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1) Prezzo raccomandato non vincolante in CHF, 7.7 % IVA inclusa.
2) Combinazione di pelle e materiali pregiati

* Potenza massima determinata secondo UN-GTR.21, che può essere mantenuta per un max di 30 sec.
La potenza disponibile nella situazione di guida individuale dipende da fattori variabili come la temperatura esterna,  
la temperatura, lo stato di carica e di condizionamento o l’invecchiamento fisico della batteria ad alta tensione.
La disponibilità della potenza massima richiede in particolare una temperatura della batteria ad alta tensione tra 23 e 50 °C e uno stato di carica della batteria >88 %.
Scostamenti dai parametri summenzionati possono, in particolare, portare a una riduzione della potenza o addirittura alla mancata disponibilità della potenza massima.
In una certa misura la temperatura della batteria può essere influenzata indirettamente dalla funzione di climatizzazione a veicolo fermo. Lo stato di carica può anche essere impostato nel veicolo.  
La potenza disponibile sul momento è mostrata nell’indicatore di performance di guida del veicolo.
Per mantenere nel miglior modo possibile la capacità utilizzabile della batteria ad alto voltaggio, si raccomanda di impostare un obiettivo di carica dell’80 % per la batteria per l’uso quotidiano  
(commutabile al 100 % ad es. prima dei viaggi a lunga distanza). 

Prezzi ENYAQ iV Modello 2023

iV
Codice di modello Variante Batteria /  

Trazione
Potenza  
(CV/kW)

Capacità della batteria, 
netta (kWh) Prezzi 1)

5AZFF26C iV60 60 kWh 4x2 132 kW / 180 CV 58 CHF
Design Selection Loft Rivestimenti dei sedili in tessuto/imitazione di pelle, Inserto decorativo Alu brushed 52’490
Design Selection Lodge Rivestimenti dei sedili in tessuto naturale, Inserto decorativo Silver square 53’110

5AZJJ28C iV80 80 kWh 4x2 150 kW / 204 CV 77 CHF
Design Selection Loft Rivestimenti dei sedili in tessuto/imitazione di pelle, Inserto decorativo Alu brushed 56’990
Design Selection Lodge Rivestimenti dei sedili in tessuto naturale, Inserto decorativo Silver square 57’630
Design Selection Lounge Rivestimenti dei sedili in Suedia/pelle 2), Inserto decorativo Anodized cross 58’370
Design Selection Suite Rivestimenti dei sedili in pelle, Inserto decorativo Piano black 58’590
Design Selection ecoSuite Rivestimenti dei sedili in pelle marrone «cognac», Inserto decorativo Piano black 58’900

5AZJN48C iV80x 80 kWh 4x4 195 kW* / 265 CV 77 CHF
Design Selection Loft Rivestimenti dei sedili in tessuto/imitazione di pelle, Inserto decorativo Alu brushed 59’640
Design Selection Lodge Rivestimenti dei sedili in tessuto naturale, Inserto decorativo Silver square 60’280
Design Selection Lounge Rivestimenti dei sedili in Suedia/pelle 2), Inserto decorativo Anodized cross 61’020
Design Selection Suite Rivestimenti dei sedili in pelle, Inserto decorativo Piano black 61’240
Design Selection ecoSuite Rivestimenti dei sedili in pelle marrone «cognac», Inserto decorativo Piano black 61’550
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1) Prezzo raccomandato non vincolante in CHF, 7.7 % IVA inclusa.
2) Combinazione di pelle e materiali pregiati

* Potenza massima determinata secondo UN-GTR.21, che può essere mantenuta per un max di 30 sec.
La potenza disponibile nella situazione di guida individuale dipende da fattori variabili come la temperatura esterna,  
la temperatura, lo stato di carica e di condizionamento o l’invecchiamento fisico della batteria ad alta tensione.
La disponibilità della potenza massima richiede in particolare una temperatura della batteria ad alta tensione tra 23 e 50 °C e uno stato di carica della batteria >88 %.
Scostamenti dai parametri summenzionati possono, in particolare, portare a una riduzione della potenza o addirittura alla mancata disponibilità della potenza massima.
In una certa misura la temperatura della batteria può essere influenzata indirettamente dalla funzione di climatizzazione a veicolo fermo. Lo stato di carica può anche essere impostato nel veicolo.  
La potenza disponibile sul momento è mostrata nell’indicatore di performance di guida del veicolo.
Per mantenere nel miglior modo possibile la capacità utilizzabile della batteria ad alto voltaggio, si raccomanda di impostare un obiettivo di carica dell’80 % per la batteria per l’uso quotidiano  
(commutabile al 100 % ad es. prima dei viaggi a lunga distanza). 

Prezzi ENYAQ iV Modello 2023

SportLine iV
Codice di modello Variante Batteria /  

Trazione
Potenza  
(CV/kW)

Capacità della batteria, 
netta (kWh) Prezzi 1)

5AZJJ28S SportLine iV80 80 kWh 4x2 150 kW / 204 CV 77 CHF
Design Selection SportLine Rivestimenti dei sedili in Suedia/pelle 2) con cuciture grigie, Inserto decorativo in carbonio 62’490

5AZJN48S SportLine iV80x 80 kWh 4x4 195 kW* / 265 CV 77 CHF
Design Selection SportLine Rivestimenti dei sedili in Suedia/pelle 2) con cuciture grigie, Inserto decorativo in carbonio 65’140
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Equipaggiamenti di serie 60 80 80x 80
SportLine

80x
SportLine

Ricarica batteria
Ricarica batteria CA da 11 kW l l l l l

Ricarica batteria CC da 120 kW l – – – –
Ricarica batteria CC da 135 kW – l l l l

Equipaggiamento esterno
Specchietti portiere ripiegabili elettricamente con deflettore automatico l l l – –
Specchietti retrovisori esterni con funzione di memoria, oscuramento automatico, 
ripiegabili/regolabili elettricamente, riscaldati separatamente

P P P l l

Tergilunotto posteriore «AERO» l l l l l

Griglia del radiatore nera – – – l l

Luci posteriori a LED l l l – –
Fanali posteriori a LED con funzioni di illuminazione variabile P P P l l

Fari di base a LED con luci di marcia diurna a LED l l l – –
Fari LED Matrix completi P P P l l

Sistema di pulizia dei fari, con indicatore del livello del liquido di lavaggio P P P l l

Finestrini laterali con profilo cromato – l l – –
Finestrini laterali con profilo nero – – – l l

Predisposizione per il gancio di traino l l l l l

Parabrezza con ugelli di lavaggio riscaldabili l l l l l

Equipaggiamento elettrico / funzionale
«Care Connect» – servizi iV Remote l l l l l

Presa da 12 V nel bagagliaio l l l l l

Presa da 230 V l l l l l

Display infotainment da 13” l l l l l

8 altoparlanti (passivi) l l l – –
Sistema audio CANTON – P P l l

Ricevitore radio digitale DAB l l l l l

Cavo di ricarica per AC-carico fino a 11 kW, spina tipo 2 (adatto per infrastruttura di AC ricarica pubblica o Wallbox) l l l l l

Capacità di carica della batteria a bordo 11kW per AC (3-Phase) l l l l l

«SmartLink» (CarPlay e Android Auto) l l l l l

Comandi vocali l l l l l

Phonebox plus con ricarica senza fili l l l l l

2 connettori USB-C per sedili posteriori l l l l l

Pompa termica per ottimizzare l’autonomia l l l l l

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

Equipaggiamenti di serie 60 80 80x 80
SportLine

80x
SportLine

Telaio
Selezione del profilo di guida l l l l l

Servosterzo (Servotronic) l l l – –
Sterzo dinamico – P P l l

Sospensioni sportive – – – l l

Interni
Volante multifunzionale in pelle a 3 razze, riscaldato, con palette per la selezione del livello di recupero – – – l l

Volante multifunzionale in pelle a 2 razze, riscaldato, con palette per la selezione del livello di recupero l l l – –
Terzo poggiatesta posteriore l l l l l

Elementi di fissaggio nel bagagliaio (a destra e a sinistra) l l l l l

Poggiatesta per i sedili anteriori (poggiatesta sportivi integrati) – – – l l

Cielo del tetto nero – – – l l

Pedali in acciaio inossidabile – – – l l

Tappetini anteriori e posteriori l l l l l

Sedili avanti conforto l l l – –
Sedili avanti sportivi – – – l l

Sedili anteriori riscaldabili l l l – –
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili P P P l l

Copertura bagagliaio scorrevole l l l l l

Sedili anteriori con supporto lombare regolabile manualmente l l l – –
Supporto lombare regolabile elettricamente – – – l l

Sedili anteriori con regolazione altezza manuale l l l – –
Sedile del conducente a regolazione elettronica con funzione di memoria P P P l l

Console centrale con bracciolo l l l l l

Box portaoggetti nella console centrale posteriore l l l l l

Divanetto posteriore 60:40, schienale abbattibile frazionato, con bracciolo centrale l l l l l
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Equipaggiamenti di serie 60 80 80x 80
SportLine

80x
SportLine

Comfort
Tendina parasole avvolgibile per finestrini posteriori l l l l l

Parabrezza in vetro termoisolante con ottimizzazione acustica l l l – –
Parabrezza riscaldabile – P P l l

Finestrini laterali anteriori acustici – P P l l

Insonorizzazione interna aggiuntiva l l l l l

Illuminazione Ambiente e illuminazione del fondo anteriore e posteriore l l l – –
Illuminazione Ambiente e illuminazione del fondo anteriore e posteriore, multicolore – – – l l

Illuminazione Ambiente all'esterno «Crystal Face» P P P l l

Climatizzatore a tre zone «Climatronic» l l l l l

Portellone manuale l l l – –
Portellone elettrico con pedale virtuale P P P l l

Specchietto retrovisore interno con deflettore automatico l l l l l

Ombrello situato nella portiera anteriore l l l l l

Head-up display a realtà aumentata – P P l l

Sicurezza 
«KESSY» – sistemi automatici di chiusura e accesso (4 porte) l l l l l

«Front Assistant» l l l l l

Kit per la riparazione di pannelli e pneumatici (per veicoli senza pneumatici Seal) l l l l l

Airbag lato guida e passeggero anteriore l l l l l

Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go l l l l l

Sedili posteriori e sedile passeggero anteriore con attacchi Isofix e 2 punti di ancoraggio l l l l l

Regolazione manuale del raggio d’azione dei fari l l l – –
Sistema di livellamento dei fari, automatico/dinamico con luci di curva (AFS 1) P P P l l

Sensore luce/pioggia (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) l l l l l

Serratura elettrica per la sicurezza dei bambini l l l l l

Sistema di chiamata di emergenza eCall l l l l l

Assistente parcheggio anteriore e posteriore l l l l l

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici l l l l l

Airbag laterali anteriori, airbag a tendina e airbag frontali l l l l l

Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist» l l l l l

«Lane Assist» con «Traffic Jam Assist» P P P l l

Rilevamento stanchezza l l l l l

Antiavviamento elettronico l l l l l

Pre-Crash anteriore l l l l l

Assistente al cambio di corsia «Side Assist» l l l l l

Rilevamento della segnaletica stradale l l l l l

Alcuni degli equipaggiamenti supplementari riportati in alto possono essere ordinati solo in abbinamento con altri equipaggiamenti supplementari.  
Inoltre, non tutti gli equipaggiamenti supplementari elencati sono combinabili tra loro. Per informazioni particolareggiate la preghiamo di rivolgersi al suo partner ŠKODA .
l di serie          – non disponibile          P pacchetto          N) prezzo netto
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Pacchetti d’equipaggiamenti 60 80 80x 80
SportLine

80x
SportLine

WAB Plus
• Sedile del conducente a regolazione elettronica con funzione di memoria (3PH)
• Sedili anteriori riscaldabili (4A3)
• Portellone elettrico con pedale virtuale (4E6)
• «Lane Assist» con «Traffic Jam Assist» (6I6)
• Specchietti retrovisori esterni con funzione di memoria, oscuramento automatico,  

ripiegabili/regolabili elettricamente, riscaldati separatamente (6XT)
• Supporto lombare regolabile elettricament (7P7)
• Fari LED Matrix completi (8IV)
• Sistema di livellamento dei fari, automatico/dinamico con luci di curva (AFS 1) (8Q5)
• Fanali posteriori a LED con funzioni di illuminazione variabile (8VP)
• Sistema di pulizia dei fari, con indicatore del livello del liquido di lavaggio (8X8)

2’290 2’290 2’290 – –

WAC Advanced
in aggiunta a Plus:
• Head-up display a realtà aumentata (KS3)
• Griglia anteriore illuminata «Crystal Face» (UD2)
• Finestrini laterali anteriori acustici (VW5)
• Sedili anteriori e posteriori riscaldabili (4A4)
• Parabrezza riscaldabile (4GW)
• Sistema audio CANTON (9VS)

– 4’550 4’550 – –

WAD Maxx
in aggiunta a Advanced:
• Parcheggio addestrato (FT4)
• Telecamera «Area View» (KA6)
• Sterzo dinamico (1N7)
• Regolazione adattiva del telaio con selezione del profilo di guida (2I0)
• Volante multifunzionale in pelle a 3 razze, riscaldato, con palette per la selezione del livello di recupero (2PT)
• Sedili anteriori a regolazione elettronica con funzione di memoria (3PN)
• Airbag laterali posteriori (6C4)
• Assistenza al parcheggio IPA (Intelligent Park Assist) (8A2)
• Sedile del conducente con funzione massaggio (8I0)

– 6’740 6’740 – –

WBM Sportline Maxx
• Parcheggio addestrato (FT4)
• Telecamera «Area View» (KA6)
• Regolazione adattiva del telaio con selezione del profilo di guida (2I0)
• Sedili anteriori a regolazione elettronica con funzione di memoria (3PN)
• Airbag laterali posteriori (6C4)
• Assistenza al parcheggio IPA (Intelligent Park Assist) (8A2)
• Sedile del conducente con funzione massaggio (8I0)

– – – 1’810 1’810

Alcuni degli equipaggiamenti supplementari riportati in alto possono essere ordinati solo in abbinamento con altri equipaggiamenti supplementari.  
Inoltre, non tutti gli equipaggiamenti supplementari elencati sono combinabili tra loro. Per informazioni particolareggiate la preghiamo di rivolgersi al suo partner ŠKODA .
l di serie          – non disponibile          P pacchetto          N) prezzo netto
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Esterni 60 80 80x 80
SportLine

80x
SportLine

Colore tinta unita Energy Blue 0 0 0 0 0
Colore metallizzato Artic Silver 860 860 860 860 860
Colore metallizzato Moon White 860 860 860 860 860
Colore metallizzato Graphite Grey 860 860 860 860 860
Colore metallizzato Brilliant Silver 860 860 860 860 860
Colore metallizzato Race Blue 860 860 860 860 860
Colore effeto perlato Black Magic 860 860 860 860 860
Colore speciale Velvet Red 1’420 1’420 1’420 1’420 1’420
Colore Phoenix Orange 1’420 1’420 1’420 1’420 1’420

Cerchi e ruote 60 80 80x 80
SportLine

80x
SportLine

PJA Cerchi in lega leggera «REGULUS» 19", antracite metallizzato, finitura lucida, 8 J x 9, pneumatici 235/55 R19, 
con kit di riparazione pneumatici 190 – – – –

PJB Cerchi in lega leggera «REGULUS» 19", antracite metallizzato, finitura lucida, 8 J x 19, pneumatici 235/55 R19 anteriore, 
255/50 R29 posteriore, con kit di riparazione pneumatici – 190 190 – –

PCF Cerchi in lega leggera «NEPTUNE» 20", antracite metallizzato, finitura lucida, con orifizi AERO, 8 J x 20" anteriore, 9 J x 20" posteriore, 
pneumatici 235/50 R20 anteriore, 255/45 R20 posteriore, con kit di riparazione pneumatici – 200 200 – –

PJI Cerchi in lega leggera «TAURUS» 20", antracite metallizzato, finitura lucida, 8 J anteriore, 9 J posteriore, pneumatici 235/50 R20 anteriore, 
255/45 R20 posteriore, con kit di riparazione pneumatici – – – l l

PJG Cerchi in lega leggera «VEGA» 8 J x 20", argento metallizzato, verniciati, pneumatici 235/50 R20 l – – – –
PJH Cerchi in lega leggera «VEGA» 20", argento metallizzato, verniciati, 8 J x 20" anteriore, 9 J x 20" posteriore, 

pneumatici 235/50 R20 anteriore, 255/45 R20 posteriore – l l – –

PJL Cerchi in lega leggera «SUPERNOVA» 21", antracite metallizzato, finitura lucida, 8,5 J x 21" anteriore, 9 J x 21" posteriore, 
pneumatici 235/45 R21 anteriore, 255/40 R21 posteriore – 750 750 – –

PJU Cerchi in lega leggera «SUPERNOVA SPORTLINE» 21", nero metallizzato, finitura lucida, 8,5 J anteriori, 9 J posteriori, pneumatici 235/45 
R21 anteriore, 255/40 R21 posteriore – – – 770 770

Equipaggiamenti supplementari 60 80 80x 80
SportLine

80x
SportLine

Equipaggiamento esterno
1M6 Gancio di traino scollegabile, dotato di meccanismo di rotazione meccanico 950 950 950 950 950

Interni
3CX Reti divisorie 200 200 200 200 200
3FU Tetto panoramico scorrevole (senza vano portaocchiali) 1’010 1’010 1’010 1’010 1’010
PKP Pacchetto Transport (Sedili posteriori con sgancio meccanico, Programma di reti con tasca per cavi,  

Bagagliaio con piano variabile e vano «Simply Clever», senza cassette per bagagliaio)
360 360 360 360 360

Alcuni degli equipaggiamenti supplementari riportati in alto possono essere ordinati solo in abbinamento con altri equipaggiamenti supplementari.  
Inoltre, non tutti gli equipaggiamenti supplementari elencati sono combinabili tra loro. Per informazioni particolareggiate la preghiamo di rivolgersi al suo partner ŠKODA .
l di serie          – non disponibile          P pacchetto          N) prezzo netto
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Estensione della garanzia 60 80 80x 80
SportLine

80x
SportLine

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 1’670 N) 1’670 N) 1’670 N) 1’670 N) 1’670 N)

A42 ŠKODA Care: ServizioPLUS (manutenzione, usura e liquidi) per 4 anni / 100’000 km 1’820 N) 1’820 N) 1’820 N) 1’820 N) 1’820 N)

A43 ŠKODA Care: Ruote (cambio ruote e sostituzione Pneumatico) per 4 anni/100’000 km 3’590 N) 3’590 N) 3’590 N) 3’590 N) 3’590 N)

A44 ŠKODA Care: RuotePLUS (cambio ruote, sostituzione Pneumatico e stoccaggio ruote) per 4 anni / 100’000 km 4’150 N) 4’150 N) 4’150 N) 4’150 N) 4’150 N)

A45 ŠKODA Care: Pneumatico (cambio e sostituzione Pneumatico) per 4 anni / 100’000 km 6’690 N) 6’690 N) 6’690 N) 6’690 N) 6’690 N)

A47 ŠKODA Care: PneumaticoPLUS (cambio, sostituzione e stoccaggio Pneumatico) per 4 anni / 100’000 km 7’300 N) 7’300 N) 7’300 N) 7’300 N) 7’300 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 equipaggiamenti supplementari.  
Inoltre, non tutti gli equipaggiamenti supplementari elencati sono combinabili tra loro. Per informazioni particolareggiate la preghiamo di rivolgersi al suo partner ŠKODA .
l di serie          – non disponibile          P pacchetto          N) prezzo netto
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60 4x2 80 4x2 80 4x4

MOTORE/CHILOMETRAGGIO
Motore Macchina sincrona a magneti permanenti 

(PSM) 
Macchina sincrona a magneti permanenti 
(PSM) 

Macchina sincrona a magneti permanenti 
(PSM) posteriore, motore asincrono anteriore 

Cambio Cambio a 1 rapporto Cambio a 1 rapporto Cambio a 1 rapporto
Trazione Trazione posteriore Trazione posteriore Trazione integrale

Potenza max. PS/ kW 180 / 132 204 / 150 265 / 195*
Coppia max. Nm 310 310 425
Accelerazione da 0 a 100 km/h s 8.7 8.5 6.9
Velocità massima km/h 160 160 160
BATTERIA/AUTONOMIA
Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio
Capacità della batteria kWh 58 77 77
SISTEMA DI RICARICA
Potenza massima di ricarica con corrente alternata (CA) kW 11 11 11
Potenza massima di ricarica con corrente continua (CC) kW 120 135 135
Durata della ricarica
Ricarica CA, 11,0 kW (0 – 100%) h 6h15min 7h30min 7h30min
Ricarica CC, 50 kW (10 – 80%) min 55 70 70
Ricarica CC, 120 kW (10 – 80%) min 35
Ricarica CC, 135 kW (10 – 80%) min 29 38
Durata della ricarica per 100 km di autonomia con una potenza di ricarica  
pari a 100 kW CC (5% SOC), secondo lo standard WLTP2)

min 8

Durata della ricarica per 100 km di autonomia con una potenza di ricarica  
pari a 125 kW CC (5% SOC), secondo lo standard WLTP2)

min 7 7

PESI 
Peso a vuoto kg 1992 – 2171 2107 – 2307 2193 – 2381
Carico massimo ammissibile kg 2500 2540 – 2648 2746
Carico utile kg 329 – 508 341 – 433 365 – 553
Carico consentito sull’asse anteriore / posteriore kg 1130 / 1420 1130 – 1170 / 1450 – 1520 1260 / 1540
Carichi trainati ammissibili frenati (12%) kg 1000 1000 1200
Carichi trainati ammissibili non frenati kg 750 750 750
Carico di supporto ammissibile / carico sul tetto consentito kg 75 75 75
Numero di posti a sedere 5 5 5
Cerchio di sterzata 10.1 10.1 11.5
INDICAZIONI DEL CONSUMO E VALORI DI CO2

Consumo di elettricità kWh/100 km 19.2 20.8 21.6
Consumo equivalente benzina3) l/100 km 2.1 2.3 2.4
Emissioni di CO2 in condizioni di guida1) g/km 0 0 0
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di elettricità g/km 5 5 6
Categoria d’efficienza energetica4) Kat. A A A
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)   L’autonomia può ridursi a seconda dello stile di guida, della velocità, dell’impiego di utenze comfort/ausiliari, della temperatura esterna, del numero di passeggeri/carico, del profilo di guida scelto, 
 dei pneumatici (pneumatici invernali) e della topografia.
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) 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.
*  Potenza massima determinata secondo UN-GTR.21, che può essere mantenuta per un max di 30 sec. La potenza disponibile nella situazione di guida individuale dipende da fattori variabili come la temperatura esterna, la temperatura, lo stato di carica e  

di condizionamento o l’invecchiamento fisico della batteria ad alta tensione. La disponibilità della potenza massima richiede in particolare una temperatura della batteria ad alta tensione tra 23 e 50 °C e uno stato di carica della batteria >88 %. Scostamenti 
dai parametri summenzionati possono, in particolare, portare a una riduzione della potenza o addirittura alla mancata disponibilità della potenza massima. In una certa misura la temperatura della batteria può essere influenzata indirettamente dalla funzione 
di climatizzazione a veicolo fermo. Lo stato di carica può anche essere impostato nel veicolo. La potenza disponibile sul momento è mostrata nell’indicatore di performance di guida del veicolo. Per mantenere  
nel miglior modo possibile la capacità utilizzabile della batteria ad alto voltaggio, si raccomanda di impostare un obiettivo di carica dell’80 % per la batteria per l’uso quotidiano (commutabile al 100 % ad es. prima dei viaggi a lunga distanza).

DATI TECNICI –  
ŠKODA ENYAQ IV 
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DIMENSIONI  

Dimensioni diverse per SportLine e Founders Edition



Edizione:  
Svizzera 10/2022

skoda.ch

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. 8 anni di garanzia o garanzia per 160’000 km sulla batteria  
 ad alto voltaggio (almeno 70% della capacità netta)
5.  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


