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La determinazione non si mostra solo in 

pubblico, è un’attitudine che guida nella 

vita. E se non la si possiede come dote 

innata, la si può prendere in prestito da 

Nuova ŠKODA Fabia. Con i suoi tratti 

netti e angolati, ha un carattere 

troppo deciso per essere timida. 

Ma la sua determinazione non si

ferma all’apparenza. Essere una 

ŠKODA purosangue significa essere 

valorizzata dai numerosi dettagli Simply 

Clever, sempre studiati con la massima 

cura, come il supporto per dispositivi 

multimediali che ripara il vostro 

smartphone e vi permette di averlo 

sempre a portata di mano.

Questa è Nuova ŠKODA Fabia.

Škoda Felicia tipo 994, 1961.
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DESIGN ESTERNI

Dinamica, giovane, moderna. Le sue linee disegnano un profi lo agile e deciso. 

Impossibile restarle indifferenti.

Linee decise e curve defi nite ne scolpiscono la sezione posteriore, creando un interessante gioco di luci e ombre. 

L’inconfondibile design di ŠKODA si riconosce nell’alloggio per la targa che ricorda la geometria di un cristallo. Accanto 

troverete anche le luci posteriori dalla famigliare forma a C, ora incorniciate da un profi lo nero lucido. 

5
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La parte anteriore di Nuova Fabia infonde forza e sicurezza. La griglia, con le sue barre verticali, è accompagnata 

dal logo ŠKODA ben in vista sul cofano. Le linee che scendono lungo il cofano accentuano ulteriormente l’aspetto 

mozzafi ato della vettura.

Il tetto panoramico in vetro collega il parabrezza allo spoiler 

aerodinamico posteriore. E, se necessario, potete servirvi della 

tendina parasole avvolgibile e retraibile per ripararvi dal sole.

Gli indicatori di direzione si trovano sul guscio degli specchietti retrovisori laterali per dare 

a Nuova Fabia un look ancora più accattivante.
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La versione Wagon è la prova che forma e funzione possono convivere. La linea precisa e pulita 

di Fabia Wagon avvolge abilmente lo spazio senza competere con gli interni. Osservatela da 

ogni angolazione e le sue proporzioni perfettamente bilanciate non mancheranno di stupirvi. 

È un grande esempio di progettazione dinamica in armonia con la praticità, come evidenziato dai 

funzionali ma eleganti mancorrenti sul tetto.

7
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COLOUR
CONCEPT

ColourConcept Nero

Siete nati con i colori nell’anima, date 

libero sfogo alla fantasia. Abbinate il colore 

carrozzeria che preferite al Colour Concept 

nero, bianco o argento.
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ColourConcept Bianco

Scegliete di avere tetto, specchietti laterali e cerchi 

bianchi, argento, o neri e abbinateli a una scocca di 

diverso colore, a scelta tra quelli disponibili per la 

gamma.

ColourConcept Argento

La vostra auto dovrebbe esprimere la vostra 

personalità. ColourConcept, concepito 

esclusivamente per la versione berlina, propone 

diverse opzioni per personalizzare la vostra 

Nuova Fabia. 9
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DESIGN 
INTERNI
Metti le mani sul volante e guardati attorno. Linee, materiali, colori: un mix perfetto di estetica e funzionalità per un 

ambiente da vivere ogni giorno.

Gli interni, realizzati con materiali di ottima qualità e precisione in ogni dettaglio, sono altrettanto accattivanti. L’enfasi posta sulle linee orizzontali e 

sull’ergonomia adattata rende gli interni di quest’auto compatta confortevoli, sicuri di sé e sorprendentemente spaziosi.
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Nuova Fabia offre grande spazio per i tuoi familiari o per gli amici seduti sui sedili posteriori.

Anche loro si sentiranno protagonisti.

Oltre a donare massimo comfort al conducente, 

la pedaliera con rilievi in acciaio è estremamente 

elegante.

Splendida sensazione di libertà e spaziosità, 

grazie al tetto panoramico in vetro.

11
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OPZIONI PER GLI INTERNI

Le versione Active e Business prevedono elementi decorativi in 

nero, come le maniglie delle portiere, le mascherine di ventilazione 

e il quadro comandi. Gli equipaggiamenti di serie includono 6 airbag, 

ESC, alzacristalli elettrici anteriori e specchietti regolabili e riscaldabili 

elettricamente. La versione Business aggiunge, inoltre, i cerchi in 

acciaio da 15", i fari fendinebbia, il climatizzatore manuale, la Radio 

Swing con Bluetooth®, il regolatore di velocità, il pacchetto Function ed il 

colore Bianco Magnolia o Rosso Corallo.

Active interni neri, cruscotto 

grigio (BW)

Active e Business

Ambition interni Blue Jeans, 

cruscotto Piano White (BN+WI1)

Ambition interni grigi, cruscotto 

grigio chiaro effetto spazzolato (BL)

Ambition interni grigi, cruscotto 

Basket Matt (BH+PI3)

Ambition interni rossi, cruscotto 

grigio chiaro effetto spazzolato (BM+PI4)

Le versioni Ambition ed Executive prevedono Le versioni Ambition ed Executive prevedono 

elementi decorativi cromati, come le maniglie delle 

portiere, le mascherine di ventilazione, il quadro 

comandi e i dettagli sul volante. Gli equipaggiamenti 

di serie includono sedile del conducente regolabile 

in altezza, climatizzatore manuale, radio Swing e 

volante in pelle. La versione Executive aggiunge, 

inoltre, il Navigatore Satellitare Amundsen, la 

ruota di scorta, il regolatore di velocità ed il 

colore metallizzato.

Ambition ed Executive
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Il particolare design degli esclusivi sedili 

sportivi mette in risalto la personalità 

dinamica della vostra auto. Sonodd

sponibili a richiesta per le versionidispsppsppppo

tion e Style.AmAmAmAmAmAmAmAmbbbibbbbib tit ono

La versione Style prevede interni con elementi 

decorativi cromati. Per il rivestimento dei sedili 

e le decorazioni potrete scegliere tra un’ampia 

gamma di combinazioni cromatiche a disposizione. 

Gli equipaggiamenti di serie includono il sistema 

Easy-Start, i sedili del conducente e del passeggero 

anteriore regolabili in altezza e il bracciolo centrale 

anteriore.

Sedili sportiviSSSSttttyyyyylllleeee

Sedili sportivi (BL+PSS o BN+PSS)

Style interni neri, cruscotto grigio 

scuro effetto spazzolato (BL)

Style interni neri, cruscotto 

Basket Matt (BH+5MQ)

Style interni beige, cruscotto 

Piano Black (BO+5ML)

Style interni Blue jeans, cruscotto 

Piano White (BN+WI2)

13
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Raschietto per il ghiaccio 
Il raschietto per il ghiaccio, di colore verde, si trova 

all’interno dello sportellino del serbatoio, da cui 

è facilmente estraibile quando serve e dove è 

agevole riporlo una volta utilizzato.

La vostra vita nelle vostre mani. Semplifi catela. Rendetela più facile. Scoprite le piccole cose

che fanno la differenza. Chiamatela pure “attenzione per il dettaglio”. O, come lo chiamiamo noi, “Simply Clever”.

Vani portaoggetti su entrambe le portiere posteriori per trasportare 

bottiglie da mezzo litro mentre nel vano delle portiere anteriori è 

possibile riporre una bottiglia da un litro e mezzo.

Il vano portaoggetti del cruscotto è abbastanza 

spazioso da poter contenere una bottiglia da un 

litro.
Per riporre il biglietto del parcheggio in posizione visibile, 

l’auto è dotata di un portabiglietti sul parabrezza.

Portabottiglie

Cassetto portaoggetti
Portabiglietti

Tasche Alloggiamento giubbotto 
ad alta visibilità

Supporto per dispositivi 
multimediali

Cestino portarifi uti

Potrete guidare con i vostri dispositivi 

personali, come lo smartphone, 

perfettamente alloggiati in totale 

sicurezza nel supporto situato nel doppio 

vano porta bevande della consolle centrale.

Un cestino portarifi uti facile da rimuovere 

e svuotare per poter buttare piccoli rifi uti, 

come le carte di qualche snack. Può essere 

posizionato nel vano portaoggetti delle 

portiere anteriori.

Le tasche portaoggetti 

sui lati dello schienale dei 

sedili anteriori sono ideali 

per riporvi mappe, cellulari 

o altri oggetti di piccole 

dimensioni.

È possibile riporre i giubbotti ad alta visibilità nei vani 

portaoggetti delle portiere anteriori in modo che siano 

sempre a portata di mano.

SOLUZIONI 
SIMPLY CLEVER
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Portabiciclette
Il portabiciclette per il bagagliaio vi permetterà 

di trasportare comodamente due biciclette 

all'interno della vostra versione Wagon.

BAGAGLIAIO
Stivate, appendete, alzate, chiudete. Ampliate il già spazioso 

portabagagli con gli ingegnosi dettagli che manterranno i 

vostri oggetti al loro posto, immobili come una roccia.

Capacità di carico
I numeri dello spazioso 

bagagliaio di Nuova Fabia 

lasciano decisamente a 

bocca aperta: la Berlina 

dispone di una capacità pari 

a 330 litri lasciando anche 

ampio spazio ai passeggeri.

Sistema di reti
Un set di reti manterrà in 

ordine il vostro bagagliaio e 

impedirà alle vostre valigie 

di spostarsi.

Copertura
Per caricare e trasportare più comodamente 

oggetti di grandi dimensioni, potrete ritrarre 

la copertura del portabagagli. 

Gancio pieghevole
L’utilizzo dei ganci impedirà che le 

borse della spesa si rovescino. 

Vano portaoggetti 
fl essibile

Questo accessorio molto pratico può 

essere utilizzato per mantenere in 

posizione gli oggetti più piccoli.

Copertura abbassabile
Se disposta più in basso, la 

copertura del bagagliaio consente 

di trasportare anche gli oggetti 

più fragili. 15
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SmartLink™
Ora la vostra auto e il vostro smartphone sono in perfetta sintonia. Grazie 

al sistema SmartLink™ (il pacchetto Connettività di Škoda in grado di 

supportare le tecnologie MirrorLink®, Apple CarPlay* e Android Auto*), è 

possibile utilizzare il telefono direttamente dal display dell'autoradio. Tutte le 

applicazioni certifi cate possono essere utilizzate in totale sicurezza durante 

la guida.** Il sistema SmartLink™ è disponibile in abbinamento con la radio 

Bolero e il navigatore Amundsen.

Godetevi il viaggio anche una volta giunti a destinazione. Con il sistema 

SmartGate potrete connettere il vostro smartphone alla vettura tramite Wi-Fi 

per ricevere informazioni utili come l’economia e la dinamica di guida, nonché 

informazioni di servizio. I dati rilevati dall’applicazione Drive possono essere 

salvati sul portale ŠKODA, a cui si può accedere da qualunque dispositivo in 

qualunque momento.**

SmartGate

Il sistema di navigazione Amundsen e la radio Bolero, comandati tramite 

un display touch da 6.5”, sono dotati di ingresso USB/presa Aux-in, ingresso 

per schede SD situato nel vano portaoggetti, tecnologia Bluetooth e ŠKODA 

Surround. Tali dispositivi possono inoltre essere utilizzati per interfacciarsi con il 

menu car. Amundsen viene fornito con una scheda SD  in cui sono memorizzate 

le mappe. SmartLink™ e DAB (Digital Audio Broadcast) sono disponibili come 

optional.

Amundsen/Bolero
Trasformate la vostra automobile in un anfi teatro. Realizzato 

in collaborazione con un marchio leader nel settore audio, il 

sistema audio ŠKODA Surround è dotato di sei altoparlanti. 

Un apposito software può aggiungere, in modo virtuale, 

altri due altoparlanti nella parte anteriore e posteriore 

dell'abitacolo e un subwoofer.

ŠKODA Surround

*  Informazioni più dettagliate sono disponibili sul sito Apple.com/it/ios/CarPlay 
e Android.com/Auto.

**  Visitate il nostro sito internet per consultare i termini di utilizzo e verifi care 
la compatibilità di SmartLink™ o SmartGate. 

*** Le applicazioni sono compatibili anche con SmartLink™.

Insegnate al vostro smartphone ad essere ancora più “smart”. Presentatelo alla vostra 

auto. Fate in modo che parlino la stessa lingua. Non importa dove andiate, chi siate o cosa 

facciate. L’importante è sincronizzare tutti i vostri impegni e le vostre passioni. 

TECNOLOGIA INFOTAINMENT

WeatherPro Audioteka MiRoamer

AUPEO!
Autoradio 
personale

Sygic
Applicazione 

di navigazione

Parkopedia
Parcheggio

G-Meter Prestazioni Assistenza

Guida*** MFA Pro*** MotorSound*** 

 SKODA_FABIA.indd    pagina:16    23/11/15    09:50 4-FLYING  



COMFORT
Respirate profondamente. Godetevi il comfort così come vi godete le attenzioni. 

Rilassatevi nei vostri viaggi più lunghi senza la minima traccia di sforzo. Tenete salde 

le redini della vostra vita, ma non dimenticatevi di stare comodi mentre lo fate. 

Sistema KESSY / 
Easy Start

Climatizzatore Climatronic

Su Nuova Fabia può essere 

installato KESSY (Keyless Entry, 

Start and Exit System) o Easy 

Start, una versione più semplice. 

Il pulsante start/stop per 

l’accensione e lo spegnimento del 

motore senza chiave è situato sul 

piantone dello sterzo.

L’impianto di climatizzazione elettronico è 

molto effi cace non solo nei caldissimi mesi 

estivi. Garantisce il massimo comfort tutto 

l’anno e, grazie ai sensori di umidità, è 

utile anche in caso di appannamento del 

parabrezza.

Volante multifunzione
Lo splendido volante multifunzione in cuoio è 

piacevole da afferrare ed è dotato di comandi per il 

controllo dell’autoradio, del display Maxi DOT e del 

cellulare collegato.

Rain-Light Assistant
Guidare sarà più piacevole e sicuro potendo delegare il 

compito di spegnere e accendere luci e tergicristalli al 

Rain-Light Assistant in funzione delle condizioni di luce e pioggia.

Specchietti esterni 
elettrici riscaldati

Sedili anteriori regolabili in 
altezza 

Gli specchietti retrovisori possono 

essere rapidamente e comodamente 

regolati e sbrinati o disappannati 

direttamente dal sedile, senza dover 

abbassare i fi nestrini.

Regolate il sedile in base alla vostra altezza, 

in modo da essere comodi come a casa 

vostra e avere la massima visibilità.

Finestrini elettrici
I comandi elettrici per i 

f inestrini anteriori sono 

situati sulla portiera. Se lo 

desiderate, possono essere 

comandati elettricamente 

anche i finestrini posteriori 

e in questo caso,  avrete a 

disposizione anche la chiusura di 

sicurezza per bambini.

17
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SICUREZZA

19
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L'innovativo sistema di asciugatura e 

pulizia dei freni interviene avvicinando 

leggermente le pastiglie ai dischi dei freni 

ad intervalli regolari; questa semplice 

operazione permette di rimuovere anche 

le più piccole gocce d'acqua e l’umidità, 

rendendo la frenata più effi cace.

Driver Activity Assistant 
Il Driver Activity Assistant rileva la 

stanchezza del guidatore analizzando i 

dati raccolti dai sensori posti sul volante. In 

questi casi, il display Maxi DOT suggerisce 

al conducente di fare una pausa.

SICUREZZA 
ATTIVA E PASSIVA
Fatevi dare una mano. Lasciate che la tecnologia vi assista nel 

fare ciò che amate. Sistemi di sicurezza celati dietro al sipario 

consentiranno a voi di rimanere sotto le luci della ribalta.

 ESC
Il sistema ESC (Electronic Stability Control) è stato 

ulteriormente perfezionato ed implementato 

per Nuova Fabia. Il controllo elettronico del 

differenziale XDS+ vi consente di affrontare 

qualsiasi tipo di curva con maggiore sicurezza e 

dinamicità. Qualora venissero attivati alcuni degli 

airbag anteriori, un nuovo sistema di frenata 

anti-collisione multipla (MKB) impedisce qualsiasi 

movimento incontrollato della vettura. 

Front Assistant
Servendosi di un radar posto sul paraurti anteriore, il Front 

Assistant avverte il conducente di un imminente rischio di 

collisione tramite segnalazione acustica e visiva. Qualora il 

guidatore non reagisse, il sistema cercherà di minimizzare 

l’impatto frenando.

Rain Brake System
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Sensori di parcheggio
Parcheggiare Nuova Fabia è facilissimo grazie 

alla dotazione di sensori di parcheggio anteriori 

e posteriori che emettono segnali visivi e 

acustici per indicare la distanza dagli ostacoli.

Scegliete pure di correre dei rischi, ma non quando guidate. Concedetevi tranquillamente il lusso dello stile senza però 

lesinare sulla sicurezza. Richiamate tutta l’attenzione che volete evitando qualsiasi pericolo. 

Nuova Fabia è dotata di sei airbag di serie, per garantire la massima sicurezza sia al conducente

sia agli occupanti. Tra questi vi sono airbag frontali, anteriori laterali e a tendina.

I vostri cari siedono spesso nella parte posteriore. I passeggeri dei sedili

posteriori apprezzeranno la presenza del terzo poggiatesta studiato per 

il passeggero centrale.

21
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PRESTA
ZIONI
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Trasformate le strade nel vostro terreno di gioco. Zig, zag, e poi ancora zig nel traffi co. Andate e tornate 

con tutte le soste intermedie che volete. Fatelo servendovi di motori che consumano meno e rispettano 

di più l’ambiente, senza mai rinunciare alla potenza. 

Il sistema Start/Stop riduce i consumi

di carburante spegnendo automaticamente

il motore quando è al minimo e l'auto è ferma 

senza marcia innestata.

Sistema Start/Stop 

Se siete cultori del cambio manuale potete apprezzare la leva a 

escursione corta, che consente di innestare le marce con facilità e 

precisione. Se invece preferite gustarvi la massima potenza nel 

comfort più assoluto, non esitate a scegliere il cambio automatico 

DSG (Direct Shift Gearbox) a 7 rapporti con doppia frizione.

Trasmissione

Motorizzazioni
Potenza per tutti i gusti. I pendolari

sceglieranno i motori a tre cilindri, agili e 

affi dabili, mentre gli amanti della velocità 

troveranno un infallibile alleato tra i dinamici

motori TSI a quattro cilindri. Ciò che è certo 

è che con i nostri moderni motori diesel 

o a benzina non dovrete mai scendere a

compromessi tra affi dabilità e consumi ridotti.

23
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PERSONA
LIZZAZIONI
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COLORI ESTERNI 

Nuova Fabia offre una vasta gamma di nuance per dipingere la città delle tonalità che preferite.

Blu Race metallizzato Blu Pacifi co Rosso Corallo

Verde Rally metallizzatoArgento Brillante metallizzato Rosso Rio metallizzato Bianco Laser 

Marrone Topazio metallizzato Blu Denim metallizzato 

Bianco Magnolia 

Bianco Luna metallizzato

Nero Tulipano perlato

Beige Cappuccino metallizzato Grigio Quarzo metallizzato
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CERCHI

Cerchi in lega Beam 16" BiancoCerchi in lega Prestige 17" Cerchi in lega Clubber 17" Cerchi in lega Beam 16" Argento

Il modello di Fabia mostrato in alcune foto di questo catalogo è una Berlina con cerchi in lega Savio 17" Nero lucido della gamma di Accessori Originali ŠKODA.

Cerchi in acciaio 15" con copricerchi Dentroh h

Cerchi in lega Beam 16" Nero Cerchi in lega Rock 16" Cerchi in lega Matone 15" 

Cerchi in lega Mato 15" Cerchi in acciaio 14" con copricerchi Flair 
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RIVESTIMENTI

Style interni neri

Sedili sportivi

Style interni beige

Style interni Blue jeans

Ambition interni Blue jeans

Ambition interni grigi

Active interni neri

Ambition interni rossi
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STYLE GU
Tra le opzioni cromatiche per gli esterni presentate nella sezione dedicata al 

ColourConcept e le combinazioni per i colori degli interni, vi è un’incredibile 

gamma di 125 combinazioni tra cui scegliere.

Per aiutarvi a individuare l'abbinamento che preferite, abbiamo quindi 

redatto una guida che vi mostri le migliori combinazioni interni-esterni, in 

modo che otteniate la massima resa con il minimo sforzo.

Qual è la combinazione che meglio si adatta al vostro stile?
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UIDE
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1  Beige Cappuccino metallizzato

2  ColourConcept Nero

3  Style interni neri

(consigliato anche 

con Active interni neri 

e Ambition interni grigi)

1  Bianco Magnolia metallizzatoetallizzato

2 ColourConcept Nero

3 Interni sportivi

1  Blu Race metallizzato

2  ColourConcept Bianco

3  Style interni Blue jeans

(consigliato anche con 

Ambition interni Blue

jeans)

1  Nero Tulipano perlato

2  ColourConcept Bianco

3  Ambition interni rossi

1  Rosso Corallo

2  ColourConcept Nero

3  Active interni neri

(consigliato anche con Ambition 

interni grigi e Style interni neri)

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2
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1  Rosso Corallo

2  ColourConcept Bianco

3  Ambition interni grigi

(consigliato anche 

con Active interni neri 

e Style interni neri)

1  Argento Brillante

2  ColourConcept Nero

3  Style interni neri

(consigliato anche con 

Style interni Blue jeans)

1   Nero Tulipano perlato

2  ColourConcept Argento

3  Style interni beige

1  Blu Pacifi co

2  ColourConcept Argento

3  Interni sportivi

(consigliato anche con 

Style interni Blue)

1  Grigio metallo metallizzato

2  ColourConcept Argento

3  Ambition interni grigi

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2

1 3

2
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Il seggiolino per bambini Wavo 1-2-3 offre 

grande comfort ai piccoli passeggeri di età 

compresa i 3 e i 12 anni (15-36 kg) ed è conforme 

ai rigorosi standard di sicurezza Euro NCAP.

I tappetini in tessuto di alta qualità con il logo 

Fabia rendono gli interni più confortevoli e 

accoglienti.

I tappetini in gomma facili da lavare 

proteggono gli interni da fango e sporcizia. 

Fate della vostra vita un progetto in costante evoluzione. 

Continuate a costruirla e a modifi carla fi no a quando non 

è esattamente come la desiderate. Non accontentatevi di 

semplici optional, lasciate che gli accessori parlino di voi.
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Il box portasci e snowboard con 

serratura combina praticità, stile e 

sicurezza. Permette di trasportare fi no a 5 

paia di sci o 4 snowboard.

Lo stile deciso può essere ulteriormente valorizzato con cerchi in lega Savio 17" Nero lucido o opaco. La vostra auto avrà un look ancora 

più attraente con i cerchi in lega Italia 16" bianchi. Oppure è possibile scegliere i cerchi in lega Italia 16" argento o neri.

I listelli battitacco decorativi con inserti in alluminio 

mettono in risalto l’esclusivo design della vettura, oltre 

a proteggere la soglia da eventuali graffi .

Il paraspruzzi posteriore protegge il telaio 

da fango e sassolini.

Sulle barre portatutto, supporto base per tutti i dispositivi di 

trasporto, potrete fi ssare in sicurezza  portabiciclette, portasci 

e snowboard.
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Specifiche tecniche - Fabia

Carrozzeria 5 porte, 5 posti, 2 volumi Dimensioni esterne

Coefficiente di resistenza aerodinamica CX 0,316/0,320 a seconda del motore Lunghezza (mm) 3.992

Larghezza (mm) 1.732

Telaio Altezza (mm) 1.467

Asse anteriore tipo MacPherson con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice Passo (mm) 2.470

Asse posteriore a bracci interconnessi Carreggiata anteriore/posteriore (mm) 1.463/1.457

Impianto frenante a doppio circuito ad azionamento idraulico, con ripartizione diagonale e servofreno a depressione Altezza libera da terra (mm) 133

– freni anteriori a disco con raffreddamento interno, con pinza flottante a singolo pistoncino

– freni posteriori a tamburo Dimensioni interne 

Sterzo del tipo a pignone e cremagliera con servosterzo elettromeccanico Larghezza gomiti anteriore/posteriore (mm) 1.401/1.386

Cerchi 5,0 J x 14˝ (Active)/6,0 J x 15˝ (Ambition)/7,0 J x 16˝ (Style) Altezza per la testa anteriore/posteriore (mm) 1.021/963

Pneumatici 175/70 R14 (Active)/185/60 R15 (Ambition)/215/45 R16 (Style) Volume vano bagagli (l max.)

-  senza ruota di scorta, con schienali dei sedili  
posteriori verticali/ribaltati

330/1.150

Capacità serbatoio carburante (l) 45 - con ruota di scorta i valori sono inferiori di 22 l

 * L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.  ** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.  ( ) Valori con cambio automatico. 

I valori indicativi relativi ai consumi di carburante ed alle emissioni di CO2 (gas responsabile del riscaldamento della terra) dei modelli delle autovetture indicate nel presente catalogo sono stati rilevati dal Costruttore secondo i metodi di 
misurazione previsti dal Regolamento Europeo UE 136/2014. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo 
esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo. È disponibile gratuitamente presso i Concessionari ŠKODA una guida relativa al risparmio 
di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture. 

Motore 1.0 MPI 44 kW (60 CV) 1.0 MPI 55 kW (75 CV) 1.2 TSI 66 kW (90 CV) 1.4 TDI 55 kW (75 CV) 1.4 TDI 66 kW (90 CV)
Guidabile da neo-patentati si si no si no

motorizzazione benzina, in linea, 
sistema di raffreddamento ad acqua, 

doppio albero a camme in testa 
(2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina, in linea, 
sistema di raffreddamento ad acqua, 

doppio albero a camme in testa 
(2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina con 
turbocompressore, in linea, sistema 
di raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2xOHC), 
trasversale anteriore

motorizzazione Diesel con 
turbocompressore con turbina a 

geometria variabile, in linea, sistema 
di raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2xOHC), 
trasversale anteriore

motorizzazione Diesel con 
turbocompressore con turbina a 

geometria variabile, in linea, sistema 
di raffreddamento ad acqua, doppio 

albero a camme in testa (2xOHC), 
trasversale anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc) 3/999 3/999 4/1.197 3/1.422 3/1.422
Potenza max./Giri (kW/min-1) 44/5.000–6.000 55/6.200 66/4.400–5.400 55/3.000–3.750 66/3.000–3.250
Coppia massima/Giri (Nm/min-1) 95/3.000–4.300 95/3.000–4.300 160/1.400–3.500 210/1.500–2.000 230/1.750–2.500
Normativa anti-inquinamento Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Carburante benzina senza piombo, min. ottani 
95 (91)*

benzina senza piombo, min. ottani 
95 (91)*

benzina senza piombo, min. ottani 95 Diesel Diesel

Prestazioni
Velocità massima (km/h) 160 172 182 172 182
Accelerazione 0–100 km/h (s) 15,7 14,7 10,9 13,1 11,1
Consumo di carburante (l/100 km)
– ciclo urbano 5,7 5,8 6,0 4,0 4,2 (4,2)
– ciclo extraurbano 4,1 4,2 4,0 3,4 3,4 (3,6)
– combinato 4,7 4,8 4,7 3,6 3,6 (3,8)
Emissioni CO2 (g/km) 106 108 107 93 93 (99)
Diametro di sterzata (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Trasmissione
Tipot trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore
Frizione monodisco a secco con molla a 

diaframma ad azionamento idraulico, 
priva di amianto

monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto 

monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto

monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto

monodisco a secco con molla a 
diaframma ad azionamento idraulico, 

priva di amianto (due frizioni 
coassiali a dischi multipli a secco ad 

azionamento elettroidraulico)
Cambio manuale 5 marce completamente 

sincronizzata
manuale 5 marce completamente 

sincronizzata
manuale 5 marce completamente 

sincronizzata
manuale a 5 marce completamente 

sincronizzato
manuale a 5 marce completamente 
sincronizzato (automatico DSG a 7 

marce, con modalità manuale  
tipo tiptronic)

Masse

Massa a vuoto – con conducente** (kg) 1.055 1.055 1.109 1.156 1.156 (1.186)
Carico utile effettivo – con conducente** (kg) 530 530 530 530 530
Massa complessiva (kg) 1.510 1.510 1.564 1.611 1.611 (1.641)
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg) 520 520 550 570 570 (590)
Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg) 800 800 1.000 1.000 1.100
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	 *	 L’utilizzo	di	carburante	a	bassi	ottani	può	influire	sulle	prestazioni	del	motore.	 	 **	 Modello	in	versione	standard;	peso	conducente	75	kg.  ( ) Valori	con	cambio	automatico.	

I	valori	 indicativi	relativi	ai	consumi	di	carburante	ed	alle	emissioni	di	CO2	 (gas	responsabile	del	riscaldamento	della	terra)	dei	modelli	delle	autovetture	indicate	nel	presente	catalogo	sono	stati	rilevati	dal	Costruttore	secondo	i	metodi	di	
misurazione	previsti	dal	Regolamento	Europeo	UE	136/2014.	Eventuali	equipaggiamenti	aggiuntivi	possono	modificare	i	predetti	valori.	Inoltre,	oltre	al	rendimento	del	motore,	anche	lo	stile	di	guida	ed	altri	fattori	non	tecnici	quali	–	a	titolo	
esemplificativo	–	le	condizioni	ambientali	e	del	fondo	stradale	contribuiscono	a	determinare	il	consumo	di	carburante	e	le	emissioni	di	CO2	di	un	veicolo.	È	disponibile	gratuitamente	presso	i	Concessionari	ŠKODA	una	guida	relativa	al	risparmio	
di	carburante	e	alle	emissioni	di	CO2,	che	riporta	i	dati	inerenti	a	tutti	i	nuovi	modelli	di	autovetture.	

Specifiche tecniche - Fabia Wagon 

Carrozzeria 5	porte,	5	posti,	2	volumi Dimensioni esterne

Coefficiente	di	resistenza	aerodinamica	CX 0,302/0,307	a	seconda	del	motore Lunghezza	(mm) 4.257

Larghezza	(mm) 1.732

Telaio Altezza	(mm) 1.467

Asse	anteriore tipo	MacPherson	con	bracci	inferiori	triangolari	e	barra	stabilizzatrice Passo	(mm) 2.470

Asse	posteriore a bracci interconnessi Carreggiata	anteriore/posteriore	(mm) 1.463/1.457;	1.4	TDI	77kW	1.457/1.451

Impianto	frenante a	doppio	circuito	ad	azionamento	idraulico,	con	ripartizione	diagonale	e	servofreno	a	depressione Altezza	libera	da	terra	(mm) 135

–	freni	anteriori a	disco	con	raffreddamento	interno,	con	pinza	flottante	a	singolo	pistoncino

–	freni	posteriori a	tamburo Dimensioni interne

Sterzo del	tipo	a	pignone	e	cremagliera	con	servosterzo	elettromeccanico Larghezza	gomiti	anteriore/posteriore	(mm) 1.401/1.386

Cerchi 5,0	J	x	14"	(Active)/6,0	J	×	15"	(Ambition)/7,0	J	×	16"	(Style) Altezza	per	la	testa	anteriore/posteriore	(mm) 1.021/967

Pneumatici 175/70	R14	(Active)/185/60	R15	(Ambition)/215/45	R16	(Style) Volume	vano	bagagli	(l	max.)

-		senza	ruota	di	scorta,	con	schienali	dei	sedili	 
posteriori	verticali/ribaltati

530/1.395

Capacità serbatoio carburante (l) 45 -	con	ruota	di	scorta	i	valori	sono	inferiori	di	22	l

Motore 1.0 MPI 55 kW (75	CV) 1.2 TSI 66 kW (90	CV) 1.4 TDI 55 kW (75	CV) 1.4 TDI 66 kW (90	CV) 1.4 TDI 77 kW (105	CV)
Guidabile da neo-patentati si no si no no

motorizzazione	benzina,	in	linea,	
sistema	di	raffreddamento	ad	acqua,	
doppio	albero	a	camme	in	testa	
(2xOHC),	trasversale	anteriore

motorizzazione	benzina	con	
turbocompressore,	in	linea,	sistema	
di	raffreddamento	ad	acqua,	doppio	
albero	a	camme	in	testa	(2xOHC),	

trasversale	anteriore

motorizzazione	Diesel	con	
turbocompressore	con	turbina	a	

geometria	variabile,	in	linea,	sistema	
di	raffreddamento	ad	acqua,	doppio	
albero	a	camme	in	testa	(2xOHC),	

trasversale	anteriore

motorizzazione	Diesel	con	
turbocompressore	con	turbina	a	

geometria	variabile,	in	linea,	sistema	
di	raffreddamento	ad	acqua,	doppio	
albero	a	camme	in	testa	(2xOHC),	

trasversale	anteriore

motorizzazione	Diesel	con	
turbocompressore	con	turbina	a	

geometria	variabile,	in	linea,	sistema	
di	raffreddamento	ad	acqua,	doppio	
albero	a	camme	in	testa	(2xOHC),	

trasversale	anteriore
Numero	cilindri/Cilindrata	(cc) 3/999 4/1.197 3/1.422 3/1.422 3/1.422
Potenza	max./Giri	(kW/min-1) 55/6.200 66/4.400–5.400 55/3.000–3.750 66/3.000–3.250 77/3.500–3.750
Coppia	massima/Giri	(Nm/min-1) 95/3.000–4.300 160/1.400–3.500 210/1.500–2.000 230/1.750–2.500 250/1.750–2.500
Normativa	anti-inquinamento Euro	6 Euro	6 Euro	6 Euro	6 Euro	6

Carburante benzina	senza	piombo,	min.	ottani	
95	(91)*

benzina	senza	piombo,	min.	ottani	95 Diesel Diesel Diesel

Prestazioni
Velocità	massima	(km/h) 175 185 175 184 196
Accelerazione	0–100	km/h	(s) 14,9 11,0 13,3 11,3 10,2
Consumo	di	carburante	(l/100	km)
–	ciclo	urbano 5,8 6,0 4,0 4,2	(4,2) 4,2
–	ciclo	extraurbano 4,2 4,0 3,4 3,4	(3,6) 3,5
–	combinato 4,8 4,7 3,6 3,6	(3,8) 3,7
Emissioni	CO2	(g/km) 109 107 94 94	(99) 97
Diametro	di	sterzata	(m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Trasmissione
Tipo trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore
Frizione monodisco	a	secco	con	molla	a	

diaframma	ad	azionamento	idraulico,	
priva	di	amianto

monodisco	a	secco	con	molla	a	
diaframma	ad	azionamento	idraulico,	

priva	di	amianto	

monodisco	a	secco	con	molla	a	
diaframma	ad	azionamento	idraulico,	

priva	di	amianto

monodisco	a	secco	con	molla	a	
diaframma	ad	azionamento	idraulico,	

priva	di	amianto	(due	frizioni	
coassiali	a	dischi	multipli	a	secco	ad	

azionamento	elettroidraulico)

monodisco	a	secco	con	molla	a	
diaframma	ad	azionamento	idraulico,	

priva	di	amianto

Cambio	 manuale	5	marce	completamente	
sincronizzata

manuale	5	marce	completamente	
sincronizzata

manuale	a	5	marce	completamente	
sincronizzato

manuale	a	5	marce	completamente	
sincronizzato	(automatico	DSG	a	7	
marce,	con	modalità	manuale	 

tipo tiptronic)

manuale	5	marce	completamente	
sincronizzata 

Masse
Massa	a	vuoto	–	con	conducente**	(kg) 1.079 1.133 1.180 1.180	(1.210) 1.189
Carico	utile	effettivo	–	con	conducente**	(kg) 530 530 530 530 530
Massa	complessiva	(kg) 1.534 1.588 1.635 1.635	(1.665) 1.644
Carico	massimo	rimorchiabile	non	frenato	(max.	kg) 530 560 590 590	(600) 590
Carico	massimo	rimorchiabile	frenato	–	12%	(max.	kg) 800 1.000 1.000 1.100 1.100
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Pacchetti

Pacchetto Comfort & Tech SWING per interni BL, BM, BH: Volante 
multifunzione (con comandi per autoradio e telefono) 3 razze in pelle 
con inserti cromati e nero lucido, Maxidot, piccolo pacchetto pelle, radio 
Swing con Bluetooth®, pacchetto Surround con 6 altoparlanti, supporto 
per dispositivi multimediali, sistema di fissaggio reti nel vano bagagli, 
cestino portarifiuti nelle portiere, sensori di parcheggio posteriori, 
limitatore di velocità e regolatore di velocità 

— — ● — —

Pacchetto Comfort & Tech SWING per interni BN (Piano White): Volante 
multifunzione (con comandi per autoradio e telefono) 3 razze in pelle 
con inserti cromati e bianco lucido, Maxidot, piccolo pacchetto pelle, 
radio Swing con Bluetooth®, pacchetto Surround con 6 altoparlanti, 
supporto per dispositivi multimediali, sistema di fissaggio reti nel 
vano bagagli, cestino portarifiuti nelle portiere, sensori di parcheggio 
posteriori, limitatore di velocità e regolatore di velocità

— — ● — —

Pacchetto Comfort & Tech BOLERO per interni BL,BM,BH,BO: Volante 
multifunzione (con comandi per autoradio e telefono) 3 razze in pelle 
con inserti cromati e nero lucido, Maxidot, piccolo pacchetto pelle, 
radio Bolero con Bluetooth® e Smartlink, pacchetto Surround con 6 
altoparlanti, supporto per dispositivi multimediali, sistema di fissaggio 
reti nel vano bagagli, cestino portarifiuti nelle portiere, sensori di 
parcheggio posteriori, limitatore di velocità e regolatore di velocità

— — ● — ●

Pacchetto Comfort & Tech BOLERO per interni BN (Piano White): 
Volante multifunzione (con comandi per autoradio e telefono) 3 razze 
in pelle con inserti cromati e bianco lucido, Maxidot, piccolo pacchetto 
pelle, radio Bolero con Bluetooth® e Smartlink, pacchetto Surround 
con 6 altoparlanti, supporto per dispositivi multimediali, sistema di 
fissaggio reti nel vano bagagli, cestino portarifiuti nelle portiere, 
sensori di parcheggio posteriori, limitatore di velocità e regolatore  
di velocità

— — ● — ●

Pacchetto Color Concept Plus Argento: tetto, gusci degli specchietti 
retrovisori esterni e cerchi in lega BEAM 16" di colore argento, vetri 
oscurati a partire dal montante B e fari anteriori H7 e luci diurne LED 
(solo per la versione Berlina)

● — ● ● ●

Pacchetto Color Concept Plus Nero: tetto, gusci degli specchietti 
retrovisori esterni e cerchi in lega BEAM 16" di colore nero, vetri oscurati 
a partire dal montante B e fari anteriori H7 e luci diurne LED (solo per la 
versione Berlina)

● — ● ● ●

Pacchetto Safety: Driver Activity Assistant, Front Assistant, Fari 
fendinebbia con funzione curvante, Sistema di assistenza in fase di 
spunto HHC, RAIN-LIGHT ASSISTANT Sensore pioggia + EASY LIGHT 
ASSISTANT Coming/Leaving Home 

— — ● ● ●

Pacchetto Omologazione N1 (4 posti) ● ● ▲ ▲ ▲

Design

Colore metallizzato e/o perlato ● ● ● ● ●

Colore non metallizzato con sovrapprezzo Rosso Corallo (8T8T) e Bianco 
Magnolia (9P9P)

● ● ● ▲ ●

Design

Colore non metallizzato speciale Bianco Laser (J3J3) ● ● ● ▲ ●

Cornice cromata attorno alla griglia del radiatore — — ● ● ●

Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni ● ● ● ● ●

Interni Basket Matt per Ambition ed Executive — — ● ● —

Interni Basket Matt per Style — — — — ▲

Interni Beige per Style e Piano Black — — — — ▲

Interni Blue Jeans per Ambition ed Executive — — ● ● —

Interni Blue Jeans per Style — — — — ▲

Interni Red Cayenne per Ambition ed Executive — — ● ● —

Mancorrenti color argento (solo per la versione Wagon) — — ● ● ●

Pacchetto Color Concept (tetto, gusci degli specchietti retrovisori esterni e 
cerchi in lega nello stesso colore) disponibile solo per la versione Berlina

● — ● ● ●

Pacchetto Cromo (pomello del cambio, riquadro della leva del cambio, 
pomello delle griglie interne di ventilazione, ventole incorniciate, 
pulsante di blocco del freno a mano)

— — ● ● ●

Paraurti nel colore della carrozzeria ● ● ● ● ●

Pellicola decorativa nera sul montante B ● ● ● ● ●

Pomello del cambio PUR ● ● — — —

Specchietti retrovisori esterni e maniglie delle portiere nel colore della 
carrozzeria

● ● ● ● ●

Cerchi

Cerchi in acciaio FLAIR 5Jx14" ● — — — —

Cerchi in acciaio DENTRO 6J x 15" ● ● ● ● —

Cerchi in lega MATO 6J x 15" ● ● ● ● —

Cerchi in lega MATONE 6J x 15" ● ● ● ● —

Cerchi in lega ROCK 7J x 16" ● ● ● ● ●

Cerchi in lega BEAM 7J x 16" - Colore Argento ● ● ● ● ▲

Cerchi in lega BEAM 7J x 16" - Colore Nero ● ● ● ● ●

Cerchi in lega BEAM 7J x 16" - Colore Bianco ● ● ● ● ●

Cerchi in lega CLUBBER 7J x 17"- Colore Argento anche per Pacchetto 
Color Concept PCC

— — ● ● ●

Cerchi in lega PRESTIGE 7J x 17" - Colore Argento anche per Pacchetto 
Color Concept PCC

— — ● ● ●

Sicurezza

2 poggiatesta anteriori regolabili in altezza ● ● ● ● ●

3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza ● ● ● ● ●

Equipaggiamenti

● : di serie ◯ : a richiesta con sovrapprezzo — : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo
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Equipaggiamenti

● : di serie ◯ : a richiesta con sovrapprezzo — : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo
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Sicurezza

3a luce di stop ● ● ● ● ●

Airbag ai finestrini, airbag laterali anteriori, spia di cinture slacciate per 
tutti i posti e 4 maniglie di cortesia ripiegabili con gancio porta cappotti 
nella parte posteriore

● ● ● ● ●

Airbag conducente con tensionatori ● ● ● ● ●

Airbag laterali anteriori e spia di cinture slacciate per il guidatore e il 
passeggero

● ● ● ● ●

Airbag passeggero anteriore disattivabile ● ● ● ● ●

Allarme volumetrico con chiusura centralizzata e 2 chiavi ● ● ● ● —

Attivazione dei lampeggiatori in caso di impatto ● ● ● ● ●

Ausilio Partenza in Salita (Hill Hold Control - HHC) (di serie per i cambi 
automatici DSG)

● ● ● ● ●

Bullone ruota antifurto ● ● ● ● ●

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a tre punti con 
tensionatori

● ● ● ● ●

Cinture di sicurezza posteriori a tre punti ● ● ● ● ●

ESC con ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TAS, RBS, XDS+ e MKB ● ● ● ● ●

Fari fendinebbia anteriori ● ● ● ● ●

Fari fendinebbia posteriori ● ● ● ● ●

Freni a disco posteriore (non disponibile per le motorizzazioni 1.0MPI) ● ● ● ● ●

Front Assistant - scansione radar dello spazio anteriore alla vettura, 
frenata automatica

● ● ● ● ●

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

Interruzione dell’alimentazione carburante in caso di incidente ● ● ● ● ●

Predisposizione seggiolino Isofix con TopTether, sedile posteriore esterno ● ● ● ● ●

Protezione pedoni ● ● ● ● ●

Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPM+) ● ● ● ● ●

Speedlimiter - limitatore di velocità ● — ● ● ●

Spia cinture slacciate guidatore (di serie per motori con sistema Start/Stop) ● ● ● ● ●

Comfort

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

2 maniglie di cortesia anteriori ripiegabili (Due Volumi/Station Wagon) ●/— ●/— —/— —/— —/—

4 maniglie di cortesia ripiegabili, con gancio per cappotto nella parte 
posteriore (Due Volumi/Station Wagon)

—/● ●/● ●/● ●/● ●/●

Alette parasole lato guidatore con fascia portaoggetti ● ● ● ● ●

Alzacristalli elettrici anteriori ● ● ● ● ●

Alzacristalli elettrici posteriori — — ● ● ●

Comfort
Chiusura centralizzata ● ● ● ● —

Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi richiudibili ● ● ● ● ●

Climatizzatore automatico "Climatronic" — — ● ● ●

Climatizzatore manuale ● ● ● ● ●

Comandi Vocali — — ● ● ●

DAB - Ricezioni radio digitale ● ● ● ● ●

EASY START (Keyless Easy Entry) chiusura centralizzata con funzione 
accensione e spegnimento motore senza chiave e senza SAFE system 

— — ● ● ●

EASY START (Keyless Easy Entry) chiusura centralizzata con funzione 
accensione e spegnimento motore senza chiave, allarme con sistema di 
monitoraggio interno, sirena con accumulatore e SAFE system 

— — ● ● ●

KESSY chiusura centralizzata con funzione di entrata/uscita, accensione/
spegnimento motore senza chiave, allarme con sistema di monitoraggio 
interno, sirena con accumulatore e SAFE system

— — ● ● ●

KESSY chiusura centralizzata con funzione di entrata/uscita, accensione/
spegnimento motore senza chiave, senza SAFE system

— — ● ● ●

Luce di cortesia anteriore centrale ● ● — — —

Navigatore Satellitare AMUNDSEN display a colori 6,5" con Bluetooth®, 
USB con Apple Connectivity, Pacchetto Sound e scheda SD con mappa 
per l'Europa per vetture con tetto panoramico

— — ● ▲ ●

Navigatore Satellitare AMUNDSEN display a colori 6,5" con Bluetooth®, 
USB con Apple Connectivity, Pacchetto Sound e scheda SD con mappa 
per l'Europa

— — ● ● ●

Pacchetto Sound - ŠKODA Surround con 6 altoparlanti (4 davanti e 2 
dietro) 

● ● ● ● ●

Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti ● ● ● ● ●

Radio BOLERO, display a colori 6,5" con Bluetooth®, inclusa SD-Card, 
MP3, USB con Apple Connectivity e ŠKODA Surround

— — ● — ●

Radio BOLERO, display a colori 6,5" con Bluetooth®, inclusa SD-Card, 
MP3, USB con Apple Connectivity e ŠKODA Surround per vetture con 
tetto panoramico

— — ● — ●

Radio BLUES ● — — — —

Radio SWING display a colori 5", inclusa SD-Card, MP3, USB con Apple 
Connectivity

● — ● — ●

Radio SWING display a colori 5" con Bluetooth®, inclusa SD-Card, MP3, 
USB con Apple Connectivity

● ● ● — ●

Regolatore di velocità (Cruise control) ● ● — — —

Regolatore di velocità (Cruise control) + SPEEDLIMITER (Limitatore di 
velocità)

● ● ● ● ●

Ricircolo d’aria interno (filtri antipolline) ● ● ● ● ●

Riscaldamento a regolazione meccanica ● ● ● ● —

Sedile conducente regolabile in altezza ● ● ● ● —

Sedili anteriori regolabili in altezza ● ● ● ● ●
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Comfort

Sedili anteriori riscaldabili ● ● ● ● ●

Sedili anteriori sportivi — — ● ● ●

Sensore per il parcheggio (anteriore e posteriore) ● ● ● ● ●

Sensore per il parcheggio (posteriore) ● ● ● ● ●

Smartgate ● ● ● ● ●

SmartLink comprende MirrorLink, Apple Car Play, e Android Auto — — ● ● ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente nel 
colore della carrozzeria, finestrini anteriori elettrici e maniglie esterne nel 
colore della carrozzeria

● ● ● ● ●

Tetto panoramico non apribile (solo per la versione Berlina) ● ● ● ● ●

Tetto panoramico non apribile con mancorrenti argento (solo per la 
versione Wagon)

— — ● ● ●

Tetto panoramico non apribile con mancorrenti neri (solo per la versione 
Wagon)

● ● ● ● ●

Vetri atermici ● ● ● ● —

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

Funzionalità

Bracciolo centrale anteriore ● ● ● ● ●

Clip porta ticket sul montante A ● ● ● ● ●

Computer di bordo (MFA) ● ● ● ● —

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

Copertura del bagagliaio (a due fasi) (Due Volumi/Station Wagon) ●/— ●/— ●/— ●/— ●/—

Copertura del bagagliaio (avvolgibile) (Due Volumi/Station Wagon) —/● —/● —/● —/● —/●

Copertura motore in plastica (non disponibile per 1.0/44 kW) ● ● ● ● ●

Corpo vettura a 5 porte ● ● ● ● ●

EASY LIGHT ASSISTANT Accensione automatica delle luci con funzione 
Coming/Leaving Home

● ● ● ● ●

Fari alogeni con luci diurne ● ● ● ● —

Fari anteriori H7 + luci diurne a LED ● ● ● ● ●

Gancio traino estraibile con serratura ● ● ● ● ●

Illuminazione del bagagliaio (1 lampada) ● ● ● ● ●

Illuminazione interna per tutte le portiere ● ● ● ● ●

Impianto lavafari estraibile automaticamente ● ● ● ● ●

Indicatore di portiere aperte ● ● ● ● ●

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

Lunotto posteriore riscaldabile ● ● ● ● ●

Maxidot ● ● ● ● ●

Funzionalità

Motori Euro 6 con Sistema Start & Stop e funzione di recupero 
dell'energia in frenata

● ● ● ● ●

Occhielli ferma carico nel bagagliaio ● ● ● ● ●

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

Pacchetto funzionale (vano portaoggetti sotto i sedili anteriori, vano 
portaoggetti illuminato (chiusura rallentata), ganci per borse, vano 
portaoggetti nel bagagliaio, luci da lettura anteriori e luci interne 
posteriori, 4 maniglie di cortesia ripiegabili con 2 ganci, specchietto di 
cortesia sia sul lato guidatore sia sul lato passeggero anteriore 

● ● ● ● ●

Pacchetto Rough Road (non disponibile con cerchi in lega da 17") ● ● ● ● ●

Pacchetto SIMPLY CLEVER (supporto per dispositivi multimediali, sistema 
di fissaggio con reti nel vano bagagli e cestino portarifiuti nelle portiere) 

● ● — — —

Pacchetto SIMPLY CLEVER con pacchetto fumatori (posacenere 
anteriore, sistema di fissaggio con reti nel vano bagagli e cestino 
portarifiuti nelle portiere) 

● ● ● ● ●

Porta giubbotto catarifrangente sulla portiera lato guidatore ● ● ● ● ●

Portabiciclette interno (solo per la versione Wagon) ● ● ● ● ●

Portabottiglie 0,5 l nei vani portaoggetti delle portiere posteriori ● ● ● ● ●

Portabottiglie 1,5 l nei vani portaoggetti delle portiere lato guidatore e 
lato passeggero

● ● ● ● ●

Predisposizione barre porta carico (longitudinale) (Due Volumi/Station 
Wagon)

—/● —/● —/● —/● —/●

Predisposizione barre porta carico (trasversale) (Due Volumi/Station 
Wagon)

●/— ●/— ●/— ●/— ●/—

Predisposizione gancio traino ● ● ● ● ●

RAIN-LIGHT ASSISTANT Sensore pioggia + EASY LIGHT ASSISTANT 
Coming/Leaving Home

— — ● ● ●

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

Ruota di scorta (Minispare) (in combinazione obbligatoria con cerchi in 
lega da 16" e 17")

● ● ● ▲ ●

Ruota di scorta di dimensioni normali (non disponibile per cerchi in lega 
da 16" e 17")

● ● ● ● ●

Schienale e sedili posteriori reclinabili e divisi (rapporto 60/40) (Due 
Volumi/Station Wagon)

—/● —/● —/● —● —/●

Schienale posteriore reclinabile e diviso (rapporto 60/40), sedile non 
reclinabile (Due Volumi/Station Wagon)

●/— ●/— ●/— ●/— ●/—

Schienale posteriore reclinabile e unito, sedile non reclinabile (Due 
Volumi/Station Wagon)

●/— ●/— — — —

Sedile e schienale posteriori reclinabili e uniti (Due Volumi/Station 
Wagon)

—/● —/● — — —

Segnale acustico monotono ● ● ● ● ●

Servosterzo elettromeccanico ● ● ● ● ●

Equipaggiamenti

● : di serie ◯ : a richiesta con sovrapprezzo — : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo
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Equipaggiamenti

● : di serie ◯ : a richiesta con sovrapprezzo — : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo

Funzionalità

Sistema piano di carico variabile nel bagagliaio (solo per la versione 
Wagon)

● ● ● ● ●

Sistema push-push - apertura del tappo serbatoio con rilascio elettrico 
(tramite il sistema di chiusura centralizzato)

● ● ● ● ●

Softtouch - apertura elettromeccanica del bagagliaio ● ● ● ● ●

Sospensioni sportive ● ● ● ● ●

Tappetini in tessuto ● ● ● ● ●

Tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori — — ● ● ●

Tasche portaoggetti sul lato interno dei sedili anteriori — — ● ● ●

Tergicristalli anteriore Aero con possibilità di cambio velocità e 
selezionatore di frequenza

● ● ● ● ●

Tergicristallo lunotto posteriore con ugelli lavavetri (a intervallo fisso) ● ● ● ● ●

Ugelli lavavetri riscaldabili anteriori ● ● ● ● ●

Vani portaoggetti sulle portiere anteriori ● ● ● ● ●

Vano portaoggetti nel bagagliaio, sulla sinistra ● ● ● ● ●

Vano portaoggetti nella parte inferiore del cruscotto lato passeggero, 
chiuso e illuminato

● ● ● ● ●

Vano portaoggetti sotto il sedile anteriore destro ● ● ● ● ●

Vano portaoggetti sotto il sedile anteriore sinistro ● ● ● ● ●

Volante 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi e con piccolo 
pacchetto pelle

● ● ● ● ●

Volante 3 razze in pelle con inserti cromati, piccolo pacchetto pelle e 
Piano White

— — ▲ ▲ ▲

Volante 3 razze PUR (regolabile in due direzioni) ● ● — — —

Volante multifunzione 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi, 
piccolo pacchetto pelle (con comandi per autoradio e telefono cellulare) 

● ● ● ● ●

Volante multifunzione 3 razze in pelle con inserti cromati, piccolo 
pacchetto pelle e Piano White (con comandi per autoradio e telefono 
cellulare)

— — ● ● ●

Volante multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e 
neri, piccolo pacchetto pelle e Piano Black (con comandi per autoradio e 
telefono cellulare)

— — ● ● ●

Piani di manutenzione

Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km ● ● ● ● ●

Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km ● ● ● ● ●

Škoda Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km ● ● ● ● ●

Service Pack Basic 4 anni / oppure 60.000 Km ● ● ● ● ●

Service Pack Basic 4 anni / oppure 120.000 Km ● ● ● ● ●

Service Pack Complete 4 anni / oppure 60.000 Km ● ● ● ● ●

Service Pack Complete 4 anni / oppure 120.000 Km ● ● ● ● ●

 SKODA_FABIA.indd    pagina:41    23/11/15    11:52 4-FLYING  



1.958

1.463

1.
4

6
7

1.732

1.457

3.992

2.470 676

716

330 l

96
3

14
,6

° 17,6°

847

1.0
21

1.
4

0
1

1.
38

6

9
6

0

1.958

1.463

1.
4

6
7

1.732

1.457

4.257

2.470 940

958
530 l

96
7

14
,6

° 13,1°

847

1.0
21

1.
4

0
1

1.
38

6

9
6

0

Dimensioni berlina Dimensioni station wagon

 SKODA_FABIA.indd    pagina:42    05/11/15    14:13 4-FLYING  



Informazioni generali

ŠKODA SERVICE.

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

Qualità del livello della rete di assistenza e del personale. 
Il livello sempre in ascesa delle tecnologie utilizzate nella 
Vostra macchina 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 di vendita – 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 Fabia 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 Fabia.

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 densa 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. 

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.

FINANZIAMENTI ŠKODA.

Le auto non sono tutte uguali, ma neppure i servizi di credito 
Se deciderete di acquistare una ŠKODA Fabia, ŠKODA Financial 
Services vi aiuterà a trovare la soluzione migliore. La competenza 
specifica di ŠKODA Financial Services nel settore automobilistico 
ci consente di ideare soluzioni finanziarie in linea con le esigenze 
e lo stile di vita di una clientela moderna e sofisticata, offrendo 
prodotti per privati, ma anche per aziende. Per questo motivo 
i nostri servizi sono di alto livello ma facili da interpretare: è 
semplice capire quale tipo di soluzione sia più in linea con le vostre 
esigenze. Visitate il nostro sito www.skodafinancialservices.it e 
verificate l’offerta in vigore con il vostro concessionario ŠKODA di 
fiducia: scoprirete i vantaggi dei nostri prodotti!

VENDITA A GRANDI ACQUIRENTI. 

Sia che il Vostro parco macchine sia molto esteso o ridotto, 
sia che siate un cliente della sfera statale o commerciale, la 
ŠKODA Auto e la sua rete commerciale autorizzata sono qui per 
Voi. Vi offriamo prodotti e servizi adatti alle Vostre necessità 
commerciali e finanziarie, un’assistenza al cliente di massimo 
livello, un portafoglio di servizi che corrispondono alle esigenze 
specifiche degli acquirenti all’ingrosso e un’alta qualità delle 
vetture, degli accessori e dell’assistenza che rappresentano 
al tempo stesso una garanzia di bassi costi di esercizio e buon 
mantenimento del Vostro parco macchine.
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Tra gli obiettivi più importanti di ŠKODA vi sono lo sviluppo e la realizzazione di prodotti quanto più possibile rispettosi dell’ambiente in ogni singola 
fase del loro ciclo di vita, e, in quest’ottica, viene dato particolare rilievo alla selezione di materiali riciclabili. Le vetture ŠKODA vengono prodotte 
utilizzando tecnologie all’avanguardia in impianti di produzione moderni con rigidi standard qualitativi. Il trattamento anticorrosivo a cui sono 
sottoposti i componenti verniciati delle auto viene realizzato esclusivamente per mezzo di cataforesi senza piombo (KTL) e vernici ad acqua. 

La nostra strategia aziendale sposa la filosofia della riduzione dei consumi e delle emissioni, e le motorizzazioni della nostra gamma ottemperano alle 
normative vigenti in materia. 
Tutti i prodotti ŠKODA sono realizzati con processi di lavorazione atti a soddisfare i più alti standard tecnici, di sicurezza, qualitativi e ambientali. 
Il contributo di ŠKODA mira a preservare un ambiente naturale pulito, garantendo al contempo mobilità e comfort ai propri clienti. 

Il logo verde di ŠKODA esprime la consapevolezza della casa automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo responsabilmente 
nei confronti dell’ambiente e facendo tutto il possibile per muoversi in questa direzione, con un profondo rispetto per la vita e per la natura.  

facebook.com/skoda

Il vostro Concessionario ŠKODA:
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AVVISO IMPORTANTE. Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche 
generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche 
da parte del Costruttore e/o 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. 
Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. 
Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche rispetto a quanto indicato nel presente catalogo.
Edizione: Dicembre 2015 
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it
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