
SIMPLY CLEVER

ŠKODA Fabia – Accessori
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ŠKODA Fabia e Fabia Wagon sono guidate da persone con professioni 
e hobby diversi - giovani coppie, famiglie con bambini, amanti delle attività sportive e persone 
che apprezzano soprattutto il comfort. 
Naturalmente ognuno di loro ha esigenze diverse e richieste speci  che per la propria vettura. 

Ed è qui che gli Accessori Originali ŠKODA offrono una soluzione. 
La nostra gamma, essenzialmente un'estensione degli equipaggiamenti supplementari, 
offre vari prodotti fra cui spoiler, cerchi in lega, radio, sistemi di navigazione, barre portacarico 
e tanti altri. È inoltre disponibile una vasta gamma di seggiolini per bambini di ogni fascia 
di età. Tutti i nostri prodotti sono stati approvati da ŠKODA Auto e quindi la loro scelta 
è garanzia di massima sicurezza ed af  dabilità.
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Con gli accessori della categoria Sport & Design non solo evidenziate il carattere dinamico degli esterni e degli interni, ma conferite immediatamente alla vostra vettura 
uno stile sportivo. Offriamo, ad esempio, un kit estetico che regala alla vostra vettura un aspetto potente e competitivo. La gamma comprende inoltre pellicole 
decorative, battitacco e accessori in pelle, senza trascurare una vasta gamma di cerchi in lega da 14" a 17".

Sport & design
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Spoiler paraurti anteriore 
per Fabia e Fabia Wagon 

(5J0 071 606)

Adesivo decorativo con design a scacchi per Fabia;
adesivo laterale – versione scura (5J0 071 733), versione chiara (5J0 071 733B); 
adesivo da tetto – versione scura (5J0 071 733A), versione chiara (5J0 071 733C) 
Spoiler da tetto per Fabia (FAA 710 002)

Kit estetico per Fabia Wagon (spoiler paraurti anteriore 
e posteriore, spoiler da tetto e terminale di scarico);
in combinazione con cerchi in lega 7.0J x 17" Gigaro
di colore nero che evidenzia il carattere sportivo
Spoiler tetto per Fabia Wagon (FAA 720 002)
Spoiler paraurti posteriore per Fabia Wagon (5J9 071 729);
non adatto a veicoli con gancio traino
Terminale di scarico per Fabia Wagon 1.2 HTP (FDC 720 001);
per 1.4 16V (FDC 720 002); per 1.6 16V e 1.2 TSI (FDC 720 003);
per 1.2 TDI CR e 1.6 TDI CR (FDC 720 005

Spoiler paraurti posteriore per Fabia (5J9 071 729);
non disponibile per veicoli con gancio traino
Terminale di scarico per Fabia 1.2 HTP (FDC 710 001);
per 1.4 16V (FDC 720 002); per 1.6 16V e 1.2 TSI (FDC 710 003);
per 1.2 TDI CR e 1.6 TDI CR (FDC 710 005)
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Volante in pelle; 3 razze (FBA 800 001)
Nessuna foto: 4 razze (FBA 800 000
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Adesivo decorativo Fabia; 
chiaro non ri  ettente (DMR 700 002),
antracite scuro non ri  ettente (DMR 700 003)

Battitacco decorativo 
con inserti in acciaio inox
anteriori e posteriori (KDA 700.002) 

Battitacco decorativo Sportline 
con inserti in acciaio inox
anteriori e posteriori (KDA 700 003)

Battitacco decorativo di colore nero
(KDA 700 001)

Leva freno a mano in pelle 
(FFA 700 010)

Coperture pedali in acciaio inox 
(FCA 000 001)

Pomello leva del cambio 
e rivestimento leva del cambio in pelle; 
decorazioni cromate (5J0 071 667)

Modanatura portellone 
posteriore cromata
(KDA 609 002A)
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Cerchi in lega 7.0J x 17" Gigaro 
per pneumatici 205/40 R17 in design 
nero (5J0 071 496D)*

Cerchi in lega 6,5J x 16" Atria 
per pneumatici
205/45 R16 (CCH 700.006)

Copricerchi Satellite 
per cerchio 6.0J x 15"; 
serie da 4 pezzi (5J0 071 435A)

Cerchi in lega 5,0J x 14" Fun 
per pneumatici
165/70 R14 (CCS 700 001))

Cerchi in lega 7.0J x 17" Gigaro 
per pneumatici 205/40 R17 in design 
bianco (5J0 071 496C)*

Cerchi in lega 6,5J x 16" Comet 
per pneumatici
205/45 R16 (5J0 071 494)

Cerchi in lega 6,5J x 16" Comet 
per pneumatici 205/45 R16 
in design nero (5J0 071 494B)**

Copricerchi Hermes 
per cerchio 6.0J x 15"; 
serie da 4 pezzi (CDB 700 002)

Cerchi in lega 7.0J x 17" Gigaro 
per pneumatici205/40 R17 in design 
argento/nero (5J0 071 496B)*

Cerchi in lega 6,0J x 15" Line 
per pneumatici
195/55 R15 (CCH 700 001)

Copricerchi Comoros 
per cerchio 5.0J x 14"; 
serie da 4 pezzi (5J0 071 435)

Cerchi in lega 7.0J x 17" Trinity 
per pneumatici
205/40 R17 (5J0 071 496A)

Cerchi in lega 6,0J x 15" Avior 
per pneumatici
195/55 R15 (CCH 700 005)

Copricerchi Castor 
per cerchio 6.0J x 14"; 
serie da 4 pezzi (CDB 700 004))

Cerchi in lega 7.0J x 17" Trinity 
per pneumatici 205/40 R17 in design 
nero (5J0 071 496E)**

 * Disponibile solo per vetture con kit estetico. 
**  Disponibile a  ne 2011.
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Copricerchi Draco 
per cerchi 5,0J x 14"; serie da 4 pezzi 
(CDB 700 003)

Cerchi in lega 7.0J x 17" Kentaur 
per pneumatici
205/40 R17 (5J0 071 496)

Cerchi in lega 6,0J x 15" Antares 
per pneumatici
195/55 R15 (CCH 700 004)

Cerchi in lega 6,5J x 16" Bear 
per pneumatici
205/45 R16 (CCH 700 002)

Cerchi in lega 6,0J x 14" Shell 
per pneumatici
185/60 R14 (CCS 700 002)

Cerchi in lega 6,0J x 14" Atik 
per pneumatici
185/60 R14 (CCH 700 003)

Cerchi in lega 6,5J x 16" Elba 
per pneumatici
205/45 R16 (5J0 071 494A)
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Adattatore cellulare per veicoli equipaggiati con predisposizione 
universale GSM con supporto viva-voce sulla plancia
(ATC 600 0XX, 3T0 051 435XX – dipende dal tipo di cellulare)

Radio Swing: lettore CD per la riproduzione di CD audio
e  le audio MP3 o WMA,potenza ampli  catore 4x 20 W, 
processore segnale digitale con equalizzatore (5J0 035 161D)

Lettore DVD portatile con uno schermo LCD da 7", telecomando, 
DVD, VCD, SVCD, MP3 etc. supporto dati, lettore memory card SD; 
il prodotto ha superato con successo le prove di crash; 
il kit comprende una staffa speciale per il montaggio dello schermo LCD 
sul poggiatesta (AAM 000 002)

Musica & Connettività fanno senza dubbio parte dell'esperienza di guida: 
in questa categoria vi offriamo una gamma completa di prodotti, tutti 
caratterizzati da una moderna tecnologia. Il top della gamma 
è rappresentato da accessori come la radio Swing e il sistema di 
navigazione Amundsen+, che permette il trasferimento di informazioni 
fra il display digitale Maxi DOT, il sistema di climatizzazione Climatronic
e i sensori di parcheggio. I passeggeri posteriori potranno intrattenersi 
nei lunghi viaggi con il lettore DVD integrato con schermo LCD:
per non annoiarsi mai.

Musica & Connettività
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Sistema di navigazione Amundsen+: radio con sistema 
di navigazione con 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  le audio nei formati MP3, WMA, OGG e AAC, 
CD-changer o collegamento MDI, supporto informazioni 
sul traf  co TMC, possibilità di comando con touch screen 
a colori TFT da 5".
Con mappe Europa occidentale (5J0 051 230B);
Con mappe Europa orientale (5J0 051 230C)

Radio Blues: lettore CD per CD audio e  le audio MP3, 
AM/FM tuner con sistema RDS, pratica crittogra  a 
elettronica che permette l'utilizzo solo su un veicolo 
speci  co, potenza ampli  catore 4x 20 W (5J0 035 152B)

Kit di montaggio (AZO 700 001) e cavo adattatore 
(AZA 700 001A) necessari per l'installazione di una radio 
non originale su una vettura con predisposizione 
per autoradio ŠKODA.

Schede SD di navigazione
per il sistema di navigazione Amundsen;
Europa occidentale (3T0 051 255);
Europa orientale (3T0 051 255A

Kit di post-montaggio 
altoparlanti posteriori 
(ABA 700 002)

Cavo di collegamento per MDI 
(Mobile Device Interface)
per iPod/iPhone–MDI 
(AZO 800 001);
per USB–MDI (AZO 800 002);
per mini USB–MDI (AZO 800 003);
per jack da 3.5mm –MDI 
(AZO 800 004)

Kit per montaggio 
supplementare vivavoce
per una comunicazione telefonica 
sicura durante la guida; controllo 
semplice con touch screen;
Funzionalità multipoint che permette il 
collegamento simultaneo di 2 cellulari 
(5J0 051 473)

Kit per il montaggio
supplementare del vivavoce 
con modulo a pulsante; senza 
touch screen (5J0 051 473A)
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Che comfort e funzionalità siano strettamente collegati non è una novità. Le auto non fanno eccezione alla regola: gli accessori che aumentano la praticità del veicolo 
ne migliorano quindi anche il comfort. Indipendentemente dai prodotti che sceglierete, che si tratti di un box frigorifero, del dispositivo cruise control, dei tappetini, dei 
sistemi di reti, delle tendine parasole o dei paraspruzzi, aumenterete la funzionalità della vostra vettura e il livello di comfort dei passeggeri.

Comfort & Funzionalità
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Tappetini; set di 4 pezzi
Tessuto (DCA 700 003);
Tessuto standard (DCA 700.002);
gomma DCC 700 001)

Telecomando 
per chiusura centralizzata 
(5J0 054 907)

Cruise control
per tutte le motorizzazioni

per vetture con computer di bordo
(5J1 035 623A);

Appendiabiti
(3T0 061 127)

Frigobox
volume 15 litri
(5L0 065 400)
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Rete sotto al ripiano
vano bagagli /cappelliera 
per Fabia (DMK 710 001)

Sitema di reti
reti verticali per Fabia (DMA 710 002);

per Fabia Wagon (DMA 720 002)

Sistema di reti
rete per il fondo vano bagagli 
per Fabia (DMA 710 001);
per Fabia Wagon (DMA 720 001)

Doppiofondo vano bagagli; 
2 parti per Fabia Wagon 
(DAA 720 001-002)

Borsa per vano bagagli
(DMK 770 003)

Bracciolo 
(DAO 700 001)
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Listello protettivo
del paraurti posteriore
per Fabia (KDA 710 001);

per Fabia Wagon 
(KDA 720 001)

Copertura 
paraurti posteriore

(KDX 710 001)

Tappeto in gomma 
vano bagagli 
per Fabia (DCD 710 001);
per Fabia Wagon (DCD 720 001)

Vasca bagagliaio 
per Fabia (DCE 710 001);

per Fabia Wagon 
(DCE 720 001)

Rivestimento vano 
bagagli impermeabile
per Fabia Wagon 
(DMK 720 002)

Pellicola protettiva trasparente
paraurti posteriore
perFabia (5J6 071 133);
for Fabia Wagon (5J9 071 133A) 
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De  ettori aria  nestrini laterali
per  nestrini anteriori (KCD 709 001);
per  nestrini posteriori per Fabia
(KCD 719 001);
per  nestrini posteriori 
per Fabia Wagon 
(KCD 729 001)

Paraspruzzi posteriori
per Fabia (KEA 710 001);
per Fabia Wagon (KEA 720 001);
non disponibile per modelli 
Scout, RS
e Monte Carlo
e per veicoli con kit stile;
(spoiler paraurti posteriore
5J6 071 729 e 5J9 071 729)

Paraspruzzi anteriori
(KEA 700 001);
non disponibile per modelli 
Scout e Monte Carlo

Rete divisoria per Fabia Wagon 
(DMM 720 001)

Tendine parasole  nestrini laterali posteriori
per Fabia (DCK 719 001); 
per Fabia Wagon (DCK 729 001)
Nessuna foto: Tendine parasole per – 
–   nestrini laterali vano bagagli per Fabia Wagon 

(DCK 729 002)
–  lunotto per Fabia (DCK 719 002); 

per Fabia Wagon (DCK 729 003)
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Trasporto

Per permettervi di utilizzare la vostra vettura nelle situazioni 
di trasporto più estreme, per esempio alle prese con attrezzature 
sportive ingombranti, offriamo una scelta di pratici accessori. 
Con questi potrete trasportare con sicurezza sci, snowboard, 
biciclette ed altri bagagli, mantenendo al massimo lo spazio
interno per i passeggeri.

Portabiciclette con pro  lo in alluminio dotato di serratura; 
capacità  no a 20 kg (3T0 053 668)
Nessuna foto: Portabiciclette con pro  lo in metallo dotato di serratura
(LBT 009 003A)

Portasci o porta-snowboard con pro  lo in alluminio, dotato di serratura; 
per trasportare  no a 4 paia di sci oppure 2 snowboard (LBB 000 001)
Nessuna foto: portasci o porta-snowboard con pro  lo in metallo, dotato 
di serratura (LBT 071 027)

Portapacchi; completo di rete e cinghie di  ssaggio (LBT 009 006)

Box portasci e porta-snowboard dotato di serratura; permette di trasportare 
 no a 5 paia di sci oppure 4 snowboard; volume di 380 litri (5L6 071 175);

ha superato con successo il "City Crash Test"
Nessuna foto: Box portabagagli con serratura; volume 370 litri (LBT 009 002A)

Barre portacarico per Fabia Wagon (LAS 620 002A)

Mancorrenti, di colore nero per Fabia Wagon (LAS 720 001)
Nessuna foto: Mancorrenti, di colore argento per Fabia Wagon (LAS 720 002)

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-snowboard 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.
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Portabiciclette interno
per 2 biciclette per Fabia Wagon (LAH 720 003) 

Portabiciclette
da gancio traino;

trasporto di 2 
biciclette

(LBT 009 005)

Barre portacarico
per Fabia

(LAS 710 001B)

Barre porta carico da mancorrenti 
per Fabia (5J6 019 110)

Gancio traino mobile (EEA 700 001);
non disponibile per modelli Scout e RS

Kit elettrico - versione comfort con presa a 13 poli
per Fabia senza predisposizione di serie per il dispositivo di traino (5J1 055 316);

per Fabia con predisposizione di serie per il dispositivo di traino (5J0 055 316);
per Fabia Wagon senza predisposizione di serie per il dispositivo 

di traino (5J1 055 316A);
per Fabia Wagon con predisposizione di serie per il dispositivo 

di traino (5J9 055 316);
Kit elettrico - versione base (5J1 055 316C) per vetture con e senza 

predisposizione di serie per dispositivo di traino
Adattatore con presa a 7 poli per il collegamento del rimorchio (EAZ 000 001A)

Aletta di  ssaggio del dispositivo di traino per il rimorchio (5J0 056 705)
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Sicurezza

Alcuni accessori della categoria Sicurezza proteggono i passeggeri, mentre altri sono progettati per la protezione del veicolo stesso. I seggiolini per bambini degli Accessori 
Originali Škoda garantiranno un viaggio sicuro e confortevole per i più piccoli con un peso  no a 36 kg. Le catene da neve sono un elemento essenziale di equipaggiamento 
per gli amanti della montagna ed un dispositivo di allarme oppure un sistema di bloccaggio meccanico proteggeranno il vostro veicolo mentre voi, ad esempio, esplorate le 
bellezze della natura in bicicletta.
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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 710 002) 
e poggiatesta (5L0 019 903)

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

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

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

Categoria (in base al peso in kg)

Name 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby One Plus 0–13

ISOFIX G 0/1

– con telaio RWF 0–18

– con telaio FWF 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36
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Pala da neve ripiegabile ripiegabile in lega;
Pratica copertura in tessuto, in 3 parti; 
peso 750 g (5L0 099 320)

Prodotti per la cura 
della vettura
(Informazioni sull'offerta
completa sono disponibili 
presso il Partner ŠKODA
autorizzato)

Bloccacambio meccanico;
cambio manuale (DVC 770.001)
Nessuna foto: cambio automatico
(informazioni sui prodotti sono
disponibili presso il Partner
ŠKODA autorizzato)

Triangolo d'emergenza 
(GGA 700 001A)

Set bulloni di sicurezza antifurto 
 (000 071 597A)

Cassetta pronto soccorso
(GFA 093 013IT)

Kit lampadine di scorta
con i fusibili a seconda
dell'equipaggiamento 
della vettura 
(5J0 054 980-X)

Giubbino altavisibilità 
(3T0 093 056)

Catene da neve 
per pneumatici 165/70 R14 (CEP400.002A);
per pneumatici 185/60 R14 (CEP 400.003A);
per pneumatici 185/55 R15 (CEP 700 001)Paracolpi laterali (KGA 700 001)
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Sistema di allarme con sorveglianza 
interna attraverso sensori ad ultrasuoni;
kit base per veicoli con chiusura 
centralizzata (BKA 700 001); 
kit base per veicoli senza chiusura 
centralizzata (BKA 700 002);
kit di montaggio per BKA 700 001
e BKA 700 002 (5J0 071 763)

Sensori di parcheggio posteriori
tengono sotto controllo la distanza 
del veicolo da potenziali ostacoli 
(BEA 710 001)
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1KAvviso 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 speci  che 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  ne di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche speci  che. Contiamo 
sulla vostra comprensione se dobbiamo riservarci la facoltà di apportare in qualsiasi momento modi  che 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 

Il vostro concessionario ŠKODA:

ŠKODA raccomanda:
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