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NUOVA ŠKODA
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CITIGOe iV



kW CV Sigla

Prezzo €

IVA esclusa

Prezzo €

Chiavi in mano*

CITIGOe iV 

CITIGOe iV Ambition 61 83 NE13E2 17.670,67 22.300,00

CITIGOe iV Style 61 83 NE14E2 18.818,21 23.700,00

N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d'ordine vengono fatturati separatamente.

* Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 742,00) incluse. I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizionale) esclusa. Listino con riserva di modifiche.
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Ambition

Style

> 6 altoparlanti

> Ambient Light 

> Cerchi in lega SCORPIUS Neri Diamantati 6J x 16”

> Calotte specchietti esterni e maniglie esterne in colore carrozzeria

> Regolazione in altezza dei sedili anteriori

> Sedili sportivi in tessuto Style

> Sensori per il parcheggio posteriore

> Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente

> Volante multifunzione in pelle

> Vetri oscurati a partire dal montante B

> Cruise Control 

> 5 porte

> 2 altoparlanti

> 6 Airbag

> 4 Ganci nel vano bagagli

> Cavo di alimentazione per presa domestica 2,3 kW

> Cavo di alimentazione per stazione di carica corrente alternata 7,2 kW 

> Cerchi in lega SCORPIUS colore Argento  6J x 16”

> Climatronic - Climatizzatore Automatico controllabile da remoto  tramite 

app ŠKODAConnect

> Collegamento con App Move&Fun con sistema di navigazione

> Consolle centrale con presa da 12V, vano portaoggetti anteriore e 

posteriore

> Computer di Bordo

> Docking station per Smartphone

> Lane Assistant

> Luci diurne LED

> Presa CCS (Combined Charging System) 

> Radio Swing da 6,5" con Aux-In, slot per SD card, USB, 

Bluetooth

> Ricarica batterie programmabile tramite app ŠKODAConnect

> Ricezione radio digitale DAB+

> Sedili sportivi neri

> ŠKODA Connect - servizio di accesso remoto per 10 anni

A
m

b
it

io
n

S
ty

le

Allestimenti - CITIGOe iV

Allestimenti 3



Sigla A
m

b
it

io
n

S
ty

le Prezzo € 

IVA esclusa 

Prezzo € 

IVA  inclusa 

Pacchetti

Functional Pack

Supporto per smartphone

Cestino portarifiuti

Set di reti nel vano bagagli 

PPF ○ ○ 65,57 80,00

Winter Pack

Parabrezza riscaldabile

Sedili anteriori riscaldabili

Sensore luce e pioggia con funzione Coming Home e Leaving Home

PH1  - ○ 368,85 450,00

Colore metallizzato e/o perlato ○ ○ 401,64 490,00

Colore non metallizzato con sovrapprezzo (Bianco Candido B4B4, Verde Kiwi A6A6 e Rosso 

Tornado G2G2) 
○ ○ 204,92 250,00

Color Concept - calotte degli Specchietti e Tetto di colore nero  

(il prezzo è da intendersi in aggiunta al prezzo del colore di base selezionato)
 - ○ 245,90 300,00

Cerchi in lega Scorpius 6J X 16" colore argento PJ2  - ▲ 0,00 0,00

Inserto nero lucido sul volante multifunzione PLA - ▲ 0,00 0,00

Interni  in tessuto  Style Nero N2H - ▲ 0,00 0,00

Sensore luce e pioggia (con Coming Home e Leaving Home) PSC ○ ○ 147,54 180,00

Fari fendinebbia anteriori con funzione curvante 8WH ○ ○ 90,16 110,00

Piano di carico variabile 3GH ○ ○ 65,57 80,00

Pacchetto per fumatori con posacenere 9JD ○ ○ 20,49 25,00

Sensori di parcheggio posteriori 7X1 ○ ● 245,90 300,00

Sedili anteriori regolabili in altezza 3L3 ○ ● 106,56 130,00

○ = a richiesta con sovrapprezzo    ● = di serie    – = non disponibile    ▲ = fornibile senza sovrapprezzo

Design

Funzionalità

Equipaggiamenti a richiesta - CITIGOe iV
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Prezzo € 

IVA  inclusa * 

Descrizione

Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km EA1 ○ ○ 110,66 135,00

Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km EA2 ○ ○ 217,21 265,00

Škoda Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km EA9 ○ ○ 323,77 395,00

○ = a pagamento    * Per i dettagli consultare le Condizioni Generali del Servizio di Manutenzione.

Pacchetti di manutenzione - CITIGOe iV
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61 kW (83 CV)

Guidabile da neo-patentati n.d.

Motore

Tipo di motore elettrico

Potenza max. (kW/CV) 61 / 83

Coppia massima (Nm) 212

Capacità della batteria (kWh) 36,8

Batteria (Ah) 60

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 130

Accelerazione 0–100 km/h (s) 12,3

Diametro di sterzata (m) 9,8

Consumi ed emissioni

WLTP 

Consumo di batteria ciclo combinato (Min-Max)  (Wh/100 km) 135 - 164

Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km) 0

Autonomia - WLTP (km) 225 - 274

Trasmissione

Tipo trazione anteriore

Cambio automatico per motori elettrici

Masse

Massa in ordine di marcia* (kg) 1.235

Carico utile effettivo – con conducente* (kg) 370

Massa complessiva (kg) 1.530

Carrozzeria

Coefficiente di resistenza aerodinamica Cx 0,325

Tipo 5 porte, 4 posti, 2 volumi

Telaio

Asse anteriore tipo McPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice

Asse posteriore a bracci interconnessi

Impianto frenante idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale con servofreno a depressione Dual Rate

– freni anteriori a disco autoventilanti, con pinza freno flottante con pistoncino unico

– freni posteriori a tamburo

Sterzo sistema di sterzata diretta a cremagliera e pignone

Cerchi 6,0J x 16”

Pneumatici 185/50 R16

Note:

           * I dati si applicano alla versione base, peso del conducente 75 kg.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile 

di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari ŠKODA. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di 

carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
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Dati tecnici 6



61 kW (83 CV)Dati tecnici - CITIGOe iV

Dimensioni esterne

Lunghezza (mm) 3.597

Larghezza (mm) 1.645

Altezza (mm) 1.481

Passo (mm) 2.422

Carreggiata anteriore/posteriore (mm) 1.428 / 1.424

Altezza libera da terra (mm) 141

Dimensioni interne

Larghezza gomiti anteriore (mm) 1.369

Larghezza gomiti posteriore (mm) 1.388

Altezza per la testa anteriore (mm) 1.020

Altezza per la testa posteriore (mm) 947

Volume vano bagagli (l max.)

– senza ruota di scorta, con schienali dei sedili posteriori verticali/ribaltati 250 / 923

Note:

           * I dati si applicano alla versione base, peso del conducente 75 kg.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile 

di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari ŠKODA. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di 

carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
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Listino con riserva di modifiche.

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada incluse, mentre l’I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione), va calcolata a parte secondo le tariffe previste.

Qualora, nell’ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono essere espressamente indicati nell’ordine stesso.

Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari ŠKODA o a consultare il sito www.skoda-auto.it 

sezione Car Configurator.

I dati tecnici di alcuni modelli potrebbero subire delle variazioni  in quanto i veicoli sono ancora in fase di omologazione. Per maggiori informazioni invitiamo a rivolgersi presso le 

concessionarie ŠKODA

Avvertenze generali - CITIGOe iV
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