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Sempre connesso con i tuoi amici.

Siamo amiche d’infanzia e mamme di due bambine: cosa 

potevamo chiedere di meglio? Non sono ancora pronte 

per l’aperitivo insieme, ma Lara e Camilla sono già come 

noi. Oggi le abbiamo portate al mercatino: noi guardavamo 

i colori degli abitini vintage, loro della frutta. E parlare di 

aneddoti del passato ci faceva ridere ancora di più. 
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La sera ha messo fine alle nostre avventure. 
Ma ci siamo promesse di rivederci la 
settimana prossima. L’amicizia cresce 
comoda su ŠKODA Citigo.
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A volte anche l’amicizia ha bisogno di carburante. Decidere 
il venerdì sera di partire il sabato mattina è elettrizzante: 
un weekend tutto per noi, destinazione Roma! Negozi, bar, 
suoni, facce: perdersi in un labirinto è l’ideale se vuoi 
staccare dalla routine. Specie se non devi preoccuparti di 
nulla, perché con il nuovo sensore anticollisione City Safe 
Drive alla tua sicurezza ci pensa ŠKODA Citigo.

Scegli il tuo itinerario.
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Ci siamo sedute al Café Roma, all’ombra 
di una piazza deliziosa, per concludere 
una grande giornata… e invece è iniziata 
una grande serata! Basta vedere con chi 
ci siamo trovate al tavolo*! Con ŠKODA 
Citigo fai solo incontri sorprendenti.

* Leggi il QR con il tuo smart phone per scoprirlo! 
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Fare i DJ era il nostro sogno: l’abbiamo realizzato a Berlino. Primo 
tour, tutto esaurito! Il popolo della capitale underground che alzava 
le mani al nostro ritmo ci sembrava il massimo ma non lo era 
ancora… Stavamo mettendo via i piatti e ripensando alla serata 
quando tra la folla è arrivato a darci una mano il più grande dj 
del pianeta, mentre avevo tra le mani il suo vinile! 
E meno male che c’era il bagagliaio della nostra nuova ŠKODA 
Citigo… ci è entrato fino all’ultimo disco.

Condividi la tua musica.
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Londra è fantastica ma nei giorni di pioggia puoi sentirti solo, specie se sei arrivato da qualche giorno e senti la nostalgia di casa. È bastata una domenica nell’infi nita distesa verde di Hyde Park, una palla, musica e del fi sh&chips per trasformare un gruppo di sconosciuti in un gruppo di amici. Vivere la stessa avventura in una città così pulsante ci siamo attratti come calamite. Il mio Erasmus è cominciato così… Ma questa è un’altra storia.Gli amici sono preziosi! Io li accompagno a casa in tutta sicurezza e nel comfort della mia ŠKODA Citigo.

Scarica la Meet App: è gratis!

Un network che cresce.
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Diciott’anni di matrimonio e non sentirli: e se giocassimo a fare 
fi nta che non siano mai passati?
A Parigi ci siamo conosciuti, a Parigi siamo tornati: caricando le 
nostre bici, che sono la passione che ci ha fatto incontrare. Una 
settimana a caccia di ricordi, a incontrare gli amici di allora 
che sono rimasti là, a cenare negli stessi bistrot. Insomma, 
a trasportare il passato nel presente. Solo, su un mezzo più 
comodo: la nostra nuova ŠKODA Citigo con i suoi accessori originali 
ŠKODA.

Scheda di memoria.
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Funzionalità e freschezza nel design 
caratterizzano le luci posteriori 
posizionate sopra il paraurti, dalla 
forma a “C” caratteristica di tutti gli 
attuali modelli ŠKODA.

Il tetto elettrico panoramico dal design 
unico che si apre sopra i sedili anteriori 
aumenta il piacere di guida.

Il portellone posteriore presenta uno spoiler con una luce 
stop aggiuntiva. L’ampio paraurti posteriore sottolinea la 
robustezza dell’auto.

I bordi inferiori leggermente rialzati dei  nestrini rendono il pro  lo dell’auto 
più dinamico. I vetri posteriori oscurati garantiscono più comfort ai 
passeggeri ed un’estetica so  sticata. Nella versione 5 porte i  nestrini sono 
dotati di apertura a compasso.

QUESTA È UNA ŠKODA! Lo direte dalla prima occhiata. Il design distintivo e sicuro di sé, con la 
calandra inserita in una cornice cromata, i  nestrini ampi e i gruppi ottici anteriori dalla linea decisa, 
conferiscono a ŠKODA Citigo lo stile tipico di una ŠKODA.
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La radio Funky dotata tra le 
molte funzioni di lettore CD e 
MP3, può essere collegata al 
nuovo sistema multifunzione 
Move&Fun.

Il modello standard è 
dotato di un volante 
a 4 razze ad altezza 
regolabile. Per i guidatori 
più sportivi esiste un 
volante in pelle a 3 razze 
a richiesta, coordinato con 
altri accessori in pelle come 
il pomello della leva del 
cambio e la leva del freno 
a mano.

Il quadro strumenti combinato ha 
una piacevole retroilluminazione. Il 
computer di bordo con indicatore 
digitale della temperatura del 
liquido di raffreddamento è una 
caratteristica esclusiva della 
ŠKODA Citigo.

CHE VISTA! Anche senza guardare dal  nestrino. Bella e funzionale, la plancia di 
ŠKODA Citigo offre tutto quello che ci si può desiderare di trovare.
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Tetto apribile

Le portiere anteriori sono 
dotate di comodi scomparti 
dove riporre non solo cartine 
stradali e riviste, ma anche 
bottiglie da 1 litro.

Fotogra  e e documenti da 
tenere a portata di mano 
possono essere sistemati 
nel portafoto sulla plancia*.

A seconda della 
versione, lo spazioso 
cassetto portaoggetti 
può essere aperto 
o chiuso. Se chiuso, 
è utilizzabile un 
gancio pieghevole* 
appendiborse.

Al centro della console, un 
supporto multimediale 
permette di trasportare in tutta 
sicurezza dispositivi esterni.

Il portabicchieri al centro della console è 
comodo per tutti i passeggeri. 

Ai lati dei sedili anteriori si trovano 
pratiche tasche a rete per piccoli oggetti.

Nella versione a tre porte 
i passeggeri che viaggiano 
sui sedili posteriori possono 
sfruttare le tasche portabottiglie 
ai lati dei loro sedili.

“TUTTO A PORTATA DI MANO”: con questo criterio 
sono stati disegnati gli interni della ŠKODA Citigo. 
Ovunque si guardi si trovano soluzioni utili, come 
vani e ganci portaoggetti intelligenti. E, alzando lo 
sguardo, si ha una vista veramente speciale.

* Disponibile da novembre 2012.

Simply clever
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Ampio vano bagagli

Le borse possono essere 
appese ai quattro comodi 
ganci sui lati del vano 
bagagli.

Nell’allestimento base il vano bagagli ha una 
capacità di 251 litri, superiore alla media della 
categoria.

La doppia rete verticale* impedisce agli oggetti 
di spostarsi, lasciandoli visibili e reperibili.

PICCOLA MA GRANDE. Sembra una contraddizione: in 
realtà descrive perfettamente la parte posteriore 
della nuova ŠKODA Citigo. Il vano bagagli è 
abbastanza spazioso da contenere tutto il 
necessario per viaggiare in città. E se c’è bisogno 
di altro spazio, i sedili posteriori possono essere 
abbassati per portare la capacità del vano a 
951 litri e per caricare oggetti  no a 2 metri di 
lunghezza!

* Disponibile da giugno 2012. 19
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Le migliori dotazioni 
di sicurezza passiva 
della categoria.

Oltre agli airbag frontali per il 
conducente e il passeggero 
anteriore, l’allestimento standard 
include anche degli speciali airbag 
laterali per proteggere dagli impatti 
laterali la testa e il corpo di chi 
viaggia sui sedili anteriori.
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Le migliori dotazioni 
di sicurezza attiva 
nella categoria.

City Safe Drive

L’eccezionale sistema City Safe Drive è una 
novità per viaggiare più sicuri, in particolare 
nelle traf  cate strade cittadine. Il dispositivo 
svolge una funzione di freno di emergenza ed 
è dotato del sensore anticollisione CV (Closing 
Velocity) che si attiva a distanze inferiori a 
10 m e velocità inferiori a 30 km/h. Qualora il 
guidatore non reagisca in tempo a un ostacolo, 
il sistema impedisce la collisione.

Parcheggiare la Citigo è facile grazie all’eccellente 
manovrabilità. Inoltre tre sensori di parcheggio 
integrati nel paraurti posteriore controllano la 
distanze tra la vettura ed eventuali ostacoli, 
facilitando le manovre in retromarcia.

Per una maggiore sicurezza in 
condizioni di visibilità ridotta, i fari 
fendinebbia sono integrati nel 
paraurti anteriore.

LA TUA SICUREZZA è il primo requisito delle nostre automobili. Specialmente per la guida 
in città, fatta di continue frenate e partenze. Perciò ŠKODA Citigo offre diversi nuovi 
strumenti oltre alle dotazioni di sicurezza essenziali. È questo che la rende tra le migliori 
nella sua categoria per sicurezza attiva e passiva.
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Cambio semiautomatico

Chi associa il piacere di guida al 
cambio manuale può scegliere 
la tradizionale versione 
meccanica a 5 marce.

Citigo è disponibile con nuovi 
motori benzina a 3 cilindri 

1.0 44kW/60 CV e 1.0 55kW/75 
CV che assicurano ottime 

prestazioni, bassi consumi anche 
a velocità elevate e un’eccellente 

accelerazione. Entrambi i 
motori sono particolarmente 

adatti al traf  co cittadino, ma 
garantiscono performance 

soddisfacenti in ogni condizione 
di guida.

MENO È MEGLIO. Le nuove tecnologie installate sull’auto 
consentono di ridurre le emissioni di CO2 per un maggiore 
piacere di guida. E in una città piena di rumori ŠKODA Citigo si 
fa notare per la straordinaria silenziosità del suo motore.

Il cambio automatico a 
5 marce*, disponibile per 
entrambe le motorizzazioni, 
assicura facilità di controllo.

* Disponibile da giugno 2012.
1 Emissioni e consumo combinato riferiti al motore 1.0 44kW/60CV.

Emissioni di CO2: 105 g/km1

Consumo: 4,5 l/100 km 
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Il sistema Move&Fun integra le funzioni di un 
computer di bordo, un navigatore e un sistema 
vivavoce per auto. 

Tappetini originali in gomma, a 
richiesta in set da quattro pezzi, 
aiutano a mantenere la tua 
ŠKODA Citigo pulita.

I battitacco decorativi 
svolgono una funzione 
estetica e al contempo 
proteggono le portiere 
da qualsiasi danno.

GLI ACCESSORI ORIGINALI ŠKODA® includono diversi prodotti: dagli esclusivi cerchi in lega al sistema di navigazione, alle 
tendine parasole, ai tappetini e all’equipaggiamento per il vano bagagli,  no ai portaoggetti da posizionare sul tetto, alle 
catene, ai sistemi di bloccaggio meccanici e ai seggiolini per bambini. Per dare alla vostra Citigo un look più accattivante 
consigliamo il pacchetto Sport Design, che include un set di adesivi decorativi e cerchi in lega Auriga 15” nero 
metallizzato. Per maggiori informazioni e una panoramica dei nostri prodotti consultare il catalogo accessori, disponibile 
presso i concessionari ŠKODA.

SKODA_CITIGO.indd   24 08/05/12   16:46



25

SKODA_CITIGO.indd   25 02/05/12   17:06



Interni Nano: avorio con cruscotto nero/avorio.

Interni Club Reverse: avorio/nero con cruscotto 
nero.

Interni Nano: grigio/nero con cruscotto nero.

Interni Club Reverse: grigio/nero con cruscotto 
nero.

Interni Haydn Grigio: grigio/nero con cruscotto nero.

Interni Haydn Blue: grigio/nero con strisce blu e 
cruscotto nero con inserti blu.
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Interni Argento Brillante: Colourstar/nero con cruscotto nero.

Nella versione con interni Argento Brillante la parte centrale dei sedili 
è rivestita con lo straordinario tessuto Colourstar.

Allestimento Active, equipaggiamento standard: interni Haydn, ESP, ABS, airbag frontali 

conducente e passeggero anteriore, airbag laterali testa/torace, appoggiatesta anteriori integrati 

nello schienale, cinture di sicurezza a tre punti, cerchi in acciaio da 14” con copricerchio piccolo, 

cruscotto con indicatore digitale del livello di carburante, divano posteriore abbattibile, Easy Entry 

(solo per la versione 3 porte), Immobilizier, paraurti in tinta carrozzeria, sistema di ancoraggio Iso  x, 

specchi retrovisori esterni e maniglie delle portiere neri, volante regolabile in altezza. 

Allestimento Ambition, equipaggiamento standard in aggiunta alla versione ACTIVE: interni Club 

Reverse, alzacristalli elettrici anteriori, cerchi in acciaio da 14” ARIES, clacson bitonale, chiusura 

centralizzata con telecomando, portafoto*, gancio per borsa nel cassetto portaoggetti*, tasche 

nella parte interna dei sedili anteriori, cornice della calandra cromata, divano posteriore sdoppiabile 

(60:40) e abbattibile, pomello della leva del cambio cromato, quadro strumenti con tachimetro, 

contagiri ed indicatore del carburante analogici, reti portaoggetti sui  anchi dei sedili anteriori, 

specchi retrovisori esterni e maniglie delle portiere in tinta carrozzeria, sedile del conducente 

regolabile in altezza.

Allestimento Elegance, equipaggiamento standard in aggiunta alla versione Ambition: interni 

Nano, cerchi in lega 14” APUS, fendinebbia, specchi retrovisori esterni riscaldabili e regolabili 

elettricamente, climatizzatore, radio Funky, pacchetto cromato.
* Disponibile da Novembre 2012.
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Giallo Girasole

Verde Primavera metallizzato

Bianco Candido

Argento Foglia metallizzato*

Rosso Tornado

Blu Notte metallizzato*

Argento Brillante metallizzato

Nero Profondo Perlato

Cerchi in acciaio 5.0J x 14” per pneumatici 
165/70 R14 con coprimozzo Aries larghi.

Cerchi in acciaio 5.0J x 14” per pneumatici 
165/70 R14 con coprimozzo piccoli.

Cerchi in lega Auriga 5.5J x 15” 
per pneumatici 185/55 R15.

Cerchi in lega Apus 5.0J x 14” 
per pneumatici 175/65 R15.

* Disponibile da giugno 2012.
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Combinazioni colori e tappezzerie

29● : disponibile (1) : disponibile da fine maggio 2012 (2) : colore di lancio della ŠKODA Citigo

Combinazioni di colori

Colore carrozzeria Codice Active Ambition Elegance
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Nero/Nero Nero/Nero Nero/Nero Nero/Nero Nero/Nero Nero/Nero Nero/Avorio Nero/Nero

Bianco Candido B4B4

Giallo Girasole T1T1

Rosso Tornado G2G2

Argento Brillante met. 8E8E

Argento Foglia met.(1) 7B7B

Verde Primavera met.(2) 0W0W

Blu Notte met.(1) Z2Z2

Nero Profondo Perlato 2T2T
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Dati tecnici

 * L’uso di un carburante con basso numero di ottano può influenzare negativamente le prestazioni del motore.
 ** I dati si applicano alla versione base, peso del conducente 75 kg.

Motore 1.0 44 kW (60 CV) 1.0 55 kW (75 CV) 

Tipo di motore motore benzina, in linea, sistema di raffreddamento a liquido, DOHC, disposizione trasversale anteriore motore benzina, in linea, sistema di raffreddamento a liquido, DOHC, disposizione trasversale anteriore

Cilindri 3 - 12 valvole 3 - 12 valvole

Cilindrata (cc) 999 999

Potenza max. (kW/CV a giri/min.) 44/5.000–6.000 55/6.200

Coppia max. (Nm a giri/min.) 95/3.000–4.300 95/3.000–4.300

Normativa anti-inquinamento Euro 5 Euro 5

Tipo carburante benzina senza piombo min. RON 95 (91)* benzina senza piombo min. RON 95 (91)*

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 160 171

Accelerazione 0-100 km/h (s) 14,4 13,2

Consumo di carburante 99/100

– ciclo urbano (l/100 km) 5,6 5,9

– ciclo extra-urbano (l/100 km) 3,9 4,0

– ciclo misto (l/100 km) 4,5 4,7

Emissioni CO2 (g/km) 105 108

Diametro di sterzata (m) 9,8 9,8

Trasmissione

Tipo anteriore

Frizione disco frizione a secco singolo con molla a membrana a comando idraulico, esente da amianto

Cambio manuale a 5 rapporti, completamente sincronizzato

Massa

Massa a vuoto con conducente (kg)** 929

Carico utile – senza conducente (kg)** 436

Massa complessiva ammissibile 
rimorchiabile (kg)

1.290

Massa rimorchiabile ammessa 
non frenata (max. kg)

Massa rimorchiabile ammessa 
frenata -12% (max. kg)

Carrozzeria 3 porte, 4 posti, 2 volumi / 5 porte, 4 posti, 2 volumi

Coef  ciente aerodinamico cx 0,33

Telaio 

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

Asse posteriore assale a bracci interconnessi

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

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

– freni posteriori freni a tamburo

Sterzo sistema di sterzata diretta a cremagliera e pignone

Cerchi 5,0J x 14” (per Active, Ambition ed Elegance) / 5,5J x 15” (per Active, Ambition ed Elegance)

Pneumatici 165/70 R14 (per Active e Ambition) / 175/65 R14 (per Active, Ambition ed Elegance) / 185/55 R15 (per Active, Ambition ed Elegance)

Liquidi

Capacità serbatoio (l) 35
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Equipaggiamenti
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2 cinture di sicurezza posteriori a tre punti ● ● ●

2 poggiatesta posteriori – ad altezza regolabile ● ● ●

3ª luce freno ● ● ●

Airbag laterali anteriori, inclusa la funzione di protezione testa/torace ● ● ●

Airbag per conducente e passeggero anteriore con tensionatori ● ● ●

Cinture di sicurezza anteriori a tre punti con tensionatori ● ● ●

City Safe Drive incluso ESP, ABS, MSR, ASR, EDL ●● ●● ●●

Disattivazione airbag passeggero ●● ●● ●●

ESP incluso ABS, MSR, ASR, EDL ● ● ●

Fendinebbia anteriori ●● ●● ●

Fendinebbia posteriori ● ● ●

Immobilizer ● ● ●

Poggiatesta anteriori integrati nei sedili anteriori ● ● ●

Sistema di ancoraggio Iso  x ● ● ●

Spia di avvertimento cintura di sicurezza sedile del conducente e lato passeggero ● ● ●

Funzionalità

4 ganci nel vano bagagli ●* ●* ●*

Avvisatore acustico a doppio tono ●● ● ●

Avvisatore acustico monotonale ● — —

Chiusura elettromagnetica del portellone ● ● ●

Consolle centrale con presa da 12V, portabevande anteriore e posteriore ● — —

Consolle centrale con presa da 12V, portabevande anteriore e posteriore (inclinabile 
anteriormente)

— ● ●

Contagiri e tachimetro digitale — ● ●

Copertura per vano bagagli ● ● ●

Easy Entry (solo per la versione 3 porte) ● ● ●

Fari anteriori a lente tersa e regolabili manualmente in altezza, inclusa funzione di 
illuminazione diurna

● ● ●

Ganci su montanti ‘’B’’ ● ● ●

Illuminazione interna con controllo porte sul lato conducente e passeggero ● ● ●

Kit di riparazione pneumatici (compressore 12 V +  acone con prodotto adesivo) ● ● ●

Lavavetri anteriori Aero incluso interruttore di regolazione dei tergicristalli anteriori ● ● ●

Lavavetri posteriori con ugello di lavaggio ● ● ●

Lunotto posteriore riscaldato ● ● ●

MFA (plancia con display multifunzione (computer di bordo) – funzioni: ora corrente, 
temperatura esterna, consumo di benzina effettivo, consumo di benzina medio, 
chilometraggio, tempo di marcia, velocità media, temperatura del liquido di 
raffreddamento, intervallo)

— ●● ●●

Portaborse nel vano portaoggetti ubicato della plancia sul lato passeggero — ●* ●*
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Portabottiglie da 1 litro nel vano portaoggetti della pannellatura delle portiere 
anteriori

● ● ●

Portafoto sul pannello centrale — ●* ●*

Portaticket sul montante anteriore ● ● ●

Ruota di scorta – cerchi in acciaio, martinetto, portapacchi ●● ●● —

Ruotino di scorta in acciaio, martinetto, chiave a croce (Minispare) ●● ●● ●●

Schienale del sedile posteriore sdoppiato abbattibile (60 : 40) ●● ● ●

Schienali dei sedili posteriori ribaltabili (non sdoppiati) ● — —

Segnale acustico in caso di luci accese ● ● ●

Serie di reti - nera (2 reti) ●●* ●●* ●●*

Serie di reti - verde (2 reti) ●●* ●●* ●●*

Servosterzo elettromeccanico (Servotronic) ● ● ●

Supporto per dispositivi multimediali ●● ●● ●●

Tappo del serbatoio carburante con serratura ● ● ●

Tasche portaoggetti sui lati interni dei sedili anteriori — ● ●

Vani portaoggetti nei pressi dei sedili posteriori ● ● ●

Vani portaoggetti nella pannellatura delle portiere anteriori ● ● ●

Vano portaocchiali, portapenne, portamonete e portadocumenti all’interno dello 
scomparto

— ● ●

Vano portaoggetti nella plancia sul lato passeggero – aperto ● — —

Vano portaoggetti nella plancia sul lato passeggero – chiuso — ● ●

Volante a 4 razze (regolabile in altezza) ● ● ●

Volante in pelle a 3 razze — ●● ●●

Volante regolabile in altezza ● ● ●

Comfort

4 altoparlanti supplementari ●● ●● ●●

Aletta parasole conducente con strisce di velcro, specchietto di cortesia 
passeggero

— ● ●

Aletta parasole guidatore con strisce di velcro ● — —

Alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con telecomando ●● ● ●

Bloccaggio porte centralizzato telecomandato (1 chiave ripiegabile) ●● ● ●

Chiusura centralizzata con telecomando ●● ● ●

Chiusura meccanica ● — —

Circolazione aria interna ● ● ●

Climatizzazione (incluso  ltro antipolvere e antiodore) ●● ●● ●

Cruise control — ●● ●●

Illuminazione interna zona anteriore ● ● ●

Impugnatura del tetto pieghevole lato passeggero, senza gancio ● ● ●

Sicurezza Funzionalità
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Elettrico - funzionali
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Indicatore lampeggio comfort ● ● ●

Luci di cortesia temporizzate ● ● ●

Navigazione mobile multifunzione Move&Fun preinstallata ●● ●● ●●

Predisposizione radio con 2 altoparlanti ●● ●● ●

Quadro strumenti con tachimetro, contagiri e indicatore del livello del carburante 
analogici

— ●● ●●

Radio Funky – 1 DIN con lettore CD e MP3 e presa audio ●● ●● ●

Sedile conducente regolabile in altezza ●● ● ●

Sedili anteriori riscaldati ●● ●● ●●

Sedili per conducente e passeggero anteriore regolabili in altezza ●● ●● ●●

Sensori acustici di parcheggio posteriori (3 sensori posteriori) ●● ●● ●●

Specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldati — ●● ●

Specchietti esterni regolabili meccanicamente ● ● —

SunSet ●● ●● ●●

Tetto panoramico elettrico ●● ●● ●●

Vetri oscurati ● ● ●

Design

Barra cromata attorno alla mascherina del radiatore — ● ●

Cerchi in acciaio da 14” con copricerchio piccolo ● — —

Cerchi in acciaio Aries 5,0J x 14” – 4 pezzi ●● ● —

Cerchi in lega Apus 5,0J x 14” – 4 pezzi ●● ●● ●

Cerchi in lega Auriga 5,5J x 15” – 4 pezzi ●● ●● ●●

Comandi di ventilazione cromati — ● ●

Descrizione modello (cofano posteriore) ● ● ●

Interni Argento Brillante — ●●* ●●*

Interni Club Reverse — ● —

Interni Haydn ● — —

Interni Haydn Blu ●●* — —

Interni Nano — — ●

Nessuna targhetta motore ● ● ●

Paraurti in tinta con la carrozzeria ● ● ●

Plancia inferiore – nera ● ● —

Plancia inferiore – nero/avorio — — ●

Plancia superiore – multiunità con inserto a colori (nero/avorio) — ● ●

Plancia superiore – unità singola ● — —

Pomello leva cambio con placca cromata — ● ●

Specchietti esterni e maniglie della porta nel colore della carrozzeria — ● ●

Specchietti retrovisori e maniglie delle porte di colore nero ● — —
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Pacchetto Comfort (alzacristalli elettrici anteriori, chiusura centralizzata con 
telecomando, sedile conducente regolabile in altezza, avvisatore acustico 
a doppio tono)

●● ● ●

Pacchetto cromato (cornici per indicatori tondi, cornici per bocchette di aerazione 
interne, cornice pannello centrale, chiavi porte interne)

— — ●

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

Pacchetto sportivo (cerchi in lega da 15”, sospensioni sportive, SunSet) — ●● ●●

Piccolo pacchetto pelle (volante a tre razze, impugnatura della leva del freno a 
mano, impugnatura della leva del cambio)

— ●● ●●

PacchettiComfort
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Informazioni generali

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

Qualità 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 Octavia 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 
Octavia.

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.com, 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.
Se deciderete di acquistare una vettura ŠKODA Octavia, ŠKODA 
Credit Vi aiuterà per il finanziamento. ŠKODA Credit offre 
programmi sia per i privati sia per le aziende. Nell’ambito della 
serie di prodotti di ŠKODA Credit potrete usufruire di un leasing 
o di un mutuo. Mediante un Concessionario ŠKODA, potrete 
visionare e firmare un contratto, conoscere l’offerta dei prodotti 
o altre vantaggiose offerte speciali di ŠKODA Credit. Le offerte 
sono limitate nel tempo, ma comportano benefici eccezionali e 
interessanti.

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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5 stelle Euro NCAP

Cambio semiautomatico

Sistema City Safe Drive

Cinque porte

Tetto apribile

Ampio vano bagagli

Simply clever

Il vostro Concessionario ŠKODA:
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Avviso importante: nel presente catalogo sono contenute 
informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche 
generali dei prodotti qui illustrati. Tali informazioni non 
costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche 
specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore. Invitiamo 
pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’azienda della Rete 
ŠKODA presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al 
fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche 
specifiche. Gli autoveicoli ŠKODA vengono infatti commercializzati 
in più di 70 Paesi, nei quali non valgono sempre né lo stesso codice 
stradale né le stesse norme che regolano l’omologazione: per 
questa ragione possono esserci differenze fra quanto descritto 
in questo prospetto e gli autoveicoli che vengono consegnati. I 
dati tecnici qui indicati e, in particolare, quelli relativi al motore ed 
alle prestazioni (velocità massima e accelerazione) sono coperti 

da omologazione globale europea (omologazione nazionale per 
i veicoli industriali e commerciali). ŠKODA lavora costantemente 
al perfezionamento di tutti i Tipi e Modelli. Contiamo perciò 
sulla vostra comprensione se dobbiamo riservarci la facoltà di 
apportare in qualsiasi momento modifiche alla fornitura nella 
forma, nell’equipaggiamento e nella tecnica rispetto a quanto 
indicato in questo catalogo. Questo vale anche per le indicazioni 
riguardanti gli allestimenti, gli equipaggiamenti ed i servizi. Vi 
preghiamo quindi di informarvi presso la Rete ŠKODA in merito agli 
effettivi dati tecnici e di allestimento. La Rete ŠKODA in Italia conta 
ben oltre 360 Concessionari e Service Partner che vi garantiranno 
un servizio rapido eseguito da tecnici specializzati.
Telefonate al Numero Verde 800-100600
Edizione: Maggio 2012 
Internet: www.skoda-auto.it
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