SIMPLY CLEVER

ŠKODA Octavia – Accessori
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ŠKODA Octavia è in grado di soddisfare molte aspettative; una vettura per famiglie e per giovani coppie
con uno stile di vita dinamico. Octavia soddisfa le vostre esigenze di lavoro ed e’ una piacevole compagna
di viaggio. Ogni proprietario di un modello Octavia ha diverse priorità – ed è qui che la gamma
degli Accessori Originali ŠKODA entra in gioco.
Questi accessori Vi permettono di evidenziare caratteristiche della vettura per Voi particolarmente
importanti – dotandola ad esempio di un aspetto più sportivo, sottolineandone il comfort od aumentandone
la capacità di trasporto. I prodotti della gamma Accessori Originali ŠKODA sono in realtà un'estensione
dei nostri livelli di allestimento di serie e pertanto sono stati approvati da ŠKODA Auto.
Gli altri vantaggi offerti sono lunga durata, sicurezza, design originale e montaggio accurato.
Potete trovare gli Accessori Originali ŠKODA presso qualsiasi Partner ŠKODA autorizzato.
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Sport & design
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Indipendentemente dal fatto che
desideriate che la Vostra vettura
abbia un aspetto più sportivo o che
semplicemente vogliate aggiungere
un tocco personale, troverete
certamente la soluzione giusta
all’interno della nostra gamma
prodotti Sport & Design.
Spoiler da paraurti anteriore,
diffusori, spoiler posteriori, terminali
di scarico in acciaio inox, cerchi
in lega ed infine, ma non di minore
importanza, accessori in pelle
e battitacco decorativi – sono tutti
Accessori Originali ŠKODA fra i quali
potete scegliere secondo il Vostro
gusto e i Vostri desideri personali.
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Spoiler da tetto per Octavia Wagon
(FAA 620 001A)

Spoiler paraurti anteriore
(FAA 600 001)

Diffusore posteriore
(FAA 600 002)

Terminale di scarico in acciaio
inox per vetture con diffusore
posteriore (FAA 600 002); per 1.4
TSI, 1.8 TSI, 1.9 TDI e Wagon 4x4
1.8 TSI (FDC 610 001); per 2.0 TDI
(solo per vetture PRODOTTE
prima della settimana 22 del 2011)
(FDC 610 002); per Wagon 4x4
1.6 TDI (FDC 620 001)

Terminale di scarico in acciaio
inox per 1.2 TSI, 1.4 MPI e 1.6 MPI
(FDC 610 003); per 1.6 TDI CR
e 2.0 TDI (per vetture prodotte
dopo la settimana 22 del 2011;
non per 4x4 e L&K) (1Z0 071 910)

Spoiler vano bagagli come modello RS per Octavia (FAA 610 004)
Spoiler vano bagagli per Octavia (FAA 610 003)
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Volante in pelle;
3 razze (FBA 800 001)
Nessuna foto: 4 razze (FBA 800 000)

Pomello leva del cambio in pelle;
cambio manuale a 6 marce
(1Z0 064 230A)
Nessuna foto: cambio manuale a 5 marce
(1Z0 064 230)
Rivestimento leva del cambio in pelle
(FBA 600 001)
Modanatura portellone
posteriore cromata
per Octavia (KDA 600 005);
per Octavia Wagon
(KDA 629001)
Leva freno a mano
in pelle per vetture
con Jumbo Box
(FFA 600 011)
Nessuna foto:
per vetture
senza Jumbo Box
(FFA 600 010)

Pedaliera; set da 3 pezzi
(1Z1 064 200) Nessuna foto: set
da 2 pezzi per cambio automatico
(1Z1 064 205)

Battitacco decorativo
con inserti in acciaio inox (KDA 600 002)

Battitacco decorativo Sport Line
con inserti in acciaio inox (KDA 600 004)

Battitacco decorativo 4x4
con inserti in acciaio inox (KDA 600 003)

Battitacco decorativo in plastica colore nero
(KDA 600 001)
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Cerchio in lega 7.5J x 18" Neptune
per pneumatici 225/40 R18;
solo per RS (1Z0 071 498)

Cerchio in lega 7.5J x 18" Neptune
per pneumatici 225/40 R18 design
nero; solo per RS (1Z0 071 498A)

Cerchio in lega 7.5J x 18" Neptune
per pneumatici 225/40 R18 design
bianco; solo per RS (1Z0 071 498B)

Cerchio in lega 7.0J x 17" Zenith
per pneumatici 225/45 R17 (CCH 600
008); 7.5J x 18" Zenith per pneumatici
225/40 R18; solo per RS (CCH 600 009)

Cerchio in lega 7.0J x 17" Sputnik
per pneumatici 225/45 R17
(CCA 600002)

Cerchio in lega 6.0J x 17" Flash
per pneumatici 205/50 R17
(CCX 800 003); adatto per catene
da neve (CEP 800 001)

Cerchio in lega 6.5J x 16" Lyra
per pneumatici 205/55 R16
(CCA 600 005)

Cerchio in lega 6.5Jx 16" Vega
per pneumatici 205/55 R16
(CCR 600 005)

Cerchio in lega 6.5j x 16" Sirius
per pneumatici 205/55 R16
(CCB 600 006)

Cerchio in lega 6.5J x 16" Apollon
per pneumatici 205/55 R16
(CCH 600 007)

Cerchio in lega 6.5J x 15" Helios
per pneumatici 205/60 R15 (CCR 600
004); catene da neve (CEP 300 002A)
possono essere utilizzati con
pneumatici 195/65 R15

Cerchio in lega 6.5J x 15" Pyxis
per pneumatici 205/60 R15 (1Z0 071
492A); catene da neve (CEP 300 002A)
possono essere utilizzati con
pneumatici 195/65 R15

Cerchio in lega 6.0J x 15" Orion
per pneumatici 195/65 R15
(CCA 600 003);
adatto per catene da neve
(CEP 300 002A)

Cerchio in lega 6.0J x 15" Deimos
per pneumatici 195/65 R15
(1Z0 071 492);
adatto per catene da neve
(CEP 300 002A)

Copricerchi per cerchi 6.0J x 16";
set da 4 pezzi (CDB 600 001)
Nessuna foto: copricerchi Freedom
per cerchio 6,5J x 16"; set da 4 pezzi
(1Z0 071 435A)
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Cerchio in lega 7.0J x 17" Pallas
per pneumatici 225/45 R17
(CCA 600004)

Cerchio in lega 7.0J x 17" Pegasus
per pneumatici 225/45 R17
(CCB 600008)

Cerchio in lega 7.0J x 17" Cepeus
per pneumatici 225/45 R17
(1Z0 071 496)

Cerchio in lega 6.5J x 16" Crateris
per pneumatici 205/55 R16
(1Z0 071 494)

Cerchio in lega 6.5J x 16" Draconis
per pneumatici 205/55 R16
(1Z0 071 494A)

Cerchio in lega 6.5J x 16" Proxima
per pneumatici 205/55 R16
(1Z0 071 494B)

Copricerchi Gaspra per cerchio
6.0J x 15"; set da 4 pezzi
(1Z0 071 435)

Copricerchi Castle per cerchio
6.0J x 15"; set da 4 pezzi
CDZ 600 001)

Copricerchi Avantgarda per cerchio
6.0J x 15"; set da 4 pezzi
CDZ 600.002)
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Musica & comunicazione
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Ascoltate la Vostra musica preferita, trovate con facilità la strada per raggiungere una nuova meta od utilizzate un lettore DVD per intrattenere i passeggeri
posteriori durante un lungo viaggio. Potete fare tutto questo con i prodotti Musica & Comunicazione della gamma Accessori Originali ŠKODA. Le nostre radio
non solo creeranno un'atmosfera rilassata a bordo, ma Vi permetteranno anche di ricevere le informazioni sul traffico. Inoltre tutti i nostri apparecchi possono
visualizzare le informazioni sul display Maxi DOT, sono in comunicazione con un kit vivavoce e possono essere controllati dal volante multifunzione.
Le radio Swing e Bolero ed entrambi i sistemi di navigazione sono previsti esclusivamente per modelli con predisposizione per due tuner.
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Radio Blues: lettore CD per CD audio e file audio MP3,
AM/FM tuner con sistema RDS, pratica crittografia elettronica
che permette l'utilizzo solo in un veicolo specifico, potenza
amplificatore 4x 20 W (1Z0 035 152D)

Radio Bolero: CD-changer integrato per 6 CD, lettore memory
card SD e MMC, lettore CD audio e file audio MP3 o WMA,
potenza amplificatore 4x 20 W, processore segnale digitale
con equalizzatore, Traffic Information Memory (TIM), possibilità
di comando con touchscreen a colori 6.5" TFT, display con
visualizzazione dati del sistema di climatizzazione Climatronic
e dei sensori di parcheggio (3T0 035 156M)

Kit montaggio radio non originale
(AZ0 600 002A)

Radio Swing: lettore CD per CD audio e file audio MP3 o WMA,
potenza amplificatori 4x 20 W, processore segnale digitale
con equalizzatore (1Z0 035 161M)

Kit per montaggio supplementare
MDI (Mobile Device Interface Interfaccia Dispositivo Mobile)
(1Z0 051 592); non in combinazione
con Radio Blues
Cavo di collegamento per MDI
per iPod/iPhone–MDI (AZO 800 001);
per USB–MDI (AZO 800 002);
per mini USB–MDI (AZO 800 003);
per jack 3.5mm–MDI (AZO 800 004)
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Lettore DVD portatile
con display LCD 7",
telecomando, DVD, VCD,
SVCD, supporto dati
MP3 etc., lettore memory
card SD; il prodotto ha
superato con successo
il crash test; il kit
comprende una staffa
speciale per il montaggio
del display LCD
sull'appoggiatesta
(AAM 000 002)

Sistema di navigazione Amundsen+: radio e sistema di
navigazione CD, compresi dati mappa per Europa occidentale o
Europa orientale, sistema vivavoce integrato Bluetooth e lettori
memory card SD, SDHC e MMC, lettore CD audio e file audio nei
formati MP3, WMA, OGG e AAC, CD-changer o collegamento
MDI, supporto informazioni sul traffico TMC, possibilità di
comando con touchscreen a colori TFT da 5", con Mappe
Europa occidentale (5J0051230B); con Mappe Europa orientale
(5J0051230C).
Schede SD di navigazione
per il sistema di navigazione Amundsen;
Europa occidentale (3T0 051 255);
Europa orientale (3T0 051 255A)

Kit per il montaggio
supplementare del
dispositivo viva-voce
per una comunicazione
telefonica sicura
durante la guida;
controllo semplice
via touchscreen;
funzionalità Multipoint
che permette
il collegamento
simultaneo di 2 cellulari
(5J0 051 473)

Sistema di navigazione Columbus: radio e sistema di
navigazione DVD, compresi dati mappa per Europa occidentale
o orientale, memory card reader integrato SD e MMC, lettore
di CD audio o file audio WMA. Il drive DVD permette l'utilizzo
di DVD di navigazione e di CD audio, DVD-ROM, DVD±RW,
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD Audio e DVD Video.
Il sistema di navigazione comprende il processore segnale
digitale con equalizzatore, hard disk da 30GB integrato (10 GB
per i dati di navigazione; i restanti 20 GB possono essere
utilizzati per file audio MP3 e WMA) e supporto informazioni
sul traffico TMC. Possibilità di comando con touchscreen TFT
a colori da 6.5" TFT e con comandi vocali, con mappa Europa
occidentale (5J0051230); con mappa Europa orientale
(5J0051230A).

Ad
co
co
(A
a
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Kit per il montaggio
supplementare del
dispositivo viva-voce
con modulo a pulsante
e senza touchscreen
(5J0 051 473A)

Adattatore cellulare per veicoli equipaggiati
con la predisposizione universale GSM
con supporto vivavoce sulla plancia
(ATC 600 0XX, 3T0 051 435 XX
a seconda del tipo di cellulare)
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Comfort & praticità
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La vasta gamma di prodotti "Comfort & Utility" (Comfort & Praticità) degli Accessori Originali ŠKODA Vi permette di aumentare il comfort dei passeggeri
e la praticità della Vostra vettura in ogni stagione dell'anno. Mentre accessori come il frigobox o le tendine parasole Vi faranno desiderare ancora di più
i vostri viaggi estivi, la sacca portasci sarà utile durante i viaggi che intraprenderete per praticare gli sport invernali. I tappetini, il tappeto per il vano bagagli
oppure la copertura vano bagagli in plastica Vi aiuteranno a mantenere pulita la Vostra vettura, mentre box portaoggetti, la borsa portaoggetti sotto al ripiano
sottolunotto (cappelliera) o il sistema di reti miglioreranno considerevolmente le possibilità di riporre oggetti all'interno della vettura.
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Box portaoggetti
dietro ai sedili posteriori
per Octavia Wagon
(DMB 620 001)

Frigo-box;
1capacità 15 litri
(5L0 065 400

Appendiabiti
(3T0 061 127)

Regolatore di velocita’
per tutte le motorizzazioni,
per vetture con computer
di bordo (3T0 035 623);
per vetture senza
computer di bordo
(3T0 035 623A

Tappetini; set da 4 pezzi
gomma/tessuto (DCC 600 001A);
tessuto standard (DCA 600 001A);
tessuto prestige (DCA 600 002A);
tessuto 4x4 (DCA 600 003A);
tessuto Sport Line (DCA 600 004A)

Telecomando
per chiusura
centralizzata
(BKA 600 003A)
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Borsa portaoggetti per ripiano
sottolunotto (cappelliera)
per Octavia (DMA 610 001)

Sacca portasci; possibilità di trasporto
fino a 4 paia di sci (DMA 600 004A)

Sistema reti; 2 parti
per Octavia (DMA 600 003);
per Octavia Wagon (DMA 620 003)
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Gancio a scomparsa
per vano bagagli per Octavia
(DMA 610 007)

Doppio fondo vano bagagli; 3 parti
Rete sotto alla cappelliera per Octavia Wagon
per Octavia (DAA 610 001, DAA 610 002, DAA 610
(1Z9 017 700)*
003); per Octavia Wagon (DAA 620 001, DAA 620 002,
DAA 620 003)

* disponibile a fine 2011
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Tappeto in gomma / tessuto per vano bagagli
per Octavia (DCD 610 001A);
per Octavia Wagon (DCD 620 001)

Tappeto vano bagagli in tessuto 4x4
(DCA 620 001)

Vasca baule
per Octavia (DCE 610 001A);
per Octavia Wagon (DCE 620 001)

Vasca baule con divisorio in
alluminio; bordo sollevato
di 10 cm (1Z0 061 162)
Il divisorio in alluminio può essere
sistemato in diverse posizioni
per suddividere la zona
di carico della vasca baule
Divisorio supplementare
in ALLUMINIO (3T0 017 254)

Telo copertura
paraurti posteriore
per Octavia (KDX 610 001);
per Octavia Wagon
(KDX 620 001)

Rete antiscivolo
per vasca baule
(3T0 061 210)*

Pellicola protettiva trasparente
del paraurti posteriore
per Octavia (1Z5 071 133);
per Octavia Wagon (1Z9 071 133)
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Rete divisoria
per Octavia (1Z5 071 195);
per Octavia Wagon
(DMM 620 001)

Deflettori aria finestrini
anteriori (1Z0 072 192);
posteriori per Octavia
(KCD 609 002);
posteriori per Octavia Wagon
(KCD 629 001)

Tendine parasole finestrini posteriori
per Octavia (KCD 609 004)
Nessuna foto: per Octavia Wagon (KCD 629 002)
Nessuna foto: Tendine parasole per - finestrini laterali per vetri vano bagagli
per Octavia Wagon (KCD 629 003) - lunotto
per Octavia Wagon (KCD 629 004)

Parafanghi anteriori
Classic (KEA 600 002)
Nessuna foto: Style
(KEA 600 002A)

Tendina parasole lunotto
per Octavia (DEA 610 001)

Parafanghi posteriori
Style (KEA 600 001A)
Nessuna foto: Classic
(KEA 600 001)
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Trasporto
Con i prodotti della gamma Trasporto degli Accessori Originali
ŠKODA potrete praticare sport invernali ed estivi anche
con l'auto al completo.
Oltre allo spazioso vano bagagli, avete a disposizione altro
spazio di carico sul tetto. Vi offriamo mancorrenti pratici ed
affidabili oltre a diversi sistemi di trasporto, dotati di serratura,
per le vostre biciclette e snowboard. E’ inoltre disponibile
un box portasci nel design ŠKODA. Con un porta bici interno
potete trasportare le Vostre biciclette, al sicuro, all'interno
della vettura, oppure abbiamo un'altra soluzione per Voi un portabiciclette montato sul gancio di traino.
Portabiciclette con profilo in alluminio dotato di serratura;
capacità fino a 20 kg (3T0 053 668)
Nessuna foto: portabiciclette con profilo in metallo dotato
di serratura (LBT 009 003A)
Portasci o porta-snowboard con serratura con profilo in alluminio;
per trasportare fino a 4 paia di sci oppure 2 snowboard (LBB 000 001)
Nessuna foto: portasci o porta-snowboard con serratura con profilo
in metallo (LBT 071 027)
Box portasci e porta-snowboard dotato di serratura;
permette di trasportare fino a 5 paia di sci oppure 4 snowboard;
volume di 380 litri (5L6 071 175); ha superato con successo
il "City Crash Test"
Barre portacarico per Octavia Wagon (LAS 620 002A)
Mancorrenti, di colore nero per Octavia Wagon (LAS 620 001)
Nessuna foto: mancorrenti di colore argento per Octavia Wagon
(LAS 620 004)
Il sistema "City Crash" è un metodo utilizzato per testare
accessori originali che possono essere installati sulla carrozzeria
del veicolo, come mancorrenti, barre portacarico ed altri sistemi
di trasporto, fra cui box, porta-biciclette, portasci e porta-surf etc.
Metodo: una sezione della carrozzeria viene montata su speciali guide,
che si muovono alla velocità di 30 km/h. Al momento della collisione
simulata, la forza raggiunge fra 9 e 12 G e dura 80 ms.
Valutazione: per superare con successo il City Crash test, nessuno
degli oggetti trasportati si deve staccare dalla carrozzeria, per dimostrare
che la sicurezza dei pedoni e degli altri veicoli coinvolti nella circolazione
stradale non è messa a rischio dal prodotto.
22
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Portabiciclette
da gancio traino;
possibilità
di trasporto
per 2 biciclette
(3T0 071 105)

Portabiciclette interno per Octavia Wagon (3T9 056 700)
Nessuna foto: cinghie supplementari per fissare il manubrio
della bicicletta (1Z9 056 701)

Barre portacarico
per Octavia
(LAS 610 001B)

Gancio traino estraibile (EEA 600 001);
per Scout e 4x4 (EEA 620 001)
Kit elettrico con presa a 13 poli
per vetture senza predisposizione
di serie da gancio traino
(EEA 600 001C E4); per vetture
con predisposizione di serie
da gancio traino (EEA 600 002C E4)
Adattatore con presa a 7 poli
per collegamento rimorchio
(EAZ 000 001A) Aletta di fissaggio
del gancio traino per il rimorchio
(1Z0 056 705)

Box portatutto con serratura; volume 370 litri
(LBT 009 002A)
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Sicurezza
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Se con la Vostra vettura trasportate bambini, desiderate certamente che siano il più sicuri possibile. Il requisito principale è un seggiolino per bambini
di qualità, che corrisponda all'altezza e al peso del bambino. Nella gamma prodotti Sicurezza degli Accessori Originali ŠKODA troverete certamente seggiolini
sicuri e confortevoli per bambini fino a 12 anni di età e 36 kg di peso. Tutti i nostri seggiolini non solo hanno superato severi test, ottenendo ottimi risultati,
ma offrono anche un'eccellente funzionalità, un piacevole design, peso ridotto e maneggevolezza elevata.
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Baby One Plus
seggiolino per bambini
(5L0 019 900)

ISOFIX G 0/1
seggiolino per bambini
(5L0 019 905A) con telaio RWF
per il montaggio in senso contrario
alla direzione di marcia
(DDF 000 003A)

ISOFIX G 0/1
seggiolino per bambini
(5L0 019 905A) con telaio FWF
per il montaggio in direzione di marcia
(DDF 000 002) e appoggiatesta
(5L0 019 903)

Wavo 1-2-3
seggiolino
per bambini
(5L0 019 900B)

Wavo Kind
seggiolino
per bambini
(5L0 019 900C)

Categoria (in base al peso in kg)
Nome
Baby One Plus

0+ (0–13)

1 (9–18)

2 (15–25)

3 (22–36)

0–13

ISOFIX G 0/1
– con telaio RWF
– con telaio FWF

0–18
9–18

Wavo 1-2-3

15–36

Wavo Kind

15–36

Tutti i seggiolini per bambini originali ŠKODA
hanno superato con successo i test Euro NCAP.

25

SKODA_ACCESSORI_OCTAVIA.indd 25

27/10/11 07:12

Paracolpi laterali con possibilità di scelta colore
carrozzeria (KGA 600 002) Nessuna foto:
Paracolpi laterali, colore nero (KGA 600 001)

Catene da neve
per pneumatici 205/55 R16
e 205/50 R17 (CEP 800 001);
adatte per cerchi in lega 6.0J x 17"
Flash (CCX 800 003); per cerchi
in acciaio per pneumatici 205/55 R16
(5L0 091 355A); per pneumatici
195/65 R15 (CEP 300 002A)

Prodotti per la
Triangolo di emergenza
cura della vettura (GGA 700 001A)
(Informazioni
sull'offerta completa
sono disponibili
presso il Vostro
Partner ŠKODA
autorizzato)

Bloccacambio meccanico;
cambio manuale (DVC 630.001)
Nessuna foto: cambio automatico
per vetture prodotte prima della
settimana 22 del 2009 (DVC 600 003);
per vetture prodotte dopo la settimana
22 del 2009 (DVC 630 002)
Bloccacambio meccanico 3System
unisce il blocco della leva del cambio
alla chiusura del cofano motore; solo
per vetture con cambio manuale e
motorizzazione 1.6 TDI CR
(1Z0 071 775B)

26

Pala da neve in lega ripiegabile in 3 parti
con pratica copertura in tessuto; peso 750 g
(5L0 099 320)*

Ki
pe
(B
pe
(B

Giubbino altavisibilità
(XXA009001)

Kit pronto soccorso (GFA 093 013IT)

Set bulloni antifurto
(000 071 597A)

* disponibile a fine 2011.
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Si
m
se
m
te
(B
ba
ch
ki
B

Kit lampade esclusi fusibili
per proiettori convenzionali
(BDB 600 001A);
per proiettori allo Xeno
(BDB 600 002A)

)

Sistema di allarme con
monitoraggio interno attraverso
sensori ad ultrasuoni; kit di
montaggio base per veicoli con
telecomando chiusura centralizzata
(BKA 700 001); kit di montaggio
base per veicoli senza telecomando
chiusura centralizzata (BKA 700 002);
kit di montaggio per BKA 700001 e
BKA 700002 (BCA 600004)

Sensori di parcheggio posteriori
che tengono sotto controllo
la distanza del veicolo da potenziali
ostacoli (BEA 609 001)

27
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Il vostro concessionario ŠKODA:

ZIT 20070551K

Avviso importante: nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti
qui illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del
Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’ azienda della Rete ŠKODA presso la quale il prodotto stesso viene acquistata al
fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Contiamo sulla vostra comprensione se dobbiamo riservarci la facoltà
di apportare in qualsiasi momento modifiche alla fornitura nella forma, nell’equipaggiamento e nella tecnica rispetto a quanto indicato in questo
catalogo. Vi preghiamo quindi di informarvi presso la Rete ŠKODA in merito agli effettivi dati tecnici e di allestimento. La Rete ŠKODA in Italia
conta ben oltre 360 Concessionari e Service Partner che vi garantiranno un servizio rapido eseguito da tecnici specializzati.
Numero Verde:
Edizione: Novembre 2011

www.skoda-auto.it
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