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Essere multitasking non è sempre una 
scelta. Basta chiedere a chiunque sia 
contemporaneamente marito e padre.
Ogni giorno è un nuovo giorno, pieno di 
sorprese che talvolta si trasformano in vere 
e proprie s  de. Tutti vogliono qualcosa e si 
rivolgono alla stessa persona. Voi. È un 
compito di grande responsabilità, ma al 
tempo stesso è anche quello che dà più 
soddisfazioni.

Se è vero che un padre fa sempre del suo 
meglio per la sua famiglia, a volte può 
ricorrere a un piccolo aiuto. Per questo 
abbiamo realizzato una vettura che 
consente di affrontare tutte le s  de: 

ŠKODA Rapid.
Una vettura progettata per la famiglia. 
Le sue linee pulite ed eleganti ma dal 
design moderno la rendono estremamente 
audace. Ma anche noi, come voi, non 
amiamo la bellezza senza l'intelligenza. 
Perciò l'abbiamo resa spaziosa e dotata di 
accessori utili per rendere il compito del 
padre un po' più semplice, come ad esempio 
le tasche laterali per il cellulare, un 
raschietto per il ghiaccio sul tappo del 
serbatoio e i ganci nel vano bagagli per non 
far cadere i sacchetti della spesa. Amerete 
sicuramente quest'auto.
E la vostra famiglia si complimenterà con voi 
per averla scelta.
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Ci sono cose che non si imparano a scuola.
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Alcuni viaggi hanno il potere di far tornare bambini anche i papà.
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Mio  glio vuole diventare pilota. E io sarò il suo primo istruttore.
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Normalmente mi annoio a fare shopping. Normalmente...
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Fortunatamente il lavoro di padre non prevede vacanze.
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Il taglio netto e deciso 
dei gruppi ottici e 

dei fari fendinebbia 
caratterizzano il 

nuovo design. La parte 
inferiore del vetro 

dei gruppi ottici ha 
una forma squadrata 

ed elegante. I fari 
fendinebbia attivi e 
le luci diurne sono 

il massimo della 
funzionalità.

La super  cie dei  nestrini appare 
uniforme e lascia intravedere gli spaziosi 
interni. I vetri oscurati a partire dal 
montante B (Sunset), aggiungono 
un tocco di eleganza alla vettura e 
proteggono dal sole i passeggeri che 
viaggiano sui sedili posteriori.

Rapid vi sedurrà 
immediatamente grazie 
al suo design semplice 
ma preciso. Il nuovo 
linguaggio di ŠKODA 
è caratterizzato da 
linee chiare, super  ci 
pulite ed equilibrio nelle 
proporzioni. La griglia e 
i gruppi ottici anteriori 
formano un insieme che 
fa apparire la vettura 
più ampia. Il nuovo logo 
ŠKODA è chiaramente 
distinguibile al di sopra 
della cornice cromata della 
griglia.

Sulla parte posteriore della vettura 
si distingue chiaramente la scritta 

ŠKODA. I grandi gruppi ottici 
posteriori dalla forma avvolgente 
fendono il buio con la tradizionale 

forma a C di ŠKODA.
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Guardando Rapid da dietro o da una posizione laterale si possono notare non soltanto le linee eleganti e dinamiche, ma anche la robustezza 
della vettura, simbolo di af  dabilità e forza. La quinta porta è un elemento estremamente funzionale: grazie alla sua ampiezza permette di accedere 
facilmente al vano bagagli. Non passano inosservate le super  ci angolate, che formano lo spazio per la targa. 13
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Il cruscotto, che con le sue linee ben de  nite riprende il design esterno, è organizzato in maniera funzionale af  nché il conducente abbia tutto sotto controllo in ogni momento. 
Tutti i comandi sul cruscotto e sulla portiera lato conducente sono a portata di mano, esattamente dove ci si aspetta di trovarli. Il volante a quattro razze è disponibile in differenti 
versioni. Il volante multifunzionale in pelle con comandi per la radio e il telefono e la cornice cromata, è sicuramente la versione più elegante.14
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La radio Swing a doppio tuner 
e doppia antenna è dotata di 
lettore CD, CD-MP3 e CD-WMA 
per assicurare un grande piacere 
nell’ascolto della musica.

Il cambio automatico DSG (Direct Shift 
Gearbox) a 7 rapporti, di serie sulle vetture 
con motore 1,4 TSI/90 kW, concentra in sé 
i vantaggi della trasmissione manuale e di 
quella automatica tradizionale. La velocità 
nell’impostazione delle marce consente 
un’ottima ripresa. In modalità optimum 
gear, il cambio DSG mantiene il numero di 
giri ottimali e, con una guida economica, 
ciò consente di risparmiare carburante e di 
ridurre le emissioni di CO2.

Il quadro strumenti garantisce al conducente 
la visione ottimale di tutte le informazioni 
importanti. A seconda della versione scelta, il 
contagiri e il tachimetro sono collocati all’interno 
di cornici cromate. La versione più ricca del quadro 
strumenti è dotata di display Maxi DOT, su cui non 
solo vengono riportate le informazioni fornite dal 
computer di bordo (consumo medio, autonomia, 
ecc.), ma anche indicazioni provenienti ad esempio 
dal climatizzatore e dal sistema di navigazione.

Grazie al sistema di navigazione Amundsen+ 
comandato attraverso un display touchscreen 
da 5” sarà impossibile perdersi. In aggiunta alle 
sue innumerevoli funzioni, il sistema fornisce 
informazioni sul climatizzatore Climatronic e, 
grazie all’MDI (Mobile Device Interface), anche 
sugli eventuali devices collegati.
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In ciascuno dei vani portaoggetti nelle portiere anteriori può essere 
sistemata una bottiglia da 1,5 litri, mentre i bambini potranno mettere 
le loro bottigliette da 0,5 litri negli scomparti delle portiere posteriori.

Nelle vetture dotate di climatizzatore Climatronic, 
il vano portaoggetti nella parte inferiore del 
cruscotto, davanti al passeggero, è refrigerato per 
mantenere fresche le bevande durante il viaggio.

I vani portaoggetti e dettagli 
“simply clever” renderanno più 
piacevole guidare la vettura nei vostri 
spostamenti quotidiani e vi aiuteranno 
a mantenere in ordine gli interni. Per 
esempio il vano porta occhiali situato 
sopra lo specchietto retrovisore 
interno sarà particolarmente 
apprezzato da chi indossa gli occhiali 
da sole.

Nella consolle centrale è situato 
un comodo vano porta bevande 
doppio, in cui poter sistemare le 
vostre bevande che rimarranno 
sempre saldamente ferme, anche in 
curva. Il portabevande è facilmente 
raggiungibile sia dal conducente 
che dal passeggero anteriore.

Sul bordo del parabrezza, 
all’altezza della visuale del 
conducente, si trova uno spazio 
in cui collocare i biglietti del 
parcheggio. D’ora in poi niente 
più frenetiche ricerche del 
biglietto nelle tasche quando ci 
si appresta a pagare la sosta.

Un dettaglio particolarmente “simply clever” si trova sotto il sedile del 
conducente. Si tratta di uno scomparto speciale per il giubbino ad 
alta visibilità, che sarà così a portata di mano in caso di necessità.
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Nel bracciolo del sedile posteriore si possono collocare due bevande. 
Così anche i passeggeri seduti dietro potranno rinfrescarsi durante il viaggio.

Bottiglie, lattine e thermos per il viaggio possono essere sistemati anche 
nei vani di fronte ai sedili e nelle portiere posteriori. Le tasche sul retro 
dei sedili anteriori sono l’ideale per gli oggetti da tenere a portata di mano 
durante il viaggio.

Nelle versioni 
con bracciolo nel 
sedile posteriore 
è possibile creare 
un’apertura tra 
l’abitacolo e il 
vano bagagli 
per trasportare 
agevolmente 
oggetti 
particolarmente 
lunghi.

Il bracciolo centrale 
anteriore, che nasconde 

un vano per i piccoli 
oggetti, rende più 

confortevole il viaggio 
del conducente e del 

passeggero. I dettagli 
“simply clever” includono 

tasche portaoggetti 
nella parte interna dello 

schienale dei sedili 
anteriori, dove poter 
riporre una cartina, il 

cellulare, ecc.
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Gli airbag laterali nella parte anteriore dell’abitacolo proteggono 
il bacino e il torace del conducente e del passeggero in caso 
di impatto laterale. I poggiatesta anteriori sono regolabili in 
altezza.

Le famiglie numerose che occupano tutti i 
sedili apprezzeranno certamente la possibilità 
di sistemare un terzo poggiatesta sul sedile 
posteriore per il passeggero che siede nella 
parte centrale.

Rapid è sicura anche in condizioni 
estreme. Ci puoi contare. La dotazione 
di serie include un’ampia gamma di 
sistemi di sicurezza, tra cui l’ESC 
(Electronic Stability Control) con ABS 
(Anti-Braking System) e sei airbag. 
Gli airbag per la testa una volta 
attivati creano una barriera che 
protegge i passeggeri sui sedili 
anteriori e posteriori da possibili 
urti.

I grandi airbag frontali per 
conducente e passeggero 
si attivano insieme ai 
pretensionatori delle 
cinture di sicurezza dei 
sedili anteriori. È di serie 
inoltre un sistema di 
disattivazione dell’airbag 
frontale lato passeggero, 
per collocare un seggiolino 
per bambini sul sedile 
anteriore.
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Rapid è in grado di affrontare qualsiasi situazione, si tratti di un lungo pomeriggio di shopping o di una vacanza con tutta la famiglia, adattandosi anche a circostanze particolari. 
Abbassando i sedili posteriori il vano bagagli da 550 litri raggiunge una capacità di carico di 1.490 litri. All’occorrenza, è possibile abbassare solo uno dei due schienali per ottenere 
un maggiore spazio di carico mantenendo un posto a sedere anche dietro.
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Il raschietto per il 
ghiaccio sul tappo del 
serbatoio è sempre a 

portata di mano nel 
momento del bisogno. 
Apprezzerete di certo 

gli accessori “simply 
clever” di Rapid,  n 
dalla prima gelata.

Grazie al set di reti formato da due reti verticali e una orizzontale sistemata sul fondo del 
bagagliaio, tutte le borse rimarranno in posizione e ferme durante il viaggio.

I resistenti ganci posizionati 
nel vano bagagli sono utili per 
appendere non solo delle borse, 
ma anche tutti gli oggetti che 
potrebbero danneggiarsi durante 
il viaggio. Altri vani portaoggetti 
sono disponibili nello spazio 
dietro i passaruota posteriori.

La cappelliera 
può ostacolare il 

carico di oggetti più 
ingombranti, come ad 

esempio una bicicletta 
da bambino. Per 

evitare di rimuoverla 
completamente, può 

essere abbassata e 
quindi rimessa nella 
posizione originaria 
dopo aver scaricato.

Il tappeto double face che riveste il vano 
bagagli ha un lato in tessuto e l’altro in gomma 
lavabile. All’occorrenza può essere facilmente 
girato così da riporre gli stivali fangosi 
mantenendo il vano bagagli sempre pulito e in 
ordine.
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L'auto per ogni occasione, la nostra auto.
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I prodotti qui illustrati fanno parte della gamma Accessori Originali ŠKODA. Per maggiori 
informazioni sull’assortimento completo degli accessori rivolgersi ai concessionari ŠKODA.

I battitacco neri offrono un’ef  cace protezione 
contro danni che possono essere causati salendo 
e scendendo dall’auto.

Il seggiolino per bambini ISOFIX DUO 
plus Top Tether garantisce massima 
sicurezza e massimo comfort ai piccoli 
passeggeri durante i viaggi perché 
oltre ad essere dotato di cinture Iso  x, 
si  ssa al sedile posteriore tramite 
il sistema Top Tether. Il seggiolino 
offre tre posizioni di seduta (verticale, 
reclinata, distesa) ed è adatto ai 
bambini dai 9 ai 18 kg.

Cibi e bevande saranno sempre freschi grazie al frigo box 
termoelettrico da 15 litri. Il frigorifero può raggiungere una 
temperatura  no a 20° C inferiore a quella esterna e può 
essere trasformato anche in un thermos per riscaldare cibi 
e bevande  no a 65° C.

Chi vuole sempre avere i 
propri oggetti personali a 
posto e a portata di mano 
apprezzerà sicuramente il 
supporto per cellulare e 
per borsa.

24

Skoda_Rapid.indd   24 19/11/12   13.29



I tappetini in tessuto consentono 
di mantenere pulito l’interno 
dell’auto. Oltre a richiedere 
poca manutenzione, sono 
eccezionalmente resistenti 
e duraturi nel tempo.

Il fondo rimovibile del bagagliaio 
può essere usato per trasportare 
oggetti leggeri, che possono 
quindi essere facilmente scaricati 
grazie allo speciale vassoio.

È possibile  ssare supporti e sostegni, ad esempio un portabiciclette, un box portasci o porta 
snowboard, ecc. alle barre portatutto sul tetto.

L’elemento di  ssaggio universale 
all’interno del vano bagagli consente 
di suddividere il fondo in spazi più 
piccoli corrispondenti alle dimensioni 
dei bagagli, evitando che questi ultimi 
si muovano durante il viaggio.
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Presso la Rete ŠKODA potete trovare una vasta gamma di 
accessori che si distinguono per qualità e design, in grado di 
soddisfare tutte le esigenze e tutti i gusti, perfettamente in linea 
con la personalità di ŠKODA e di chi la sceglie.

Tappetini in gomma. Il set 
contiene 2 tappetini anteriori 
con scritta Rapid e 2 tappeti 

posteriori con bordo rialzato. In 
robusta gomma  impermeabile 

per mantenere la zona dei piedi 
sempre pulita.

La rete divisoria separa 
il vano di carico dal resto 
dell’abitacolo, e viene montata 
dietro i poggiatesta dei sedili 
posteriori. E’ particolarmente 
indicata per il trasporto di piccoli 
animali domestici e protegge 
il passeggero posteriore da 
scivolamenti del bagaglio.

Vasca per vano bagagli Questa 
pratica protezione in gomma si 
adatta alla perfezione al vano 
bagagli. E’ lavabile, antiscivolo 
ed evita lo spostamento 
indesiderato dei bagagli.

Tappetino protettivo per vano di carico. Realizzato in polipropilene di alta qualità, il tappetino 
protegge il paraurti posteriore da graf   e danneggiamenti durante il carico e lo scarico dei 
bagagli. Aumenta la visibilità delle auto in sosta grazie al triangolo ri  ettente ed è facilmente 
ripiegabile e custodibile sotto il tappeto del vano bagagli.

Set di 2 paraspruzzi anteriori e kit 
di montaggio per le ruote anteriori. 
Proteggono la vernice da fango, neve, 
ghiaia e sassi. Non richiedono fori alla 
carrozzeria.
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L’interno Nomad dell’allestimento 
Active presenta sedili in tessuto 
grigio/nero. Il cruscotto e i pannelli 
delle portiere possono essere 
nero/nero o nero/grigio.
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L’eccezionale interno Grenit è 
stato progettato per l’allestimento 
Ambition. È disponibile nella 
versione con sedili in tessuto 
nero, cruscotto e pannelli delle 
portiere nero/nero e in quella 
con rivestimenti in colore grigio 
e nero con cruscotto e pannelli 
delle portiere nero/grigio. Questa 
versione presenta diversi dettagli 
cromati, incluse le maniglie interne.
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L’elegante interno Vintage 
dell’allestimento Elegance è 
disponibile in due versioni: i sedili 
in tessuto beige con cruscotto e 
pannelli delle portiere nero/beige, 
oppure i sedili in tessuto grigio/nero 
con cruscotto e pannelli delle 
portiere nero/nero. Eleganti dettagli 
cromati sono presenti sul volante e 
alle cornici delle prese d’aria.
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Cerchi in acciaio 6.0J x 15” per pneumatici 
185/60 R15 con copricerchio Dakara

Cerchi in lega 7.0J x 17” Camelot 
per pneumatici 215/40 R17

Interno Grenit - Ambition 
Tessuto nero

Interno Nomad - Active 
Tessuto grigio/nero

Interno Vintage - Elegance 
Tessuto grigio/nero

Interno Grenit - Ambition 
Tessuto grigio/nero

Interno Flush argento* - Ambition, Elegance 
Tessuto argento/onice

Interno Flush rosso* - Ambition, Elegance 
Tessuto rosso/onice

* Equipaggiamento a richiesta.Interno Vintage - Elegance 
Tessuto beige

Cerchi in lega 7.0J x 16” Dione 
per pneumatici 215/45 R16

Cerchi in lega 7.0J x 15” Carme 
per pneumatici 195/55 R15

La gamma include inoltre cerchi in lega 
7.0J x 16” Antia per pneumatici 215/45 R16. 
Foto non disponibile al momento della 
stampa del catalogo.
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Bianco Magnolia (9P9P) Giallo Sprint speciale (F2F2)

Colore Codice colore Interni

Nero Grigio Beige

Bianco Magnolia 9P9P ● ● ● ● ●

Giallo Sprint speciale F2F2 ● ● ● —

Rosso Corallo 8T8T ● ● ● ●

Blu Paci  co Z5Z5 ● ● ● ● ● ●

Argento Brillante metallizzato 8E8E ● ● ● ● ●

Verde Artico metallizzato 8B8B ● ● ● ● ●

Verde Rally metallizzato P7P7 ● ● ● ●

Blu Denim metallizzato G0G0 ● ● ● ● ● ●

Beige Cappuccino metallizzato 4K4K ● ● ● ● ● ●

Grigio Platino metallizzato 2G2G ● ● ● ● ● ●

Blu Lava metallizzato 0F0F ● ● ● ● ● ●

Rosso Brunello metallizzato X7X7 ● ● ● ● ● ●

Nero Tulipano perlato 1Z1Z ● ● ● ● ● ●

Combinazioni colori carrozzeria e interni:

● ●  ottimo

●  buono

–   non consigliato

Rosso Brunello metallizzato (X7X7)Blu Lava metallizzato (0F0F)Beige Cappuccino metallizzato (4K4K)

Nero Tulipano perlato (1Z1Z)

Grigio Platino metallizzato (2G2G)

Argento Brillante metallizzato (8E8E)

Blu Paci  co (Z5Z5)Rosso Corallo (8T8T)

Verde Rally metallizzato (P7P7) Blu Denim metallizzato (G0G0)Verde Artico metallizzato (8B8B)
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Specifiche tecniche
Motore 1.2 MPI/55 kW 1.2 TSI/63 kW 1.2 TSI/77 kW 1.4 TSI/90 kW 1.6 TDI CR/77 kW

Motore a benzina Motorizzazione benzina con 
turbocompressore, sistema a 

iniezione diretta ad alta pressione

Motorizzazione benzina con 
turbocompressore, sistema a 

iniezione diretta ad alta pressione

Motorizzazione benzina con 
turbocompressore, sistema a 

iniezione diretta ad alta pressione

Motorizzazione diesel con 
turbocompressore, sistema a 

iniezione diretta ad alta pressione
Cilindri/Cilindrata (cc) 3/1.198 4/1.197 4/1.197 4/1.390 4/1.598
Potenza max. (kW a giri/min.) 55/5.400 63/4.800 77/5.000 90/5.000 77/4.400
Coppia max. (Nm a giri/min.) 112/3.750 160/1.500–3.500 175/1.550–4.100 200/1.500–4.000 250/1.500–2.500
Normativa anti-inquinamento EU5 EU5 EU5 EU5 EU5
Tipo carburante Benzina senza piombo, RON 95/91* Benzina senza piombo, RON 95/91* Benzina senza piombo, RON 95/91* Benzina senza piombo, min. RON 95 Diesel

Prestazioni
Velocità massima (km/h) 175 183 195 206 190
Accelerazione 0–100 km/h (s) 13,9 11,8 10,3 9,5 10,4
Consumo di carburante [1999/100/CE] (l/100 km)
– ciclo urbano 8,4 6,5** 6,9** 8,0** 5,6**
– ciclo extraurbano 4,8 4,4** 4,6** 5,3** 3,7**
– ciclo misto 6,1 5,1** 5,4** 6,2** 4,4**
Emissioni CO2 (g/km) 137 119** 125** 146** 114**
Diametro di sterzata (m) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9

Trasmissione
Tipo Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore
Frizione Disco frizione a secco singolo 

a comando idraulico
Disco frizione a secco singolo 

a comando idraulico
Disco frizione a secco singolo 

a comando idraulico
Due frizioni coassiali ad 

azionamento elettroidraulico
Disco frizione a secco singolo 

a comando idraulico
Cambio Manuale a 5 rapporti Manuale a 5 rapporti Manuale a 6 rapporti Automatico DSG a 7 rapporti Manuale a 5 rapporti

Masse
Massa a vuoto con conducente (kg) – versione base, peso del 
conducente 75 kg 

1.135 1.155 1.175 1.230 1.265

Carico utile (kg) – inclusi conducente e strumentazione extra 535 535 535 535 535
Massa complessiva (kg) 1.595 1.615 1.635 1.690 1.725
Massa rimorchiabile ammessa non frenata (max. kg) 560 570 580 610 630
Massa rimorchiabile ammessa frenata – 12% (max. kg) 750 900 1.100 1.200 1.200

Carrozzeria 5 posti, 5 porte, 2 volumi Dimensioni esterne
Coef  ciente aerodinamico Cx 0,297–0,308 (a seconda della versione del motore) Lunghezza (mm) 4.483

Larghezza (mm) 1.706
Telaio Altezza (mm) 1.461
Asse anteriore Tipo McPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice Passo (mm) 2.602
Asse posteriore Assale a bracci interconnessi Carreggiata anteriore/posteriore (mm) 1.463/1.500
Impianto frenante Impianto frenante idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale con servofreno a depressione Altezza da terra (mm) 143
– freni anteriori Freni a disco autoventilanti con pinza freno  ottante con pistoncino unico
– freni posteriori Freni a tamburo; in alternativa freni a disco, a seconda della versione del motore Dimensioni interne
Sterzo A cremagliera con servosterzo elettroidraulico Larghezza vano passeggeri anteriore/posteriore (mm) 1.418/1.428
Cerchi 5.0J x 14”; 6.0J x 15” Altezza effettiva vano passeggeri anteriore/posteriore (mm) 1.014/972
Pneumatici 175/70 R14; 185/60 R15 Capacità vano bagagli (max. l)

– senza ruota di scorta, con schienale sedile posteriore verticale/abbassato 550/1.490
Capacità serbatoio (l) 55 – con la ruota di scorta la capacità diminuisce di 20 l

   I presenti valori (con esclusione di quelli con **) si riferiscono al modello base privo 
di equipaggiamento supplementari. 

 *  L’uso di carburante con basso numero di ottani può influenzare 

negativamente le prestazioni del motore.

**   Disponibile sulla versione Green tec. 
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Equipaggiamenti

● : di serie ◯ : a richiesta con sovrapprezzo — : non disponibile ▲ : di serie a livello nazionale
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Funzionalità

Indicatore portiera aperta ● ● ●

Kit riparazione pneumatici (compressore 12 V + flacone con liquido adesivo) ● ● ●

Lunotto posteriore riscaldabile ● ● ●

Maxi DOT — ●● ●●

MFA (cruscotto con display multifunzione (computer di bordo) – funzioni: data 
e ora, temperatura esterna, consumo carburante attuale, consumo carburante 
medio, contachilometri, tempo trascorso, velocità attuale, velocità media, 
intervallo di manutenzione, autonomia, marcia consigliata)

— ● ●

Occhielli fermacarico nel bagagliaio ● ● ●

Pacchetto fumatori (accendisigari e posacenere) ●● ●● ●●

Pacchetto interni (tasche portaoggetti all’interno della seduta dei sedili anteriori, 
cestino portarifiuti nelle portiere, supporto per dispositivi multimediali)

— ●● ●●

Pacchetto portaoggetti (ganci fermaborse fissi, non abbattibili, vano 
portaoggetti dietro i passaruota, ganci di fissaggio per il set di reti e set di reti)

●● ●● ●●

Portabottiglie da 0,5 l. nel vano portaoggetti delle portiere posteriori ● ● ●

Portabottiglie da 1,5 l. nel vano portaoggetti delle portiere anteriori ● ● ●

Predisposizione per gancio traino ●● ●● ●●

Proiettori a luce bianca e proiettori con regolazione manuale in altezza ● ● ●

Proiettori alogeni con luci diurne ● ● ●

Raschietto del ghiaccio sul tappo del serbatoio del carburante ● ● ●

Riscaldamento elettrico supplementare per motori diesel ● ● ●

Ruota di scorta (dimensioni normali) ●● ●● ●●

Ruota di scorta (minispare) ●● ●● ●●

Ruota di scorta con cerchio in lega leggera ●● ●● ●●

Schienali abbattibili dei sedili posteriori (non divisibili) ● — —

Schienali abbattibili dei sedili posteriori con ribaltamento frazionato (60/40) ●● ● ●

Scomparto speciale giubbotto ad alta visibilità sotto il sedile del guidatore ● ● ●

Segnalazione luminosa per segnali acustici ● ● ●

Segnale acustico al superamento del limite di velocità ▲ ▲ ▲

Servosterzo elettroidraulico ● ● ●

Tachimetro e orologio digitale ● ● ●

Tasche portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori — ● ●

Tasche sulle portiere anteriori e posteriori ● ● ●

Tergicristallo lunotto posteriore (a intervalli fissi) ●● ●● ●●

Ugelli lavafari ●● ●● ●●

Vano portaoggetti nella parte inferiore del cruscotto sul lato passeggero - 
chiuso

● — —
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Sicurezza

2 poggiatesta posteriori regolabili in altezza ● ● ●

Airbag ai finestrini ● ● ●

Airbag laterali anteriori ● ● ●

Airbag lato guidatore e passeggero a tendina ● ● ●

Airbag passeggero con funzione di disattivazione ● ● ●

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

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti ● ● ●

ESC incl. ABS, MSR, ASR, EDL, HBA ● ● ●

Fendinebbia anteriori ●● ● ●

Fendinebbia anteriori attivi ●● ●● ●●

Immobilizer, adesivo con codice VIN con codice a barre ● ● ●

Interruzione dell’alimentazione carburante di emergenza ● ● ●

Luce del terzo stop ● ● ●

Poggiatesta anteriori regolabili in altezza ● ● ●

Predisposizione per seggiolino Isofix, sedile posteriore esterno ● ● ●

Prolungamento dell’intervallo di manutenzione (escluso 1.6/77 kW) ▲ ▲ ▲

Protezione pedoni ● ● ●

Retronebbia ● ● ●

Sistema di allarme volumetrico con sirena e chiusura centralizzata ●● ●● ●

Spia luminosa allacciamento cintura del guidatore ● ● ●

Terzo poggiatesta posteriore ●● ●● ●●

Funzionalità

Aero-tergicristalli anteriori, intermittenti ● ● ●

Bracciolo anteriore con vano portaoggetti ●● ● ●

Bracciolo posteriore abbattibile con 2 portabicchieri ●● ●● ●●

Chiusura del tappo del serbatoio del carburante ● ● ●

Clacson bitonale ●● ● ●

Clacson monotonale ● — —

Clip porta ticket sul montante A ● ● ●

Consolle centrale con presa da 12V, portabottiglie e vano portaoggetti ● ● ●

Copertura bagagliaio ● ● ●

Custodia occhiali — ● ●

Freni a disco posteriori (per 1.4/90 kW) ● ● ●

Funzione di disattivazione delle luci diurne ● ● ●

Gancio traino estraibile con serratura ●● ●● ●●

Illuminazione abitacolo su tutte le porte ● ● ●

Illuminazione bagagliaio (1 lampada) ● ● ●

33

Skoda_Rapid.indd   33 21/11/12   11.31



● : di serie ◯ : a richiesta con sovrapprezzo — : non disponibile ▲ : di serie a livello nazionale
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Funzionalità

Vano portaoggetti nella parte inferiore del cruscotto sul lato passeggero - 
chiuso (illuminato e refrigerato)

— ● ●

Volante a quattro razze in pelle (regolabile in altezza e profondità) ●● ● —

Volante a quattro razze PUR (regolabile in altezza e profondità) ● — —

Volante multifunzione quattro razze con impianto vivavoce GSM II con 
Bluetooth®, senza supporto, con selezione vocale, "MAXI DOT"

— ●● ●●

Volante multifunzione quattro razze in pelle (con comandi dell'autoradio e del 
telefono) e piccolo pacchetto pelle

— ●● ●●

Volante multifunzione quattro razze in pelle (con comandi dell'autoradio) e 
piccolo pacchetto pelle

— ●● ●

Comfort

2 altoparlanti posteriori supplementari ●● ●● ●●

2 luci di lettura anteriori (per guidatore e passeggero) — ● ●

4 maniglie retrattili al tetto con ganci appendiabiti posteriori ● ● ●

Aletta parasole lato guidatore con fascia portaoggetti ● ● ●

Alzacristalli elettrici anteriori ● ● —

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, con sicurezza per bambini ●● ●● ●

Chiusura centralizzata ● — —

Chiusura centralizzata con telecomando (1 chiave pieghevole) ●● ● ●

Climatizzatore ● ● ●

Climatizzatore automatico con filtro antipolline Climatronic — ●● ●●

Luce di cortesia anteriore centrale ● ● ●

Luce di cortesia posteriore centrale ● ● ●

Luci di cortesia a spegnimento ritardato ● ● ●

Mappa per Europa centrale e occidentale — ▲ ▲

MDI (Mobile Device Interface) (solo con Swing o Amundsen) ●● ●● ●●

Multimedia - collegamento DVD e Notebook ●● ●● ●●

Navigatore satellitare "Amundsen" — ●● ●●

Navigatore satellitare "Amundsen" con ricezione radio digitale — ●● ●●

Pacchetto inverno (sedili anteriori riscaldabili e ugelli lavavetro riscaldabili) ●● ●● ●●

Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti ●● ● ●

Predisposizione universale per telefono cellulare con vivavoce GSM I ●● ●● ●●

Predisposizione universale per telefono cellulare con vivavoce GSM II integrato 
per Amundsen, inclusi MAXI DOT e Bluetooth®

— ●● ●●

Predisposizione universale per telefono cellulare senza supporto e senza 
vivavoce GSM II inclusi MAXI DOT e Bluetooth®

— ●● ●●

Radio Blues – 1 DIN con lettore CD ●● ● —

Radio Swing con lettore CD ed MP3 ●● ●● ●
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Comfort

Regolatore di velocità — ●● ●●

Ricircolo aria - filtro antipolline ● ● ●

Sedile del conducente e del passeggero regolabile in altezza ●● ●● ●

Sedile del conducente regolabile in altezza ● ● ●

Sensori di parcheggio posteriori ●● ●● ●

Specchietti retrovisori laterali con regolazione manuale ● — —

Specchietti retrovisori laterali regolabili e riscaldabili elettricamente ●● ● ●

Specchietto di cortesia lato passeggero — ● ●

Vetri atermici ●● ● ●

Vetri oscurati a partire dal montante B (SUNSET) ●● ●● ●●

Design

Cerchi in acciaio Dakara 6J×15’’ – 4 pz. ● ● —

Cerchi in lega leggera Antia  7J×16’’ – 4 pz. ●● ●● ▲

Cerchi in lega leggera Camelot 7J×17’’ – 4 pz. — ●● ●●

Cerchi in lega leggera Carme 6J×15’’ – 4 pz. ●● ● —

Cerchi in lega leggera Dione 7J×16’’ – 4 pz. ●● ●● ●

Cornice della griglia del radiatore cromato ● ● ●

Indicatori di direzione, vetro oscurato ● ● ●

Interno Grenit — ● —

Interno Nomad ● — —

Interno Vintage — — ●

Maniglie interne delle portiere cromate — ● ●

Mondanature laterali paracolpi ●● ●● ●●

Paraurti in tinta carrozzeria ● ● ●

Quadro strumenti Ambition/Elegance (contagiri e tachimetro cromati, MFA) — ● ●

Sedili anteriori sportivi (Dynamic Package) — ●● ●●

Specchietti esterni e maniglie delle portiere in tinta carrozzeria — ● ●

Škoda Extended Warranty / 60.000 Km o 4 anni ●● ●● ●●

Škoda Extended Warranty / 120.000 Km o 4 anni ●● ●● ●●

Škoda Extended Warranty / 150.000 Km o 5 anni ●● ●● ●●
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Informazioni generali

ŠKODA SERVICE.
Egregi proprietari di vetture ŠKODA, Vi offriamo delle buone 
ragioni per far visita ad un Service Partner ŠKODA.

Qualità elevata della rete di assistenza e del personale.
Il livello sempre in ascesa delle tecnologie utilizzate sulla Vostra 
auto ci spinge ad accrescere sempre più il livello di 
professionalità tecnica degli operatori dei nostri centri di 
assistenza. Per tale motivo, i lavoratori dei centri di assistenza 
prendono parte con regolarità non solo ai corsi di formazione 
tecnica, ma anche a quelli non prettamente tecnici, organizzati 
dal produttore, per essere costantemente informati sugli 
aggiornamenti necessari per la loro attività.

Qualità del sistema di monitoraggio del livello dei servizi 
offerti.
Per poter soddisfare le Vostre esigenze al meglio, abbiamo 
istituito, in tutta la nostra rete – dal produttore fino ai singoli 
service partner - un sistema di monitoraggio della qualità dei 
servizi offerti. In questo modo viene garantito l’alto livello 
dell’assistenza e dei processi di riparazione.

Qualità del livello delle riparazioni e dell’assistenza al cliente.
Tutte le volte che la Vostra vettura ŠKODA Vi “chiede” un 
intervento di assistenza, chiamateci ed insieme concorderemo 
un appuntamento personalizzato. Quindi troveremo il tempo 
necessario per poterVi dedicare la massima assistenza. La 
Vostra vettura ŠKODA esige e necessita di tecnologie 
aggiornate. Soltanto i procedimenti prescritti dal produttore, 
assieme all’equipaggiamento all’avanguardia ed ai sistemi di 
diagnostica, potranno garantire il funzionamento senza difetti e 
l’affidabilità della Vostra vettura. Rispettando la nostra filosofia 
aziendale di comportamento leale e trasparente nei confronti 
dei nostri Clienti, abbiamo fissato delle tempistiche standard per 
le riparazioni e la manutenzione del veicolo. Solo così saremo in 
grado di comunicarVi responsabilmente e con anticipo il 
preventivo della riparazione. Un preventivo Vi sarà comunicato, 
dai nostri service partner autorizzati ŠKODA, già al momento 
dell’accettazione della commessa. In tal modo sarete informati 
in anticipo dell’ammontare dei costi di riparazione. In caso di 
necessità di ulteriori lavorazioni oltre l’ambito concordato, sarete 
informati tempestivamente dai service partner autorizzati 
ŠKODA, che concorderanno con Voi gli ulteriori interventi. Solo in 
tale maniera sarete informati del costo nel corso dell’intera 
commessa. 

Offerta complessiva dei servizi.
È certo che la Vostra vettura ŠKODA necessita di tanto in tanto 
della nostra assistenza, sia nell´ambito della manutenzione 
ordinaria, delle riparazioni, sia nel caso in cui siate interessati ad 
acquistare o noleggiare degli Accessori Originali ŠKODA. Per 
tutte queste situazioni abbiamo la soluzione adatta sia per la 
Vostra vettura sia per la salvaguardia della Vostra mobilità.
Informatevi delle offerte concrete presso il Vostro partner di 
assistenza tecnica autorizzato ŠKODA.

Accessori Originali ŠKODA.
Ogni vettura acquisisce il proprio carattere unico, individuale, 
nonché lo stile personalizzato, anche grazie agli accessori 
originali che fanno parte delle dotazioni optional. Le vetture 
ŠKODA hanno ovviamente una ricca dotazione di base; 
nonostante ciò ci sono alcuni elementi che possono essere 
acquistati solo come Accessori Originali ŠKODA. Si tratta ad 
esempio dei seggiolini per bambini, del portabagagli sul tetto, 
degli adattatori per cellulari, dei cerchi in lega leggera che 
ampliano l’offerta delle dotazioni straordinarie, tutti gli elementi 
meccanici di sicurezza e una vasta gamma di accessori che 
aumentano il valore del veicolo e la sua individualità. Maggiori 
informazioni sull’assortimento degli Accessori Originali ŠKODA si 
possono trovare nel catalogo degli accessori delle vetture.

RICAMBI ORIGINALI ŠKODA.
I Ricambi Originali ŠKODA sono identici alle parti utilizzate nel 
montaggio della vettura ŠKODA. La casa produttrice sa meglio di 
chiunque altro quale parte di ricambio è destinata a una 
determinata funzione della vettura e quali valori prescritti 
devono essere soddisfatti senza eccezioni per una perfetta 
funzionalità senza difetti del veicolo. Sicurezza: ogni singola 
parte e dispositivo dell’auto hanno un loro senso e da alcuni di 
essi dipende la sicurezza del viaggio. 
Prove della nostra attenzione alla sicurezza sono ad esempio la 
struttura della carrozzeria, gli airbag, le cinture di sicurezza e 
soprattutto l’impianto frenante. Dalla qualità ed efficienza dei 
freni, soprattutto in condizioni estreme, dipendono le vite di tutti 
quelli coinvolti nella circolazione stradale. Accessibilità: grazie ad 
una fitta rete di service partner ŠKODA si possono accontentare 
tutti quelli che guidano le vetture di tale marchio. La ŠKODA 
Auto offre, nell’ambito del suo programma, un assortimento 
completo di parti di ricambio ovvero di quelle parti della 
dotazione utilizzate nella produzione di serie della vettura e non 
si concentra solo sulle parti di maggiore rotazione. Il rifornimento 
di Ricambi Originali ŠKODA viene garantito anche dopo la fine 
serie di un dato modello. E ciò accade non solo dopo il termine 
stabilito dalla legge alla fine della produzione di serie, ma: 
almeno 15 anni dopo il suo termine, vengono forniti sul mercato i 
pezzi di ricambio necessari per il funzionamento della vettura, 
per almeno 10 anni le parti delle dotazioni della vettura e per 8 
anni le parti di accessorie delle portiere ed i tappetini. Qualità 
eccellente: per verificare gli indici di qualità viene utilizzato 
l’impianto di prova del reparto sviluppo, compreso un circuito di 
prova con installazioni che simulano condizioni estreme polari e 
desertiche, nonchè i laboratori di prova dei materiali del reparto 
qualità. Grazie all’utilizzo di materiali e tecnologie di prima classe, 
i Ricambi Originali ŠKODA garantiscono un viaggio sicuro e senza 
preoccupazioni. La precisione della compatibilità garantisce 
l’intercambiabilità delle parti usurate senza inutili complicazioni. 
Lunga durata: l’utilizzo di materiali di prima classe e la tecnologia 
all’avanguardia usata nella produzione delle parti originali ŠKODA 
garantiscono la loro assoluta affidabilità ed una lunga durata. 
Soluzioni tecniche originali: le conoscenze acquisite nei processi 
di produzione e di esercizio vengono incessantemente applicate 

nella ricerca di nuove soluzioni tecnologiche, allo scopo di creare 
un prodotto veramente di qualità, che soddisfi le attese del 
cliente. Esigenze legislative ed omologazione: tutti i Ricambi 
Originali ŠKODA adempiono ai requisiti legislativi e l’azienda li 
approva solo se soddisfano criteri di valutazione molto severi. 
Per questo avete la garanzia che le parti montate sulla vostra 
vettura sono affidabili, funzionali ed anche sicure. 
Salvaguardia dell’ambiente: i rifiuti conseguenti alla produzione 
delle parti originali di ricambio ŠKODA non gravano sull’ambiente, 
così come non viene prodotto calore di scarico o inquinata 
l’acqua. I pezzi di ricambio ed i sistemi usati vengono 
dettagliatamente smontati, puliti e misurati. Le parti riciclabili 
vengono riciclate, gli altri pezzi vengono sostituiti con pezzi 
nuovi. Tale procedimento contribuisce sicuramente alla tutela 
dell’ambiente. 

ŠKODA ŠUPERCARD.
ŠKODA ŠuperCard è l’innovativa fidelity card che ti permette di 
accumulare punti attraverso i passaggi d’officina effettuati nei 
Service Partner ŠKODA.
Utilizzarla è semplicissimo: più spesso ti rechi presso un Service 
Partner ŠKODA, più punti accumuli e più aumenta la percentuale 
di sconto riservata a te sui nostri ricambi ed accessori originali. 
Ma questo non è tutto: premiamo la tua fedeltà anche con 
offerte esclusive e speciali promozioni. Visita subito il tuo 
Service Partner ŠKODA per ritirare la tua ŠuperCard.

ŠKODA EXTENDED WARRANTY.
In aggiunta alla Garanzia Contrattuale, ŠKODA offre la possibilità 
di stipulare ŠKODA Extended Warranty: l’estensione a 
pagamento della copertura per ulteriori 2 o 3 anni in cui è il 
Cliente a scegliere il chilometraggio massimo: 60mila, 120mila o 
(per l’estensione a 3 anni) 150mila chilometri. 
ŠKODA Extended Warranty potrà essere richiesta al momento 
dell’acquisto di una nuova autovettura per qualsiasi modello 
ŠKODA (dietro pagamento di un corrispettivo, da calcolarsi in 
base alla tipologia); una volta attivata, cessa al solo 
raggiungimento del periodo di tempo o del chilometraggio 
prescelto. 

INFORMAZIONE SU INTERNET.
Sul sito www.skoda-auto.it, la descrizione dettagliata di tutte le 
versioni del modello, corredata da numerose foto, Vi faciliterà la 
decisione di acquistare una nuova automobile. Il programma 
“configuratore” Vi offrirà la possibilità di provare senza alcun 
impegno diverse combinazioni delle dotazioni standard, della 
motorizzazione, del colore, degli interni e delle dotazioni 
optional, in modo che la vettura sia conforme alle Vostre 
aspettative ed alle Vostre possibilità. 
Tale applicazione Vi sarà altresì d’aiuto nel calcolo delle rate 
ottimali di finanziamento della Vostra auto e Vi aiuterà nella 
scelta del concessionario adatto, presso il quale potrete ordinare 
direttamente la Vostra nuova vettura.
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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 acquistato al 
fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche 
specifiche. Gli autoveicoli ŠKODA vengono infatti commercializzati 
in più di 70 Paesi, nei quali non valgono sempre né lo stesso codice 
stradale né le stesse norme che regolano l’omologazione: per 
questa ragione possono esserci differenze fra quanto descritto 
in questo prospetto e gli autoveicoli che vengono consegnati. I 
dati tecnici qui indicati e, in particolare, quelli relativi al motore ed 
alle prestazioni (velocità massima e accelerazione) sono coperti 

da omologazione globale europea (omologazione nazionale per 
i veicoli industriali e commerciali). ŠKODA lavora costantemente 
al perfezionamento di tutti i Tipi e Modelli. Contiamo perciò 
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. Questo vale anche per le indicazioni 
riguardanti gli allestimenti, gli equipaggiamenti ed i servizi. 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.
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