SIMPLY CLEVER

ŠKODA Citigo – Accessori
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Pur sentendosi a casa nei percorsi urbani, ŠKODA Citigo
ha potenzialità di gran lunga superiori. In più, potrete
personalizzare la vostra vettura con gli Accessori Originali
ŠKODA, mettendone in risalto le qualità più simili al vostro
stile di vita. Vi offriamo elementi dal design attraente,
cerchi in lega, dettagli che aumentano la comodità
e il comfort, equipaggiamenti innovativi per un ascolto
e una navigazione di qualità, nonché accessori di sicurezza,
fra cui i seggiolini per bambini. Tutti i prodotti offerti sono
stati approvati da ŠKODA AUTO e si contraddistinguono
tra le altre cose per affidabilità e lunga durata.

Pacchetto sport design: serie di adesivi decorativi per il cofano, il tetto,
il portellone e le porte laterali in color nero (1ST 064 317F FL8) e in color argento
(1ST 064 317F 8Z8); evidenziate la natura sportiva della vostra vettura
con i nostri cerchi in lega 5.5J x 15" Auriga con design nero
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Sport e design
Con gli Accessori Originali ŠKODA potete ulteriormente sottolineare il design vivace della Citigo. Per evidenziare al massimo il carattere della vostra vettura,
offriamo il pacchetto sport design (vedere foto a sinistra), disponibile in due colorazioni. Potete inoltre scegliere altri accessori, come battitacco decorativo,
set minigonne, spoiler da tetto e cerchi in lega da 14" o 15".

Spoiler da tetto
(1ST 071 640A)*
Set minigonne
(1ST 071 685)*

Pellicola
decorativa
(1ST 071 310B)

Cerchio in lega 5.5J x 15"
Auriga per pneumatici
185/55 R15
(1ST 071 495)*

Cerchio in lega 5.5J x 15"
Auriga per pneumatici
185/55 R15 design bianco
(1ST 071 495E)

Battitacco decorativo
con inserti in acciaio
inox (1ST 071 303)

Cerchio in lega 5.5J x 15"
Auriga per pneumatici
185/55 R15 design nero
(1ST 071 495D)

Cerchio in lega 5,0J x 14"
Apus per pneumatici
175/65 R14
(1ST 071 494)*

Cerchio in lega 5.0J x 14"
Apus per pneumatici
175/65 R14 design bianco
(1ST 071 494C)

Cerchio in lega 5.0J x 14"
Apus per pneumatici
175/65 R14 design nero
(1ST 071 494B)

Copricerchi Aries
per cerchio 5.0J x 14";
set da 4 pezzi
(1ST 071 454)

* Disponibile dal terzo trimestre 2012.
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Musica e comunicazione

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

Guidare la Citigo sarà ancora più piacevole, divertente
e sicuro con il nostro equipaggiamento al top della classe.
Offriamo fra l’altro un dispositivo assolutamente esclusivo,
montato per la prima volta su una vettura ŠKODA: Move&Fun PID.
Si tratta di un sistema mobile multifunzionale di navigazione,
che non solo vi condurrà in modo affidabile a destinazione,
ma visualizza anche in modo efficiente le funzioni della vettura.

Caricatore USB per
dispositivi elettronici;
voltaggio massimo 5V
(1ST 051 435)*

Move&Fun PID: un dispositivo multifunzionale che unisce le caratteristiche di computer
di bordo, comandi radio Funky, sistema di navigazione, kit vivavoce Bluetooth e
riproduttore musicale. Per un collegamento PID completo con la vettura è necessario
l'equipaggiamento supplementare installato in fabbrica con la predisposizione al sistema
di navigazione Move&Fun. Il dispositivo viene fornito con schermo touchscreen a colori
da 5", memoria interna di 4 GB, navigazione con POIs (points of interest), mappe per 37
paesi europei, kit vivavoce Bluetooth, riproduttore musicale (formati supportati: WAV,
OGG, WMA), browser immagini (formati supportati: JPEG, GIF, TIF, BMP, PNG), lettore SD
card, comandi radio Funky, display funzioni vettura in design ŠKODA. Collegamento audio
agli autoparlanti delle vetture per le funzioni kit vivavoce, istruzioni di navigazione, musica
riprodotta da SD card, e comandi vocali. (1ST 051 235A)

Radio Funky: lettore CD per CD audio e file audio MP3, tuner.
AM/FM con sistema RDS, ingresso audio Aux-in sul pannello
frontale della radio, display monocromatico con retroilluminazione
di colore verde, potenza amplificatore 2/4 x 20 W (1ST 035 156)

* Disponibile dal quarto trimestre del 2012.
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Comfort e praticità
La versione base della Citigo vi sorprenderà per i livelli elevati di comfort e praticità.
In funzione delle vostre esigenze personali potete scegliere vari accessori per gli
interni della gamma Accessori Originali ŠKODA per aumentare il comfort dei passeggeri
o facilitare la manutenzione della vettura.

Frigobox;
capacità pari a 15 litri;
alimentazione a 12V;
la cintura di sicurezza posteriore
può essere utilizzata per fissare
il box all'interno della vettura
(5L0 065 400)

Sistema di reti
per il vano bagagli
(1ST 065 110)
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Tappetini; set di 4 pezzi;
appositamente studiati in
funzione delle dimensioni
del pianale della vettura;
i punti di fissaggio impediscono
il movimento dei tappetini
Tessuto Prestige (1ST 061 270)
Tessuto Standard (1ST 061 420)

Protezione in plastica vano bagagli;
offre protezione contro lo sporco e l'umidità;
facile da pulire. (1ST 061 160)
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Trasporto
I nostri sistemi per il trasporto aumentano notevolmente la capacità di carico e
fanno della vostra vettura un'eccellente compagna di viaggio per le vacanze e per lo sport.
Inoltre il trasporto di sci e biciclette all'esterno della vettura è consigliabile in termini
di sicurezza e comfort dei passeggeri.

Portabiciclette con profilo in alluminio dotato di serratura;
capacità fino a 20 kg (3T0 053 668)
Senza foto: Portabiciclette con profilo in metallo dotato di serratura (LBT 009 003A)
Box portabagagli con serratura; capacità di 370 litri (LBT 009 002A)
Portapacchi; completo di rete e cinghie di fissaggio (LBT 009 006)
Portasci o porta snowboard con profilo in alluminio, dotato di serratura;
per trasportare fino a 4 paia di sci oppure 2 snowboard (LBB 000 001)
Senza foto: portasci o porta-snowboard con serratura con profilo in metallo;
per trasportare fino a 4 paia di sci oppure 2 snowboard (LBT 071 027)
Box portasci e porta-snowboard dotato di serratura;
per trasportare fino a 5 paia di sci o 4 snowboard; capacità di 380 litri (5L6 071 175);
ha superato con successo il "City Crash Test"
Barre portacarico per trasportare con sicurezza biciclette,
sci oppure snowboard (1ST 071 126)*

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 portatutto, porta-biciclette, portasci 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.

* Disponibile dal terzo trimestre 2012.
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Sicurezza
Anche la sicurezza è questione di esigenze personali e può quindi
assumere forme diverse. I conducenti più esigenti apprezzeranno
senza dubbio accessori come dispositivi di sicurezza, bulloni ruota
antifurto, catene da neve, pala da neve o prodotti per la cura
della vettura e seggiolini omologati per bambini.
Blocca cambio meccanico
con bloccaggio sulla consolle
centrale (1ST 054 613)

Ca
in
(C

Seggiolino per bambini
BABY-SAFE plus
(0–13 kg) è fissato alla vettura
tramite base Isofix; l'airbag del
passeggero anteriore deve
essere disattivato se si utilizza
il seggiolino per bambini
sul sedile anteriore;
l'altezza degli appoggiatesta
può essere regolata in sette
diverse posizioni
(1ST 019 907)

Seggiolino per bambini
ISOFIX DUO plus con Top Tether
(9–18 kg) viene offerto con il sistema
di fissaggio più sicuro Isofix,
che garantisce un fissaggio saldo
alla carrozzeria della vettura; è inoltre
dotato di una cintura Top Tether
sul retro per il fissaggio ad un altro punto
nella parte superiore; il seggiolino offre
tre diverse posizioni: posizione sdraiata /
relax / seduta; il bambino è fissato
al seggiolino con cintura a 5 punti
(DDA 000 006)

Prodotti per la cura dell'automobile (informazioni sull'offerta
completa sono disponibili presso i Partner Autorizzati ŠKODA)

Triangolo di emergenza
(GGA 700 001A)

G
(3

*
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Catene da neve per pneumatici 165/70 R14
in lega di titanio di qualità elevata
(CEP 400 002A)

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

Set bulloni di sicurezza
antifurto (000 071 597B)

Giubbotto alta visibilità
(3T0 093 056)

Cassetta pronto soccorso
(GFA 093 013IT)

Kit lampadine di scorta
per vetture con fendinebbia
anteriori (1ST 052 000);
per vetture senza
fendinebbia anteriori
(1ST 052 000A)

Sistema di allarme con
sorveglianza interna
attraverso sensori ad ultrasuoni;
kit di montaggio (1ST 054 620);
kit di montaggio base per veicoli
con telecomando chiusura
centralizzata (BKA 700 001)

Sensori di parcheggio posteriori
per controllare la distanza del veicolo
da potenziali ostacoli
(1ST 054 630)*

* Disponibile dal terzo trimestre 2012.
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Il vostro concessionario ŠKODA:

ZIT 20078551K 05/2012

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.

ŠKODA raccomanda
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