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Luci e ombre. Rigore e dolcezza. Artista 

e musa. Un tempo perfette sconosciute, 

ora queste forze si fondono per offrirci 

il loro meglio. Il frutto di questa unione?  

Un emozionante sfoggio di bellezza, 

precisione e determinazione. Questa è 

Nuova ŠKODA Superb.

STILE.VIAGGIARE  CON

SPAZIO.VIAGGIARE  NELLO 
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ARMONIA
MOVIMENTOIN
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Il design d’eccellenza non passa inosservato. Emana un senso di sicurezza 

e autenticità e l’intuitivo gioco di proporzioni rapisce lo sguardo. Superb 

è un invito non solo a guardare, ma a guardare da vicino e ammirare, ad 

esempio, gli inconfondibili profili angolari e le linee nette e dinamiche, a 

cui i fari Bi-Xeno e i gruppi ottici posteriori infondono vitalità ed energia. 

         
  MERAVIGLIOSA

COMODAMENTE 
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Lo spazio non è necessariamente sinonimo di vuoto. Per Nuova 

Superb assolve a un preciso scopo, che è quello di accogliere 

conducente e passeggeri in un comfort oltre ogni aspettativa. 

Ed è proprio questo, ad esempio, il fine ultimo dell’ampio 

spazio per le gambe, sia anteriore, sia posteriore, o del 

climatizzatore a tre zone. Il sistema di illuminazione interno a 

led permette di personalizzare la cromia della luce ambientale 

esaltando ulteriormente la sensazione di benessere a bordo.

         
COMODA

MERAVIGLIOSAMENTE
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L’equilibrio non è un compromesso. 

È una danza armoniosa tra forma e 

funzionalità, dove questi elementi 

si intrecciano indissolubilmente, 

fondendosi l’uno nell’altro.

BELLEZZA  
   QUESTIONE    
EQUILIBRIO

UNA DI

ÈLA
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Dovete caricare le valigie nel bagagliaio ma avete le mani occupate? Per aprire il 

portellone basterà muovere il piede al di sotto del paraurti posteriore: il “virtual pedal”, 

abbinato al portellone ad apertura elettrica e al sistema KESSY (Keyless Entry, Start and 

exit System), consente l’apertura comodamente senza contatto.

 All ’ interno del bagagliaio, sul lato sinistro, si trova una 

pratica torcia LED removibile che si ricarica automaticamente 

a motore acceso e consente di illuminare ancora meglio il  

vano por tabagagli .

È inoltre dotata di 

calamita per poter 

essere posizionata 

all ’occorrenza sulla 

carrozzeria.

SIMPLY
    CLEVER
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I giubbotti di sicurezza 

ad alta visibilità possono 

essere riposti nei vani 

delle portiere anteriori, in 

modo che siano sempre a 

portata di mano. 

Nelle portiere anteriori sono 

r icavat i due prat ic i  vani 

portaombrelli (compatibili con 

ombrelli a marchio Superb), 

dove sarà possibile riporre 

anche gli ombrelli bagnati: i 

vani, infatti, sono progettati 

appositamente per far sì 

che l’acqua scivoli via senza 

bagnare gli interni.

Il pratico raschietto per il ghiaccio si 

trova in una posizione altrettanto 

funzionale: è collocato, infat ti, 

nello sportello del serbatoio del 

carburante, dove può essere riposto 

anche subito dopo il suo utilizzo. 

Nelle vetture a motore diesel, il 

serbatoio del carburante è dotato di 

un sistema di protezione intelligente, 

che previene l’utilizzo di carburante 

errato in fase di rifornimento.

Il nuovo gancio di traino a scomparsa 

può essere facilmente gest i to 

tramite un’apposita maniglia che 

si trova all’interno del bagagliaio. 

Grazie a questa innovazione, potrete 

lasciare il gancio sempre montato, 

anche quando non viene utilizzato, 

senza compromettere l’eleganza 

della vettura. 
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Nuova Superb e i l vostro 

Smartphone ora parlano la 

stessa lingua! Grazie al sistema 

SmartLink™ (comprensivo di 

MirrorLink, Apple CarPlay e 

Android Auto) il display della 

vos t ra radio v isual iz zerà 

i  c o n t e n u t i  d e l  v o s t r o 

Smartphone. 

INFOTAINMENT 
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Grazie al sistema SmartGate 

potrete connettere il vostro 

Smar t phone a l la  ve t t ur a 

tramite WiFi per visualizzare 

informazioni utili sul veicolo 

(come, ad esempio, consumi, 

prestazioni, manutenzione).

Ora potrete comunicare, lavorare e divertirvi a bordo di Nuova Superb! 

In combinazione con il sistema di navigazione Columbus, è disponibile un 

modulo telefonico integrato con tecnologia LTE per la connessione veloce. 

I passeggeri dei sedili posteriori avranno a disposizione una presa da 230V, 

una porta USB e un supporto per smartphone e tablet che permette di fi ssare 

il dispositivo sul bracciolo posteriore o sullo schienale del sedile anteriore.

 Il Phone Box, posto di 

fronte alla leva del cambio, 

a m p l i f i c a  i l  s e g n a l e 

garantendo una migliore 

ricezione, oltre a custodire 

il vostro telefono in totale 

sicurezza mentre state 

guidando.
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SISTEMI      
    ASSISTENZA
             GUIDA
       MOTORI

ALLA

E

DI
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La funzione Rear Traff ic Alert vi 

aiuterà a uscire dal parcheggio anche 

con scarsa visibilità: servendosi di 

sensori radar collocati nel paraurti 

posteriore, monitora i movimenti delle 

altre vetture e vi avvisa emettendo 

segnali sia acustici sia visivi. È anche 

in grado di azionare il freno se rileva un 

potenziale pericolo imminente. Sarete 

al sicuro persino dalle auto non visibili 

nascoste negli angoli ciechi grazie al 

sistema Blind Spot Detect di Nuova 

Superb, anch’esso collegato al radar 

del paraurti posteriore. 

L a nuova generazione di motor i s i 

contraddistingue per gli alti livelli di performance,

comfort di guida e rispetto per l’ambiente. Nuova 

Superb offre un’ampia gamma di motorizzazioni 

sia benzina che Diesel, abbinate alla trasmissione 

manuale o automatica e alla trazione anteriore 

o integrale con sistema Haldex di quinta 

generazione. Il motore benzina 4 cilindri da 2 

litri TFSI raggiunge una potenza di ben 206 kW 

/ 280 CV, mentre il motore diesel più potente 

è il 2.0 TDI CR 140 kW / 190 CV. La gamma delle 

motorizzazioni include anche il nuovo motore 

benzina 1.4 TSI 110 kW / 150 CV con tecnologia 

ACT (Active Cylinder Management) che, 

all’occorrenza, disattiva 2 cilindri, garantendo 

una significativa riduzione dei consumi. 

Volete parcheggiare in spazi ristretti 

con il minimo sforzo? Il Parking 

Assistant fa al caso vostro! È in grado di 

individuare lo spazio adatto (necessita 

solo di 60 cm in più rispetto alla 

lunghezza della vettura), parcheggiare 

parallelamente o perpendicolarmente 

alla carreggiata ed ef fet tuare le 

manovre di uscita dal parcheggio 

parallelo. 

Grazie allo Smart Light Assistant 

potrete utilizzare i fari di profondità 

senza temere di abbagliare le vetture 

che viaggiano in direzione opposta alla 

vostra; questo sistema, utilizzando la 

telecamera multifunzione posizionata 

alla base dello specchietto retrovisore 

interno, è in grado non solo di alternare 

abbaglianti e anabbaglianti, ma anche 

di attenuare le luci di profondità a 

seconda delle condizioni del traffico. 
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DI

SCELTA
DI STILE
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facebook.com/skoda

Il vostro Concessionario ŠKODA:

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. 

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. 
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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 260 Concessionari 
e Service Partner che vi garantiranno un servizio rapido eseguito da tecnici specializzati.  
Telefonate al Numero Verde 800-100600
Edizione: Maggio 2015 
Internet: www.skoda-auto.it
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