
SIMPLY CLEVER

Nuova ŠKODA Octavia – Accessori
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ŠKODA Octavia è una vettura eclettica e questa 
caratteristica è alla base del suo successo. 
Famiglie con bambini, giovani coppie dalla 
vita dinamica e coloro che la utilizzano per gli 
spostamenti di lavoro apprezzano le qualità 
della vettura e la scelgono come compagna di 
viaggio. 
La gamma di Accessori Originali ŠKODA 
offre a tutti loro la possibilità di sfruttare al 
massimo le potenzialità di questa vettura 
estremamente versatile, personalizzandola 
con prodotti di design, come i cerchi in lega o 
gli adesivi decorativi che le conferiscono un 
look più sportivo, sottolineandone il comfort o 
aumentandone la capacità di trasporto. 

Gli Accessori Originali ŠKODA rappresentano di 
fatto un’estensione dei nostri allestimenti di 
serie e a richiesta, pertanto sono stati approvati 
da ŠKODA Auto. I loro vantaggi includono lunga 
durata, sicurezza, design originale e montaggio 
accurato. Potrete trovare gli Accessori Originali 
ŠKODA presso qualsiasi Concessionario ŠKODA, 
insieme alla professionalità e alla competenza 
che caratterizza da sempre tutta la rete ŠKODA.

A partire dal secondo trimestre del 2013 la 
nostra gamma si amplierà ulteriormente con 
accessori specifi ci, dedicati a Octavia Wagon.
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Pacchetto sportivo*: spoiler per paraurti anteriore, spoiler 
per paraurti posteriore e spoiler per portellone posteriore. 

Consigliamo una combinazione con i cerchi in lega Turini 
da 18" con design nero opaco e listello decorativo dello 

spoiler anteriore in colore nero lucido.

Indipendentemente dal fatto che desideriate dare un aspetto più sportivo alla vostra 
vettura o che semplicemente vogliate aggiungere un tocco più personale, all’interno 
della nostra gamma di prodotti Sport & Design troverete sicuramente la soluzione più 
adatta ai vostri desideri. Il design semplice e preciso del nuovo modello Octavia 
costituisce la base perfetta per i nostri pacchetti sportivi e per gli altri prodotti di design 
inclusi nella gamma degli Accessori Originali ŠKODA.

* Disponibile dal quarto trimestre del 2013.

Sport & Design
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Pacchetto Sport Look: un set di adesivi decorativi in 
colore nero con effetto carbonio, spoiler per portellone 

posteriore e specchietti retrovisori esterni in nero opaco 
Consigliamo una combinazione con i cerchi in lega Turini 

da 18" con design nero opaco e listello decorativo dello 
spoiler anteriore in colore nero lucido.
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Oltre ai pacchetti completi, potete 
scegliere singoli prodotti che aumentano il 
fascino della vostra vettura e sottolineano 
il carattere esclusivo. 
La nostra gamma include spoiler, elementi 
esterni cromati, battitacco nonché articoli 
in pelle esclusivi per gli interni. 
La personalizzazione della vostra vettura 
può essere ulteriormente accentuata 
mediante cerchi in lega, alcuni dei quali 
sono disponibili anche in colore bianco o 
nero.

Listello portellone posteriore cromato
per Octavia (5E5 064 711A);
per Octavia Wagon (5E9 064 711A)*
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* Disponibile dal secondo trimestre del 2013.6
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Senza illustrazione:
Spoiler tetto per Octavia Wagon (5E9 071 605)*

Battitacco decorativo con inserti in 
acciaio inox (5E0 071 303A)

Battitacco decorativo nero 
(5E0 071 303)

Specchietti retrovisori esterni neri (5E0 072 530B)

Spoiler portellone posteriore per Octavia (5E5 071 605B)

Listello spoiler anteriore cromato 
(5E0 071 004)

Listello spoiler anteriore nero
(5E0 071 311)
La fotografi a centrale mostra lo 
spoiler anteriore senza listello 
modanatura per un confronto.

Set di adesivi decorativi colore nero con effetto carbonio per 
portiere laterali e portellone posteriore per Octavia (5E0 064 317A);
per Octavia Wagon (5E9 064 317A)*

Set di adesivi decorativi colore 
argento con effetto carbonio 
per portiere laterali e portellone 
posteriore per Octavia (5E0 064 317B);
per Octavia Wagon (5E9 064 317B)*
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Il pacchetto pelle sportivo in colore rosso conferirà agli interni uno stile aggressivo e una maggiore esclusività: volante in pelle rossa a tre razze (5E0 064 241 CXQ), volante in pelle rossa 
multifunzionale: con controllo radio (5E0 064 241A CXR), con controllo radio e telefono (5E0 064 241B CXR), con controllo radio, telefono e Tiptronic (5E0 064 241C CXR); leva del freno 
a mano in pelle rossa (5E0 064 300); pomello leva del cambio in pelle rossa per vetture con guida a sinistra: con cambio manuale a 5 velocità (5E1 064 230A), con cambio manuale a 6 
velocità (5E1064 230B), con cambio manuale a 6 velocità 4x4 (5E1 064 230C), con cambio automatico (5E1 064 220), con cambio automatico 4x4 (5E1 064 220A).
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Volante in pelle a 3 razze
(5E0 064 241 CWD)*

Volante in pelle a 3 razze, multifunzione per 
controllo radio, telefono e Tiptronic 
(5E0 064 241C)*

Volante in pelle a 3 razze, multifunzione per 
controllo radio e telefono (5E0 064 241B CWE)*

* Disponibile dal secondo trimestre del 2013. 9
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* Disponibile dal secondo trimestre del 2013.

Cerchi in lega 7.5J x 18" Turini per 
pneumatici 225/40 R18 in design bianco 
(5E0 071 498A FM9)*

Cerchi in lega 7.0J x 17" Denom per 
pneumatici 225/45 R17 in design 
nero-argento (5E0 071 497 8Z8)

Cerchi in lega 7.5J x 18" Turini per 
pneumatici 225/40 R18 in design 
argento (5E0 071 498B 8Z8)

Cerchi in lega 7.0J x 17" Teron per 
pneumatici 225/45 R17 in design 
argento (5E0 071 497A 8Z8)

Cerchi in lega 6.0J x 17" Crystal per 
pneumatici 205/50 R17 in design 
argento (5E0 071 496A 8Z8)*; 
adatti per catene da neve

Copricerchi Nordic per cerchi 6.0J x 16";
set da 4 pezzi (5E0 071 456)

Cerchi in lega 7.5J x 18" Golus per 
pneumatici 225/40 R18 in design 
argento (5E0 071 498C 8Z8)

Cerchi in lega 6.5J x 16" Premia per 
pneumatici 205/55 R16 in design nero 
(5E0 071 494 JX2)

Copricerchi Sidus per cerchi 6.0J x 15";
set da 4 pezzi (5E0 071 455)

Cerchi in lega 7.5J x 18" Alaris per 
pneumatici 225/40 R18 in design 
argento (5E0 071 498D 8Z8)

Cerchi in lega 6.5J x 16" Premia per 
pneumatici 205/55 R16 in design bianco 
(5E0 071 494 FM9)

Copricerchi Tekton per cerchi 6.5J x 16";
set da 4 pezzi (5E0 071 456A)

Cerchi in lega 6.5J x 16" Velorum per 
pneumatici205/55 R16 in design 
argento (5E0 071 496C 8Z8)

Cerchi in lega 6.5J x 16" Minoris per 
pneumatici 205/55 R16 in design 
argento (5E0 071 494 8Z8)

Cerchi in lega 7.5J x 18" Turini per 
pneumatici 225/40 R18 in design nero 
opaco (5E0 071 498 ZG6)
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Cerchi in lega 7.0J x 17" Hawk per 
pneumatici 225/45 R17 in design 
nero-argento (5E0 071 496 JX2)

Cerchi in lega 6.5J x 16" Ilias per 
pneumatici 205/55 R16 in design 
argento (5E0 071 496D 8Z8)

Cerchi in lega 6.0J x 16" Star per 
pneumatici 205/55 R16 in design 
argento (5E0 071 494A 8Z8); 
adatti per catene da neve

Cerchi in lega 7.0J x 17" Hawk per 
pneumatici 225/45 R17 in design bianco 
(5E0 071 496B FM9)*
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Navigation SD card
World (without Europa)

S (bez Evropy)

Navigations SD-Karte – Welt (ohne Europa)

Autoradio Swing: lettore CD di 
CD audio e fi le audio MP3 o WMA, 

potenza amplifi catore 4x 20 W, 
processore di segnale digitale 

con equalizzatore.

Musica & Comunicazione

Autoradio Blues: lettore CD 
di CD audio e fi le audio MP3, 

sintonizzatore AM/FM 
con sistema RDS, pratica 

crittografia elettronica che 
permette l'utilizzo solo su 

un veicolo specifi co, potenza 
amplifi catore 4x 20 W 

Il software Simply Clever consente di aggiornare alcune 
funzionalità del software della vettura per poter disporre della 

versione più recente delle applicazioni relative a comfort, sicurezza 
e divertimento. In quest’ambito è ora disponibile nella linea di 

Accessori Originali ŠKODA il Driver Activity Assistant (5E0 054 801)
 che consente di valutare continuamente (a velocità superiori a 
65 km/h) lo stile di guida ed i sintomi che potrebbero denotare 

stanchezza del conducente e, quando necessario, suggerisce al 
guidatore, mediante segnali acustici e ottici, di prendersi una pausa.

Supporto per 
dispositivi multimediali
nella console centrale 
(5E0 061 136)

Schede SD di navigazione
per sistema di navigazione Amundsen+;
Europa (5E0 919 866);
Mondo esclusa Europa (5E0 919 866A)

Cavo di collegamento per MDI 
(Mobile Device Interface)
per iPod–MDI (5E0 051 510);
per iPod–MDI video (5E0 051 510C);
per micro USB–MDI (5E0 051 510A);
per mini USB–MDI (5E0 051 510B);
per jack 3,5 mm–MDI (5E0 051 510D)

Ascoltate la vostra musica preferita o trovate con facilità le indicazioni verso una nuova destinazione. Potete fare tutto questo con i prodotti Musica & Comunicazione della gamma 
Accessori Originali ŠKODA. Le nostre autoradio creano un’atmosfera rilassata all’interno della vettura e vi consentono anche di ricevere aggiornamenti sul traffi co. Inoltre, tutti i nostri 
dispositivi permettono la visualizzazione di informazioni sul display Maxi DOT, sono provvisti di un ingresso per il vivavoce e possono essere controllati dal volante multifunzione.
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Regolatore di velocità per tutte le 
motorizzazioni per vetture con computer di 
bordo (5E0 054 690A);
per vetture senza computer di bordo  
(5E0 054 690)

Presa da 230 V
(000 063 826)

Cestino portarifi uti 
asportabile nel vano 

portaoggetti della portiera 
anteriore (5JA 061 107)

Appendiabiti
(3T0 061 127)

Frigo-box 
termoelettrico;
capacità 15 litri; 

alimentato dalla 
presa da 12 V; 

la cintura di sicurezza 
posteriore può essere 
utilizzata per fi ssare il 

box nella vettura 
(5L0 065 400)

Sacca da sci; contiene fi no a 4 paia di sci 
(DMA 600 004A)

L’ampia gamma di prodotti Comfort & Funzionalità degli Accessori Originali ŠKODA vi consente di aumentare il comfort dei passeggeri e la praticità della vostra vettura in 
qualsiasi stagione dell’anno. Mentre alcuni Accessori vi faranno desiderare ancora di più le vostre vacanze estive, la sacca portasci sarà utile durante i viaggi per andare a 
praticare sport invernali. I tappetini, il tappeto per il vano bagagli oppure la vasca in plastica per bagagliaio vi aiuteranno a tenere pulita la vostra vettura. Il sistema di reti o 
il portaoggetti multifunzione sotto la copertura del vano bagagliaio (cappelliera) miglioreranno considerevolmente le capacità di carico all’interno della vettura. 

Telecomando per 
chiusura centralizzata 
(5E0 054 627)

Comfort & Funzionalità
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Sistema di reti
in colore rosso
(5E0 017 700);
in colore nero
(5E0 017 700A)

Tappeto bagagliaio in tessuto 
per Octavia (5E5 061 163); 
per Octavia Wagon (5E9 061 163)*

Ta
la

Vasca in plastica per bagagliaio per Octavia 
(5E5 061 162); per Octavia Wagon (5E9 061 162)*

Tappeto bagagliaio in gomma 
per Octavia (5E5 061 160);
per Octavia Wagon (5E9 061 160)*

Portaoggetti multifunzione sotto la copertura del 
vano bagagliaio (5E5 061 109)

R
go

* Disponibile dal secondo trimestre del 2013.14

SKODA_ACCESSORI_OCTAVIA.indd   14SKODA_ACCESSORI_OCTAVIA.indd   14 28/03/13   16.1528/03/13   16.15



Tappeto bagagliaio in gomma/tessuto; 
lato in tessuto per Octavia (5E5 061 163A); 
per Octavia Wagon (5E9 061 163A)

Pellicola protettiva per la soglia di carico, colore nero
per Octavia (5E5 064 711); per Octavia Wagon (5E9 064 711)*

Pellicola protettiva per la soglia di carico, alluminio
per Octavia (5E5 064 711B); per Octavia Wagon (5E9 064 711B)*

Tappeto bagagliaio in gomma/tessuto: lato in 
gomma per Octavia (5E5 061 163A); 
per Octavia Wagon (5E9 061 163A)
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Vasca baule rimovibile (5JA 061 109)
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* Disponibile dal secondo trimestre del 2013.

Raschietto del 
ghiaccio 

(5JA 096 010)

Tappetini in gomma; 
set da 4 pezzi (5E1 061 550)

Paraspruzzi posteriori 
(5E0 075 101)

Paraspruzzi anteriori 
(5E0 075 111)

Rete divisoria per bagagliaio per Octavia Wagon (5E9 071 159)*

Tappetini in tessuto Prestige; 
set da 4 pezzi (5E1 061 404)

Tappetini in tessuto 
Standard; set da 4 pezzi 
(5E1 061 404A)

17
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* Disponibile dal secondo trimestre del 2013.

Trasporto

Con i prodotti della gamma Accessori Originali ŠKODA potrete partire per 
una vacanza all’insegna degli sport estivi o invernali anche con l’auto al 
completo. Oltre allo spazioso vano bagagli, potrete sfruttare tutto lo spazio 
del tetto grazie alle pratiche e affi dabili barre portacarico e ai diversi sistemi 
di trasporto, dotati di serratura per biciclette e snowboard. Sono inoltre 
disponibili portasci con design ŠKODA e portabiciclette per gancio traino. 

Portabiciclette con serratura con profi lo in alluminio; capacità fi no a 20 kg 
(3T0 071 128A)
Senza illustrazione:
Portabiciclette con serratura con profi lo in metallo (3T0 071 128)

Box da tetto con serratura; capacità 370 litri (LBT 009 002A)

Portapacchi, completo di rete e cinghie di fi ssaggio (LBT 009 006)

Portasci o snowboard con serratura e profi lo in alluminio; capacità fi no a 4 paia 
di sci o 2 snowboard (LBB 000 001)
Senza illustrazione:
Portasci o snowboard con serratura e profi lo in metallo (LBT 071 027)

Box portasci e porta-snowboard con serratura; capacità fi no a 5 paia di sci o 4 
snowboard; capacità 380 litri; ha superato con successo il Test City Crash 
(5L6 071 175)

Barre portatutto (5E5 071 126)*

Il sistema “City Crash” è un metodo utilizzato per testare accessori 
originali che possono essere installati sulla carrozzeria del veicolo, 
come mancorrenti, barre portacarico ed altri sistemi di trasporto, fra 

i quali box portatutto, portabiciclette, portasci e porta-snowboard, ecc. 
Metodo: una sezione della carrozzeria viene montata su speciali guide, che si 
muovono alla velocità di 30 km/h. Al momento della collisione simulata, la forza 
raggiunge tra 9 e 12 G e dura 80 ms. 
Valutazione: per superare con successo il test City Crash, nessuno degli oggetti 
trasportati si deve staccare dalla carrozzeria, per dimostrare che la sicurezza dei 
pedoni e degli altri veicoli coinvolti nella circolazione stradale non è messa a rischio 
dal prodotto.
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Gancio di traino smontabile (5E0 092 155)
Kit elettrico con presa a 13 poli 
per vetture senza predisposizione di serie 
per gancio di traino (5E0 055 316A);
per vetture con predisposizione di serie per 
gancio di traino (5E0 055 316)

Barre portacarico 
per Octavia Wagon 
(5E9 071 151)*

Portabiciclette per gancio di traino; per 2 biciclette (3T0 071 105)

19
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Sicurezza

La sicurezza della vettura comprende il benessere dei passeggeri, passando attraverso la sicurezza della vettura stessa fi no a includere la dotazione obbligatoria. 
Per questo la nostra gamma è così ampia: vengono offerti, tra le altre cose, seggiolini per bambini, un blocca cambio meccanico e un kit di pronto soccorso. Abbiamo 
pensato a tutto, anche a come evitare di rimanere bloccati su una strada di montagna innevata – basta portare con sé le catene da neve… e la pala!

20
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Baby One Plus
seggiolino per 
bambini
(5L0 019 900)

ISOFIX G 0/1
seggiolino per bambini 
(5L0 019 905A)
con telaio RWF per il 
montaggio in direzione 
contraria al senso di 
viaggio
(DDF 000 003A)

Wavo 1-2-3
seggiolino per 
bambini
(5L0 019 900B)

ISOFIX DUO 
Con Top Tether
seggiolino per 
bambini
(DDA 000 006)

BABY-SAFE Plus
seggiolino per 
bambini
(1ST 019 907)

Wavo Kind
seggiolino per 
bambini
(5L0 019 900C)

Categoria (in base al peso in kg)

Nome 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby One Plus 0–13

BABY-SAFE Plus 0–13

ISOFIX G 0/1 con telaio RWF 0–18

ISOFIX DUO con Top Tether 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36
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Kit di pronto soccorso (GFA 093 013IT) Prodotti per la cura della vettura (maggiori informazioni 
disponibili presso il vostro Concessionario ŠKODA di fi ducia)

Bloccacambio meccanico 
per cambio manuale (5E0 071 775);
per cambio automatico (5E0 071 775A)

Kit ruota di scorta
(5E0 093 860)

Se
m
os

Set di bulloni di sicurezza 
(000 071 597C)

Se
BA
(5
pe
(5
TO
(5
fe

Giubbotto ad alta visibilità
(3T0 093 056)

Pala da neve pieghevole in lega;
3 parti inclusa la pratica copertura in 
tessuto; peso 750 g (5L0 099 320) 

Triangolo di emergenza
(GGA 700 001A)

Catene da neve
per cerchi da 15" (CEP 300 002A);
per cerchi da 16" e 17" (CEP 800 001);
per cerchi da 17" (5L0 091 355A)
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Sensori di parcheggio posteriori per 
monitorare la distanza del veicolo da 
ostacoli potenziali (5E0 054 630)

Sistema di allarme con 
monitoraggio interno 
(5E0 054 620)

Set di lampadine di ricambio 
BASIC per vetture senza fendinebbia 
(5E0 052 000);
per vetture con fendinebbia 
(5E0 052 000A)
TOP per vetture senza fendinebbia
(5E0 052 000B); per vetture con 
fendinebbia (5E0 052 000C)

23
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13Avviso 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 specifi che da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre 
all’ azienda della Rete ŠKODA presso la quale il prodotto stesso viene acquistata al fi ne di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifi che. Contiamo 
sulla vostra comprensione se dobbiamo riservarci la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifi che alla fornitura nella forma, nell’equipaggiamento e nella tecnica 
rispetto a quanto indicato in questo catalogo. Vi preghiamo quindi di informarvi presso la Rete ŠKODA in merito agli effettivi dati tecnici e di allestimento. La Rete ŠKODA 
in Italia conta ben oltre 360 Concessionari e Service Partner che vi garantiranno un servizio rapido eseguito da tecnici specializzati.

Numero Verde:

Edizione: Aprile 2013

ŠKODA raccomandaww.skoda-italia.it 

Il vostro concessionario ŠKODA:
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