconda presa USB anteriore e 1x USB posteriore / incl. presa 230 volt 240 240 P P P

Telaio Ambition Style SportLine L&K RS

PF4 Regolazione adattiva del telaio «DCC – Dynamic Chassis Control», incl. assistente off-road – 1’210 1’010 P –
Regolazione adattiva del telaio «DCC – Dynamic Chassis Control», incl. assistente off-road e sterzo progressivo – – – – ●

Assistente di partenza in salita ● ● ● ● ●

PF3 Selezione del profilo di guida «Driving Mode Selection» incl. assistente off-road 220 220 ● ● –
Cerchi in lega leggera 7,0 J x 17'' «MTYKAS» (pneumatici 215/65 R17, con resistenza al rotolamento ottimizzata), argento ● – – – –
Cerchi in lega leggera 7,0 J x 18'' «ELBRUS» (pneumatici 235/55 R18, con resistenza al rotolamento ottimizzata), argento – ● – – –
Cerchi in lega leggera 7,0 J x 19'' «SIRIUS» (pneumatici mobilità 235/50 R19), antracite con superficie lucidata – – – ● –
Cerchi in lega leggera 7,0 J x 19'' «TRIGLAV» (pneumatici 235/50 R19), antracite con superficie lucidata – – ● – –

PJQ Cerchi in lega leggera 7,5 J x 18'' «ASKELLA» (pneumatici 235/55 R18, con resistenza al rotolamento ottimizzata), antracite 930 330 – – –
PJT Cerchi in lega leggera 7,5 J x 19'' «CURSA» (pneumatici 235/50 R19), antracite con superficie lucidata – 1’060 – – –
PJS Cerchi in lega leggera 8,0 J x 20'' «VEGA» (pneumatici 235/45 R20), antracite con superficie lucidata  

(con sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici attivo) – – 1’020 – –

PJU Cerchi in lega leggera 8,0 J x 20'' «MEROPE» (pneumatici 235/45 R20), antracite con superficie lucidata  
(con sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici attivo) – – – 900 –

Cerchi in lega leggera 8,0 J x 20'' «SAGITARIUS» (pneumatici 235/45 R20), antracite con superficie lucidata e coperta AERO – – – – ●

PJR Cerchi in lega leggera 8,5 J x 20'' «IGNITE» (pneumatici 255/40 R20), antracite con superficie lucidata  
(con sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici attivo), (solo per 5 posti) – – – – 610

Kit per forature (compressore e bombola con sigillante, senza ruota di scorta) ● ● ● – ●

PJD Ruota di scorta salvaspazio di peso ridotto martinetto, chiave a bussola (senza kit per forature), senza piano di carico variabile  170 170 170 ● –
PJE Ruota di scorta salvaspazio di peso ridotto martinetto, chiave a bussola (senza kit per forature) per 7-posti o piano di carico variabile 170 170 170 – 170

Sterzo progressivo – – ● ● ●

PJA Ruota di scorta in acciaio, martinetto, chiave a bussola (senza kit per forature) 170 170 – – –

Alcuni degli equipaggiamenti supplementari riportati in alto possono essere ordinati solo in abbinamento con altri equipaggiamento supplementari.  
Inoltre, non tutti gli equipaggiamenti supplementari elencati sono combinabili tra loro. Per informazioni particolareggiate la preghiamo di rivolgersi al suo partner ŠKODA. 
● di serie    – non disponibile    N) Prezzo netto
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Servizi ŠKODA Care Ambition Style SportLine L&K RS

EB3 Estensione della garanzia per 1 anno, al massimo 100’000 km 410 N) 410 N) 410  N) 410 N) 410 N)

EA3 Estensione della garanzia per 2 anni, al massimo 100’000 km 850 N) 850 N) 850 N) 850 N) 850 N)

EA9 Estensione della garanzia per 3 anni, al massimo 150’000 km 1’550 N) 1’550 N) 1’550 N) 1’550 N) 1’550 N)

A41 ŠKODA Care: Servizio (manutenzione e usura) per 4 anni / 100’000 km 2’090 N) 2’090 N) 2’090 N) 2’090 N) 2’090 N)

A42 ŠKODA Care: ServizioPLUS (manutenzione, usura e liquidi) per 4 anni / 100’000 km 2’700 N) 2’700 N) 2’700 N) 2’700 N) 2’700 N)

A43 ŠKODA Care: Ruote (cambio ruote e sostituzione Pneumatico) per 4 anni / 100’000 km 2’610 N) 2’610 N) 2’610 N) 2’610 N) 2’610 N)

A44 ŠKODA Care: RuotePLUS (cambio ruote, sostituzione Pneumatico e stoccaggio ruote) per 4 anni / 100’000 km 3’180 N) 3’180 N) 3’180 N) 3’180 N) 3’180 N)

A45 ŠKODA Care: Pneumatico (cambio e sostituzione Pneumatico) per 4 anni / 100’000 km 5’140 N) 5’140 N) 5’140 N) 5’140 N) 5’140 N)

A47 ŠKODA Care: PneumaticoPLUS (cambio, sostituzione e stoccaggio Pneumatico) per 4 anni / 100’000 km 5’700 N) 5’700 N) 5’700 N) 5’700 N) 5’700 N)

A48 ŠKODA Care: MobilitàPLUS (mobilità sostitutiva per la durata della manutenzione) per 4 anni / 100’000 km 170 N) 170 N) 170 N) 170 N) 170 N)

Alcuni degli equipaggiamenti supplementari riportati in alto possono essere ordinati solo in abbinamento con altri equipaggiamento supplementari.  
Inoltre, non tutti gli equipaggiamenti supplementari elencati sono combinabili tra loro. Per informazioni particolareggiate la preghiamo di rivolgersi al suo partner ŠKODA. 
● di serie    – non disponibile    N) Prezzo netto



11

Cerchi e pneu

Cerchi in lega leggera 7,0 J x 17"  
«MITYKAS» 
(Di serie per Ambition, 
pneumatici 215/65 R17)

Cerchi in lega leggera 7,0 J x 18"  
«ELBRUS» 
(Di serie per Style,  
pneumatici 235/55 R18)

Cerchi in lega leggera 7,0 J x 19" 
«SIRIUS» antracite con  
superficie lucidata  
(Di serie per L&K, 
pneumatici 235/50 R19)

Cerchi in lega leggera 7,0 J x 19" 
«TRIGLAV» antracite  
con superficie lucidata 
(Di serie per SportLine,
pneumatici 235/50 R19)

Cerchi in lega leggera 7,5 J x 18"  
«ASKELLA» antracite
(Opzione per Ambition e Style, 
pneumatici 235/55 R18)

Cerchi in lega leggera 7,5 J x19"  
«CURSA» antracite con  
superficie lucidata
(Opzione per Style, 
pneumatici 235/50 R19)

Cerchi in lega leggera 8,0 J x 20" 
«VEGA» antracite  
con superficie lucidata
(Opzione per SportLine,
pneumatici 235/45 R20)

Cerchi in lega leggera 8,0 J x 20"  
«MEROPE» antracite  
con superficie lucidata
(Opzione per L&K,
pneumatici 235/45 R20)

Cerchi in lega leggera 8,0 J x 20"  
«SAGITARIUS» antracite con 
superficie lucidata e coperta AERO
(Di serie per RS,
pneumatici 235/45 R20)

Cerchi in lega leggera 8,5 J x 20"  
«IGNITE» antracite con superficie 
lucidata (RDKS)
(Opzione per RS,
pneumatici 255/40 R20)
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2.0 TSI  
190 CV, 4x4

2.0 TDI-CR, SCR,
150 CV, 4x4

Motore turbo a benzina,  
iniezione diretta ad alta pressione 

Motore turbodiesel,  
iniezione diretta ad alta pressione, 
tecnologia common rail 

MOTORI
Numero cilindri/cilindrata (cm3) 4/1’984 4/1’968

Potenza max/giri (kW/min-1) 140/4’200 – 6’000 110/3’000 – 4’200

Coppia max/giri (Nm/min-1) 320/1’500 – 4’100 360/1’700 – 2’750

Categoria di emissioni Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Carburante Benzina, senza piombo, almeno RON 95 Diesel

CARATTERISTICHE DI GUIDA
Velocità massima (km/h) 216 (215) 200 (200)

Accelerazione 0 – 100 km/h (s) 7.5 (7.7) 9.6 (9.8)

Diametro di sterzata (m) 12.2 12.2

VALORI INDICATI RELATIVI AL CONSUMO  
E ALLE EMISSIONI SECONDO WLTP 1)

Emissioni di CO2 g/km 1) 185 – 205 161 – 178

Categoria di efficienza energetica 2) E / F D / E

Consumo combinato l/100 km 8.2 – 9.0 6.1 – 6.8

Equivalenti benzina l/100 km 3) 7.0 – 7.8

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante g/km 1) (benzina/diesel) 42 – 46 30 – 33

TRAZIONE
Genere 4x4 4x4

Frizione Doppia frizione lamellare a bagno d’olio Doppia frizione lamellare a bagno d’olio

Cambio Cambio DSG a 7 rapporti (automatico) Cambio DSG a 7 rapporti (automatico)

PESO
Carico rimorchiabile, non frenato (max kg) 750 750

Carico rimorchiabile, frenato con pendenza di 12% 4) 2’200 (2’000) 2’300 – 2’500 (2’000)

Capacità del serbatoio (l) 60 60 + 20 SCR
1) Il   CO2 è il principale gas serra responsabile del surriscaldamento terrestre. La media delle emissioni di   CO2 delle vetture immatricolate per la prima volta ammonta a 149 g/km per l’anno 2022. 
 Il valore target di   CO2 provvisorio ammonta a 118 g/km.
2) Categoria d’efficienza energetica secondo il nuovo metodo di misurazione conforme all’appendice 4.1 OEEne a partire dallo 01.01.2022, valido fino al 31.12.2022.
3) Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia).
4)  A seconda della configurazione del veicolo, consultare i dati tecnici online nel CarConfigurator (www.skoda.ch).
– Gancio di traino non ordinabile.
( ) Vale per la versione a sette posti.

DATI TECNICI – 
NEW ŠKODA KODIAQ
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2.0 TDI-CR, SCR,
200 CV, 4x4

2.0 TSI
245 CV, 4x4

Motore turbodiesel,  
iniezione diretta ad alta pressione, 
tecnologia common rail 

Motore turbo a benzina,  
iniezione diretta ad alta pressione 

MOTORI
Numero cilindri/cilindrata (cm3) 4/1’968 4/1’984

Potenza max/giri (kW/min-1) 147/3’500 – 4’200 180/5’250 – 6’500

Coppia max/giri (Nm/min-1) 400/1’750 – 3’000 370/1’600 – 4’300

Categoria di emissioni Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM

Carburante Diesel Benzina, senza piombo, almeno RON 95

CARATTERISTICHE DI GUIDA
Velocità massima (km/h) 218 (216) 234 (233)

Accelerazione 0 – 100 km/h (s) 7.7 (7.8) 6.5 (6.6)

Diametro di sterzata (m) 12.2 12.2

VALORI INDICATI RELATIVI AL CONSUMO  
E ALLE EMISSIONI SECONDO WLTP 1)

Emissioni di CO2 g/km 1) 174 – 193 198 – 218

Categoria di efficienza energetica 2) D / E F

Consumo combinato l/100 km 6.7 – 7.4 8.7 – 9.6

Equivalenti benzina l/100 km 3) 7.6 – 8.4

Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburante g/km 1) (benzina/diesel) 33 – 36 45 – 49

TRAZIONE
Genere 4x4 4x4

Frizione Doppia frizione lamellare a bagno d’olio Doppia frizione lamellare a bagno d’olio

Cambio Cambio DSG a 7 rapporti (automatico) Cambio DSG a 7 rapporti (automatico)

PESO
Carico rimorchiabile, non frenato (max kg) 750 750

Carico rimorchiabile, frenato con pendenza di 12% 4) 2’300 – 2’500 (2’000) 2’300 – 2’500 (2’000)

Capacità del serbatoio (l) 60 + 20 SCR 60
1) Il   CO2 è il principale gas serra responsabile del surriscaldamento terrestre. La media delle emissioni di   CO2 delle vetture immatricolate per la prima volta ammonta a 149 g/km per l’anno 2022. 
 Il valore target di   CO2 provvisorio ammonta a 118 g/km.
2) Categoria d’efficienza energetica secondo il nuovo metodo di misurazione conforme all’appendice 4.1 OEEne a partire dallo 01.01.2022, valido fino al 31.12.2022.
3) Affinché i consumi energetici delle diverse forme di motore (benzina, diesel, gas, corrente elettrica ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia).
4)  A seconda della configurazione del veicolo, consultare i dati tecnici online nel CarConfigurator (www.skoda.ch).
– Gancio di traino non ordinabile.
( ) Vale per la versione a sette posti.

DATI TECNICI – 
NEW ŠKODA KODIAQ
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ULTERIORI SPECIFICHE NEW KODIAQ  

Carrozzeria Dimensioni esterne

Genere Cinque porte incluso portellone, 5–7 posti Lunghezza (mm) 4'697, Sportline, L&K, RS 4'699

Coefficiente di resistenza 
aerodinamica Cx

0.318 – 0.362 (0.318 – 0.362) – a seconda del motore e della variante di equipaggiamento Larghezza (mm) 1’882

Telaio Altezza (mm) 1’681, Sportline, L&K 1’688 (1’686),  
RS 1’687 (1’686)

Asse anteriore Asse anteriore McPherson con bracci trasversali a triangolo e stabilizzatore di torsione Passo senza/con carico (mm) 2’790 / 2’788 (’2790 / 2’787),  
RS 2’790 / 2’789 (2’790 / 2’788)

Asse posteriore Asse posteriore multibraccio con bracci longitudinali, bracci trasversali e stabilizzatore di torsione Interasse anteriore/posteriore all’altezza (mm) 1’585 / 1’575, Sportline, LK 1’575 /  
1’565, RS 1’579 / 1’569

Freni Impianto frenante idraulico a doppio circuito, diagonale, con supporto del vuoto e Dual Rate Distanza libera dal suolo con peso a vuoto (mm) 192 4x4, Sportline, LK 197 4x4  
(196 4x4), RS 195 4x4 (194 4x4)

– Freni anteriori Freni a disco autoventilanti con pinza fottante a pistoncino singolo Dimensioni interne

– Freni posteriori Freni a disco Larghezza all’altezza dei gomiti anteriore/posteriore (mm) 1’527/1’510 (1’527/1’511/1’270)

Sterzo Sterzo a cremagliera diretto con servosterzo elettromeccanico Spazio sopra la testa anteriore/posteriore (mm) 1’059 / 1’014 (1’059 / 1’015 / 905)

Cerchi Ambition 7,0 J x 17", Style 7,0 J x 18", Sportline 7,0 J x 19", L&K 7,0 J x 19", RS 8,0 JN x 20" Volume bagagliaio (max I)

Pneumatici Ambition 215/65 R17, Style 235/55 R18, Sportline 235/50 R19, L&K 23550 R19, RS 235/45 R20 Fino alla cappelliera (l), senza ruota di scorta 835 (765)   

Con sedili posteriori ribaltati a 5 posti (l), senza ruota di scorta 2’065 (2’005)

Fino alla cappelliera a 7 posti (l) 270

() Vale per la versione a sette posti
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Assistenza ŠKODA
I servizi del partner ŠKODA ufficiale vi regalano una sensazione straordi-
naria: 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 dispo-
niamo sempre delle informazioni tecniche e dei processi del produttore 
più aggiornati. Così facciamo in modo di mantenere il più possibile il valore 
della vostra vettura.

Garanzie per le vetture nuove, ricambi originali ŠKODA® 
e accessori originali ŠKODA®
ŠKODA Auto vi offre le seguenti garanzie:
1. Garanzia di due anni sulla vostra nuova vettura
2. Garanzia di tre anni contro i danni alla vernice
3. Garanzia di dodici anni contro la corrosione passante
4.  Garanzia di due anni sui ricambi originali ŠKODA® 

e sugli accessori originali ŠKODA®

Internet
Il nostro sito web www.skoda.ch vi agevolerà ulteriormente nella decisione a 
favore di una ŠKODA. Qui troverete sempre la versione aggiornata di questo 
documento e potrete così valutare in tutta tranquillità quale modello si 
addice maggiormente a voi e alle vostre esigenze. Le descrizioni dettagliate 
di tutti i modelli sono accompagnate da fotografie e voi potete configurare 
la vettura dei vostri sogni come più vi piace.

Ricambi originali ŠKODA®
Grazie alla loro massima qualità verificata nella produzione di serie, i ricambi 
originali ŠKODA® garantiscono un funzionamento della vettura sicuro e 
affidabile nonché il massimo comfort alla guida.

Accessori originali ŠKODA®
L’offerta di accessori originali ŠKODA® è multiforme e originale come voi. 
Inoltre è stata sviluppata specificamente per la vostra vettura: per questo 
vi garantiamo lunga durata, massima sicurezza e compatibilità.

Totalmobil! – l’assicurazione di mobilità gratuita
Un servizio completamente gratuito da parte nostra – per tutta la durata di 
vita dell’automobile. Approfittate di questa assicurazione di mobilità gratuita 
rispettando gli intervalli di servizio prescritti dal costruttore/importatore. I 
lavori di servizio devono essere eseguiti da un partner di servizio ŠKODA 
autorizzato in Svizzera oppure nel Principato del Liechtenstein.

Estensione della garanzia di fabbrica ŠKODA
Il marchio ŠKODA gode di grande fiducia in Svizzera. Ve ne accorgerete fin 
dall’acquisto di una nuova vettura, con l’estensione della garanzia di fabbrica 
ŠKODA. In questo modo potrete assicurare alla vostra vettura una prote-
zione originale a 360° e scegliere se prolungare la garanzia del costruttore 
di uno, due o tre anni.

Leasing AMAG
Che si tratti di un finanziamento o della gestione flotte, AMAG LEASING AG 
è in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza individuale. Informatevi 
presso il vostro partner ŠKODA o su www.amag-leasing.ch

ŠKODA servizi assicurativi
Con l’assicurazione auto di ŠKODA beneficiate di vantaggi esclusivi sui 
prodotti assicurativi validi per tutti i modelli ŠKODA – anche con la coper-
tura standard.

Informazioni generali
Le vetture raffigurate possono essere dotate di equipaggiamenti speciali oppure avere 
una dotazione inferiore rispetto all’equipaggiamento di serie per la Svizzera. Il produttore 
si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso costruzione, equi-
paggiamento 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.

SERVIZIO, GARANZIA E 
INFORMAZIONI GENERALI


