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Yeti è adatta a ogni tipo di avventura su strada, ma la città esalta la sua anima urbana. Garantisce visibilità di 
guida e sicurezza al volante, fondamentali nel traffi co cittadino. Grazie alle sue dimensioni compatte rende agevoli 
le manovre di parcheggio anche in spazi stretti. 

Yeti si distingue per modanature paracolpi laterali, battitacco decorativi e paraurti in colore carrozzeria. 
Un’altra caratteristica distintiva è l’effi ciente griglia a nido d’ape sul paraurti frontale. 
I mancorrenti possono essere neri o argento. L’eleganza urbana di Yeti è sottolineata ulteriormente dai cerchi in 
lega da 17".

YETIYETI

Nuova ŠKODA Yeti è la compagna di viaggio ideale, qualsiasi strada stiate percorrendo: con lei potrete addentrarvi nelle vie della vostra città e vederle da una nuova 

prospettiva, oppure cercare l’avventura lontano dai percorsi battuti. I suoi tratti distintivi sono sicurezza, moderne tecnologie, spaziosità, soluzioni Simply Clever, 

nonché il suo nuovo design che rifl ette le tendenze stilistiche della marca ŠKODA, evidenti soprattutto nelle linee del cofano, della griglia, dei fari anteriori e dei 

fendinebbia. La sua doppia anima urbana e off-road ha dato vita a due diverse versioni: Yeti e Yeti Outdoor, la cui caratterizzazione è sottolineata specialmente sotto il 

profi lo estetico.
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Yeti Outdoor si distingue per il suo aspetto dinamico e grintoso. Percorre la città con agilità e rivela la sua natura 
avventurosa sulle strade più diffi cili e impervie. 

I mancorrenti neri, oppure neri e argento nella parte centrale, le modanature paracolpi laterali nere, i paraurti 
con la parte inferiori nera, le alette verticali della griglia sul paraurti frontale e gli accattivanti cerchi in lega sono 
tutte caratteristiche che enfatizzano la personalità di Yeti Outdoor. In più, l’auto ha un angolo d’attacco maggiore, 
perfetto per i percorsi off road. 

YETI OUTDOORYETI OUTDOOR
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La grinta di entrambe le versioni è sottolineata dai fari adattivi al 
Bi-Xeno e luci a LED per l’illuminazione diurna. I LED rendono 
più accattivante la vettura e, contemporaneamente, offrono un 
risparmio energetico e una lunga durata. La forma e la posizione 
dei fendinebbia rifl ettono il nuovo design ŠKODA e sono disponibili 
anche con funzione curvante. 

Le luci posteriori, con la caratteristica 
illuminazione a doppia C, possono 
essere dotate di LED ad alta luminosità 
che funzionano come luci di marcia e di 
frenata.

Yeti si distingue per il paraurti posteriore in colore 
carrozzeria con rivestimento protettivo cromato. 

Nella parte posteriore si notano molte caratteristiche 
peculiari del design ŠKODA: il logo, l’iscrizione ŠKODA, 
il nome del modello, gli elementi triangolari sagomati 

e le fasce catarinfrangenti per una miglior visibilità 
dell’auto.

Yeti Outdoor si caratterizza per i paraurti robusti e 
il colore nero della parte inferiore mette ancor più in 
risalto il rivestimento protettivo cromato. 

Il tetto panoramico in vetro conferisce luminosità e sensazione 
di spazio. La parte anteriore del tetto può essere inclinata e 
fatta scorrere all’indietro, creando un’ampia apertura sopra i 
sedili anteriori, mentre la parte posteriore è fi ssa. Entrambe 
le sezioni sono in vetro oscurato che protegge dalla luce e 
dal calore del sole, garantendo un eccellente comfort termico 
all’interno dell’abitacolo. Il tetto è dotato di copertura avvolgibile 
a regolazione elettrica.
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Il sistema VarioFlex per l’abbattimento dei sedili posteriori permette di personalizzare gli interni a seconda delle proprie esigenze.
I tre sedili posteriori, infatti, possono essere reclinati o rimossi in modo indipendente con facilità, per sfruttare al meglio lo spazio disponibile. 
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Il sistema di fi ssaggio 
nel bagagliaio con listelli 

orizzontali e ganci 
scorrevoli permette di 

appendere comodamente 
le borse della spesa. 

La torcia LED 
estraibile è una pratica 

soluzione Simply 
Clever. Si trova nel 

bagagliaio e, una volta 
agganciata, si ricarica 

automaticamente.

Il set di reti, 
permette di disporre 

ordinatamente gli 
oggetti all’interno 

del vano bagagli 
e ne previene lo 

spostamento.

Il tappeto double-face 
per il vano bagagli ha 

un lato in tessuto, ideale 
per l’utilizzo quotidiano 

e un lato in gomma 
lavabile. All’occorrenza 
può essere facilmente 

girato per proteggere il 
vano bagagli da sporco e 

umidità. 

Il sistema piano di 
carico con doppio 
fondo offre un vano 
portaoggetti nascosto 
e inoltre facilita le 
operazioni di carico, 
portando la base del 
bagagliaio alla stessa 
altezza della soglia di 
carico.
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Il concetto degli interni di Yeti è davvero Simply Clever: gli spazi e 
i vani portaoggetti all’interno della vettura sono molteplici, adatti ad 

accogliere qualsiasi oggetto vogliate trasportare.
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Il vano portaocchiali si trova sopra lo 
specchietto retrovisore interno, così 
che il conducente possa avere sempre 
gli occhiali a portata di mano.

Lo scomparto per il 
giubbotto ad alta 
visibilità è collocato 
sotto il sedile del 
conducente per poter 
essere raggiunto 
immediatamente
in caso di necessità.

Il cassetto 
portaoggetti 
nel cruscotto, 
lato passeggero, 
è chiuso e, 
mediante l’uso del 
climatizzatore, può 
essere refrigerato 
per mantenere 
le vostre bibite 
piacevolmente 
fresche durante i 
viaggi.

Il vano portaoggetti posizionato nella parte 
centrale e superiore del cruscotto può essere 
aperto con facilità toccando lo sportello.

Il portaticket sul bordo del 
parabrezza è una pratica 
soluzione per esporre la 
ricevuta del parcheggio in un 
posto visibile o per tenere a 
portata di mano il biglietto 
dell’autostrada.

Due pratici portabicchieri sono posizionati 
nella console centrale.
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La borsa Unibag, progettata 
per trasportare gli sci o la 
tavola da snowboard, può 
essere trasportata con facilità 
grazie all’apertura tra il vano 
bagagli e l’abitacolo.

I passeggeri seduti sui sedili 
posteriori possono disporre 
di tavolino richiudibile con 
portabicchiere, posto sullo 
schienale di entrambi i 
sedili anteriori. 

Portabottiglie, accendisigari 
e posacenere sono a 
disposizione dei passeggeri 
dei sedili posteriori. 

Lo schienale reclinabile del sedile del passeggero anteriore 
aumenta la versatilità dell’auto e permette di trasportare oggetti 
di grandi dimensioni.
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Yet può essere dotata di sistema 
KESSY (Keyless Entry,Start and exit 
SYstem), che consente di accedere alla 
vettura senza l’ausilio della chiave. Per 
spegnere o accendere il motore basta 
premere il pulsante Start/Stop.

Le tecnologie avanzate 
accrescono la sicurezza, il 
piacere di guida e il comfort 
dei passeggeri. Ecco perché 
Yeti offre un’ampia gamma di 
radio, sistemi di navigazione, 
assistenti al parcheggio e volanti 
multifunzionali. La versione 
più prestigiosa è il volante 
multifunzionale a tre razze in 
pelle con comandi per la radio e 
per il telefono. 

La marcia consigliata viene 
visualizzata nell’angolo 
superiore destro del Maxi 
DOT o sul display del 
computer di bordo.

Se volete ridurre lo stress da parcheggio, 
l’Automatic Parking Assistant fa proprio 
a caso vostro. Seleziona un’area di 
parcheggio adeguata e offre assistenza 
per le manovre di parcheggio sia parallelo, 
sia perpendicolare alla carreggiata. In 
caso di parcheggio parallelo, richiede uno 
spazio di soli 60 cm in più rispetto alla 
lunghezza della vettura e guida anche le 
manovre di uscita dal parcheggio stesso 
(l’immagine mostra il Parking Assistant sul 
display Maxi DOT).

 Il regolatore di velocità permette di mantenere 
automaticamente una velocità costante di marcia e 
si rivela estremamente utile durante i lunghi viaggi 
in autostrada. È inoltre possibile aumentare o ridurre 
la velocità senza usare i pedali, utilizzando l’apposito 
comando. 

Se desiderate parcheggiare la vostra auto 
ancor più facilmente, è disponibile il sistema 
Optical Parking Assistant, costituito da 
una telecamera posteriore, posizionata sulla 
maniglia del portellone del vano bagagli, che 
monitora lo spazio dietro la vettura e guida 
le manovre di parcheggio basandosi sulla 
larghezza dell’auto stessa. Questo dispositivo 
funziona in combinazione con i sensori di 
parcheggio e il sistema di navigazione che 
visualizza sul display le manovre. 
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Il sistema di navigazione Amundsen+, controllato da un display touch 
screen da 5", vi condurrà correttamente alla destinazione da voi 
selezionata. Amundsen è in grado di fornire indicazioni dettagliate e 
vanta un sofi sticato sistema di ricezione delle informazioni sul traffi co.

La radio Swing assicura una migliore qualità di ascolto delle vostre 
stazioni radio e CD preferiti e vi assicura la ricezione delle ultime 
informazioni sul traffi co. La radio è dotato di doppia antenna e di lettore 
CD, CD-MP3 e CD-WMA. 

Il sistema di navigazione Columbus con touch screen da 6.5" e 
funzione di comando vocale, calcola velocemente il percorso e lo 
visualizza con precisione sul display. Lo strumento è abilitato alla 
ricezione di fi le DAB (Digital Audio Broadcast) e dispone inoltre della 
funzione di navigazione off-road. Questa caratteristica vi permette di 
registrare e salvare i percorsi effettuati al di fuori della rete di percorsi 
digitalizzati, come, ad esempio, le strade non asfaltate. 

Per segnalare la distanza dagli ostacoli, i sensori di parcheggio 
sfruttano sia segnali acustici, sia segnali visivi che vengono visualizzati 
sul display dei sistemi di navigazione.
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Gli specchietti retrovisori esterni 
ripiegabili elettricamente si dimostrano 
particolarmente utili quando si parcheggia 
nelle strette strade cittadine.

Il Climatronic, climatizzatore automatico bizona con regolazione 
elettronica e fi ltro combinato con ricircolo dell’aria, consente 
di impostare temperature diverse per la zona destra e sinistra 
dell'abitacolo.

Le luci di ingombro 
laterali, per 
l’illuminazione della 
zona di accesso, 
sono integrate negli 
specchietti retrovisori 
esterni e permettono 
di entrare e uscire dalla 
vettura in sicurezza 
anche in condizioni di 
oscurità.

Il parabrezza frontale 
riscaldato elimina 
rapidamente ghiaccio o 
appannamenti, garantendo 
così la massima visibilità in 
qualsiasi condizione climatica.

La pedaliera con rilievi in acciaio 
inossidabile migliora la sensazione di 
comfort.

Il sedile del conducente è regolabile 
elettronicamente ed è in grado di memorizzare sino 
a tre diverse posizioni. Anche l’orientamento degli 
specchietti retrovisori esterni è memorizzabile.
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Che si tratti di spostamenti quotidiani per recarsi al lavoro o di viaggi avventurosi, Yeti garantisce la massima sicurezza. Grazie 
all’eccellente tenuta di strada e a sistemi avanzati come l’ESC (Controllo Elettronico di Stabilità), Yeti presenta molte caratteristiche 
di sicurezza passiva, il cui compito è quello di proteggere i passeggeri.
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Mentre l’airbag 
frontale lato 

conducente è posto 
nel volante, l’airbag 
lato passeggero si 

trova nel cruscotto. Può 
essere disattivato per 

collocare un seggiolino 
per bambini sul sedile 

anteriore.

Gli airbag laterali 
posteriori, 
proteggono il 
bacino e il busto 
dei passeggeri che 
occupano i sedili 
posteriori esterni 
in caso di impatto 
laterale.

L’airbag per le 
ginocchia, lato 
conducente, 
protegge dagli 
urti contro la 
parte inferiore 
del cruscotto.

Gli airbag laterali 
anteriori proteggono 

il bacino e il torace 
del conducente e 
del passeggero in 

caso di urto laterale. I 
poggiatesta anteriori 

WOKS, regolabili in 
altezza, sono progettati 

per proteggere il collo 
in caso di impatto 

posteriore.

La funzione Driver Activity Assistant valuta 
i dati forniti dall’unità di sterzo a una velocità 

superiore ai 65 km/h. Qualora il sistema rilevi che 
il comportamento del conducente possa essere 

dettato dalla stanchezza (per esempio in seguito 
a una sterzata brusca e improvvisa per correggere 
la direzione di guida) gli raccomanda di effettuare 

una sosta. 

Gli airbag per la testa a tendina, una volta attivati, creano una barriera lungo i 
fi nestrini laterali che protegge la testa dei passeggeri anteriori e posteriori.

Il terzo poggiatesta posteriore è regolabile in 
altezza e aumenta la sicurezza del passeggero 
che occupa il sedile posteriore centrale.
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Sia che siate attratti dall’elegante Yeti, sia che preferiate la più avventurosa Yeti 

Outdoor, potete sempre scegliere tra trazione anteriore o integrale. Se scegliete la 

versione 4x4 combinata con la funzione OFF-ROAD affronterete con più facilità i terreni 

accidentati. L’opzione OFF-ROAD comprende una serie di funzioni quali “Hill descent 

assistant”, sistemi elettronici quali ABS (sistema frenante antibloccaggio), ASR 

(regolazione antislittamento) e EDS (sistema elettronico differenziale), che si adattano 

alle condizioni di marcia, e una confi gurazione dell’acceleratore più sensibile. Un altra 

importante funzione l’ausilio per partenze in salita, che aiuta la partenza nelle strade con 

forte pendenza. 

Le vetture con trazione integrale possono 
essere dotate di cambio automatico DSG 
(Direct Shift Gearbox) a 6 o a 7 rapporti a 
seconda del motore. Il DSG dà una notevole 
accelerazione e permette di mantenere il 
motore a un ottimo livello di giri al minuto. 
Se mantenete uno stile di guida economico, 
potrete ottenere un basso consumo di 
carburante e quindi meno emissioni di CO2. 

Premendo il pulsante 
OFF-ROAD si attivano 
alcune funzioni che 
aiutano ad affrontare I 
terreni diffi coltosi con più 
sicurezza. La trazione integrale è fornita dalla 

centralina della frizione Haldex. 
La coppia all’asse posteriore è trasferita 

in modo automatico, quindi la vettura  
utilizza i vantaggi della trazione anteriore, 

in normali condizioni, e quelli della 
trazione integrale in caso di necessità.
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Il sistema Start-Stop spegne automaticamente il motore 
durante l’attesa al semaforo o quando si è in coda. Premendo 

il pedale della frizione il motore riparte automaticamente. 
Il conducente può disattivare il sistema tramite il pulsante 
collocato sulla console centrale. La funzione di recupero 

energia utilizza effi cacemente l’energia cinetica dell’automobile 
per ricaricare la batteria.

La tecnologia GreenLine rifl ette l’impegno continuo 

della marca ŠKODA nella riduzione di emissioni di 

CO2. Yeti GreenLine è una vettura eccezionalmente 

rispettosa dell’ambiente con un ottimo comfort di 

guida e si caratterizza per il sistema Start-Stop, 

funzione di recupero dell’energia in frenata, 

pneumatici a bassa resistenza al rotolamento e 

telaio ribassato. Il motore diesel 1.6 TDI CR FAP 77 

kW/105 CV vanta un consumo combinato di 4,6 l/100 

km e un livello di emissioni di CO2 pari a 119 g/km. La 

versione GreenLine è immediatamente 

riconoscibile grazie al logo sulla griglia anteriore.

Il logo GreenLine è 
collocato anche sulla parte 

posteriore della vettura.

La versione Yeti 
GreenLine è 
equipaggiata con 
cerchi in lega 
Dolomite da 16" 
e pneumatici a 
bassa resistenza al 
rotolamento. 

La versione Yeti 
Outdoor GreenLine 
presenta cerchi 
in lega Nevis da 
16" e pneumatici a 
bassa resistenza al 
rotolamento 
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Potete trovare questi prodotti negli accessori originali ŠKODA. Per ulteriori informazioni 
sull’intero assortimento degli accessori, rivolgetevi al vostro partner ŠKODA autorizzato.

I battitacco decorativi 
con inserti in alluminio 
proteggono in modo 
effi cace le soglie 
delle porte dai danni 
provocati entrando e 
uscendo dalla vettura. 

La vasca baule in plastica protegge il rivestimento 
dell'auto da eventuali macchie o danni grazie ai suoi 
bordi rialzati. La vasca può essere rimossa agevolmente 
per essere svuotata o pulita con un panno. 

La protezione per il paraurti posteriore (look 
alluminio) lo protegge dai graffi  durante le 
operazioni di carico e scarico. 

La rete sotto la 
cappelliera è ideale 

per riporre non 
soltanto l’ombrello, 

ma qualsiasi altro 
oggetto che si 

desideri trasportare 
separatamente 

rispetto agli altri 
bagagli. 

I paraspruzzi proteggono la 
carrozzeria da fango e sassi.

I cerchi in lega Blossom da 17",
mettono in risalto il carattere 

sportivo della vettura.

La copertura per il paraurti posteriore protegge sia 
il paraurti, sia la soglia del vano bagagli, mentre la 
decorazione di forma triangolare migliora la
visibilità della vettura. 

L’appendiabiti è un accessorio 
molto pratico, soprattutto per coloro 
che viaggiano molto per lavoro e 
desiderano mantenere impeccabile il 
proprio outfi t.
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L’allestimento Elegance è 
disponibile con rivestimenti in 
tessuto nero e cruscotto nero/
nero, oppure tappezzeria sabbia 
Gobi e cruscotto nero/sabbia 
Gobi. I colori sono gli stessi sia 
per la versione Yeti sia per la 
versione Yeti Outdoor, ma le due 
si differenziano per il design del 
tessuto. Il cruscotto è esaltato 
dagli inserti decorativi Elegance. 
A richiesta è possibile ordinare 
la versione Elegance con interni 
Antilope in Alcantara (neri o 
sabbia Gobi), Lynks in pelle (neri o 
sabbia Gobi), o con interni sportivi 
in tessuto (rosso o argento), 
nonché con inserti decorativi 
Boreal Wood (simil-legno). 
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L’allestimento Ambition è 
disponibile con rivestimenti in 
tessuto nero o terracotta. I colori 
sono gli stessi nella versione Yeti 
e nella Yeti Outdoor, ma le due si 
differenziano per il design del 
tessuto. Il cruscotto, nella 
combinazione cromatica nero/
nero, è esaltato dagli inserti 
decorativi Ambition. A richiesta è 
possibile ordinare la versione 
Ambition con interni Antilope in 
Alcantara neri, Lynks in pelle (neri 
o terracotta), o con interni 
sportivi in tessuto (rosso o 
argento).
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L’allestimento Active è 
disponibile con lo stesso 
design sia nella versione Yeti 
sia nella versione Yeti Outdoor: 
tappezzeria in tessuto nero, 
cruscotto nero/nero e inserti 
decorativi Active. 
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Interni Ambition – Yeti Outdoor
Tessuto Nero (DR)

Interni Elegance – Yeti Outdoor
Tessuto Nero (DR)

Interni Lynks – Elegance*
Pelle/Similpelle Sabbia Gobi (EE-PLB)

Interni Sportivi – Ambition, Elegance*
Tessuto Argento (EN-PWC)

Interni Elegance – Yeti
Tessuto Sabbia Gobi (EE)

Interni Lynks – Ambition, Elegance*
Pelle/Similpelle Nera (DR-PLB)

Interni Antilope – Ambition, Elegance*
Alcantara/Pelle/Similpelle Nera (DR-PLA)

Interni Elegance – Yeti
Tessuto Nero (DR)

Interni Antilope – Elegance*
Alcantara/Pelle/Similpelle Sabbia Gobi (DR-PLA)

Interni Elegance – Yeti Outdoor
Tessuto Sabbia Gobi (EE)

Interni Active – Yeti, Yeti Outdoor
Tessuto Nero (DR)

Interni Ambition – Yeti
Tessuto Terracotta (LK)

Interni Ambition – Yeti
Tessuto Nero (DR)

Interni Ambition – Yeti Outdoor
Tessuto Terracotta (LK)

Interni Lynks – Ambition*
Pelle/Similpelle Terracotta (LK-PLB)

Interni Sportivi – Ambition, Elegance*
Tessuto Rosso (DR-PWC)

* Equipaggiamento a richiesta.
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Cerchi in lega 7.0J x 17" Matterhorn
per pneumatici 225/50 R17; design bicolore
Yeti, Yeti Outdoor

Cerchi in lega 7.0J x 17" Annapurna 
per pneumatici 225/50 R17;
Yeti, Yeti Outdoor

Cerchi in lega 7.0J x 17" Origami
per pneumatici 225/50 R17;
Yeti Outdoor

Cerchi in lega 7.0J x 17" Scudo
per pneumatici 225/50 R17;
Yeti

Cerchi in lega 7.0J x 17" Erebus
per pneumatici 225/50 R17;
Yeti Outdoor

Cerchi in lega 7.0J x 16" Dolomite
per pneumatici 205/55 R16;
Yeti

Cerchi in lega 7.0J x 16" Nevis
per pneumatici 205/55 R16;
Yeti Outdoor

Cerchi in acciaio 7.0J x 16" per pneumatici 
215/60 R16 o 205/55 R16 (a seconda del 
motore) con copricerchio Satellite;
Yeti, Yeti Outdoor
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 *  Disponibile da Marzo 2014.

Bianco Magnolia (9P9P) Bianco Laser (J3J3)*

Bianco Luna metallizzato (2Y2Y)

Blu Pacifi co (Z5Z5)

Argento Brillante metallizzato (8E8E)

Beige Cappuccino metallizzato (4K4K) Marrone Mato metallizzato (1M1M) Grigio Metallo metallizzato (F6F6)

Rosso Corallo (8T8T)

Arancione Terracotta metallizzato (0H0H)

Rosso Brunello metallizzato (X7X7)

Blu Lava metallizzato (0F0F)

Verde Giungla metallizzato (L2L2)

Nero Tulipano Perlato (1Z1Z)
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Colore carrozzeria Codice Tetto

Bianco Magnolia Argento Brillante met. Beige Cappuccino met. Grigio Metallo met. Nero Tulipano Perlato

Bianco Magnolia 9P9P – � � �

Bianco Laser J3J3 – – – � �

Rosso Corallo 8T8T � � – � �

Blu Pacifico Z5Z5 � � � � –

Bianco Luna metallizzato 2Y2Y – – – � �

Argento Brillante metallizzato 8E8E – � � �

Arancione Terracotta metallizzato 0H0H � � � � �

Verde Giungla metallizzato L2L2 � � � � �

Beige Cappuccino metallizzato 4K4K � � � �

Marrone Mato metallizzato 1M1M � � � � �

Grigio Metallo metallizzato F6F6 � � � �

Blu Lava metallizzato 0F0F � � � � �

Rosso Brunello metallizzato X7X7 � � � � �

Nero Tulipano Perlato 1Z1Z � � � �

Combinazioni di colori carrozzeria e interni:        �   disponibile                           –   non disponibile             

Bianco Magnolia
con tetto Nero Tulipano Perlato

Arancione Terracotta metallizzato
con tetto Nero Tulipano Perlato
e specchi esterni in argento

Rosso Corallo
con tetto Bianco Magnolia

Blu Lava metallizzato
con tetto Argento Brillante metallizzato
e specchi esterni in argento

Nero Tulipano Perlato
con tetto Grigio Metallo metallizzato
e specchi esterni in argento

Marrone Mato metallizzato
con tetto Beige Cappuccino metallizzato

Yeti – esempi di combinazioni colore

Yeti Outdoor – esempi di combinazioni colore 
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Specifiche tecniche

 * L'utilizzo di un carburante con un basso indice di ottani può infl uenzare negativamente le prestazioni del motore.

 ** Valido per versioni Yeti Outdoor.

 *** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.

 **** Dati in fase di omologazione.

 ( ) Valido per versioni con cambio automatico.

Carrozzeria 5 posti, 5 porte, 2 volumi Dimensioni esterne
Coefficiente aerodinamico Cx 0,355–0,369 – a seconda del motore Lunghezza (mm) 4.222

Larghezza (mm) 1.793
Telaio Altezza (mm) – a seconda del motore 1.671; 1.691
Asse anteriore Tipo McPherson con bracci trasversali inferiori a triangolo e barra stabilizzatrice Passo (mm) – a seconda del motore 2.578
Asse posteriore Multi-link, con un braccio longitudinale e tre trasversali, con barra stabilizzatrice Carreggiata anteriore/posteriore (mm) 1.541/1.537
Impianto frenante Idraulico a doppio circuito con ripartizione diagonale con servofreno Dual Rate Altezza da terra (mm) – a seconda del motore 155; 180
– freni anteriori A disco autoventilanti, con pinze freno flottanti a pistoncino unico
– freni posteriori A disco Dimensioni interne
Sterzo A cremagliera con servosterzo elettromeccanico Larghezza gomiti anteriore/posteriore (mm) 1.446/1.437
Cerchi Active e GreenLine 7,0J x 16"; Ambition ed Elegance 7,0J x 17" Altezza per la testa anteriore/posteriore (mm) 1.034/1.027
Pneumatici Active e GreenLine 215/60 R16; 205/55 R16 – a seconda del motore; Ambition ed Elegance 225/50 R17 Volume vano bagagli (max. l)

– senza ruota di scorta, con schienali sedili posteriori verticali/ribaltati/rimossi 416/1.580/1.760
Capacità serbatoio (l) 55; 60 – a seconda del motore – con la ruota di scorta i valori sono inferiori di 95 l

4x2

Motore 1.2 TSI/77 kW**** 1.4 TSI/90 kW****
GreenTec

1.6 TDI CR FAP/77 kW****
GreenLine 

1.6 TDI CR FAP/77 kW**** 
GreenTec 

2.0 TDI CR FAP/81 kW****

Motorizzazione benzina con 
turbocompressore, in linea, sistema di 
raffreddamento ad acqua, sistema di 

iniezione diretta, albero a camme in testa 
(OHC), trasversale anteriore

Motorizzazione benzina con 
turbocompressore, in linea, sistema di 
raffreddamento ad acqua, sistema di 

iniezione diretta, 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, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, 

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

Cilindri/Cilindrata (cc) 4/1.197 4/1.390 4/1.598 4/1.598 4/1.968
Potenza max. (kW/CV a giri/min.) 77/5.000 90/5.000 77/4.400 77/4.400 81/4.200
Coppia max. (Nm a giri/min.) 175/1.550–4.100 200/1.500–4.000 250/1.500–2.500 250/1.500–2.500 250/1.500–2.500
Normativa anti-inquinamento EU5 EU5 EU5 EU5 EU5
Tipo carburante Benzina senza piombo, 

min. ottani 95/91*
Benzina senza piombo, 

min. ottani 95
Diesel Diesel Diesel

Prestazioni
Velocità massima (km/h) 177/175** (176/173**) 185 176 175 177
Accelerazione 0-100 km/h (s) 11,4/11,8** (11,7/12,0**) 10,6 12,1 12,2 11,6
Consumo di carburante 99/100
– ciclo urbano (l/100 km) 7,3 (7,6) 7,9 5,2 5,7 6,4
– ciclo extra-urbano ( l/100 km) 5,4 (5,6) 5,5 4,2 4,7 4,4
– ciclo misto (l/100 km) 6,1 (6,3) 6,4 4,6 5,0 5,1
Emissioni CO2 (g/km) 142 (147) 148 119 132 134
Diametro di sterzata (m) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

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
Cambio Manuale a 6 rapporti 

(Automatico DSG a 7 rapporti)
Manuale a 6 rapporti Manuale a 5 rapporti Automatico DSG a 7 rapporti Manuale a 5 rapporti

Massa
Massa a vuoto con conducente (kg)*** 1.334/1.340** (1.359/1.365**) 1.395 1.410 1.445 1.420 
Carico utile – con conducente (kg)*** 620 620 620 620 620
Massa complessiva (kg) 1.879/1.885** (1.904/1.910**) 1.940 1.955 1.990 1.965
Massa rimorchiabile ammessa non frenata (max. kg) 660/670** (670/680**) 690 - - 700 
Massa rimorchiabile ammessa frenata -12% (max. kg) 1.200 1.300 - - 1.500
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4x2 4x4

2.0 TDI CR FAP/103 kW****
GreenTec

1.8 TSI/118 (112) kW**** 2.0 TDI CR FAP/81 kW**** 2.0 TDI CR FAP/103 kW**** 2.0 TDI CR FAP/125 kW****

Motorizzazione diesel con turbocompressore con 
turbina a geometria variabile, in linea, sistema di 

raffreddamento ad acqua, sistema di iniezione diretta 
ad alta pressione, doppio albero a camme in testa 

(2xOHC), trasversale anteriore

Motorizzazione benzina con turbocompressore, in 
linea, sistema di raffreddamento ad acqua, sistema 
di iniezione diretta, 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, sistema di iniezione diretta ad alta pressione, 

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

4/1.968 4/1.798 4/1.968 4/1.968 4/1.968
103/4.200 118/4.500–6.200 81/4.200 103/4.200 125/4.200

320/1.750–2.500 250/1.500–4.500 280/1.750–2.750 320/1.750–2.500 350/1.750–2.500
EU5 EU5 EU5 EU5 EU5

Diesel Benzina senza piombo, 
min. ottani 95/91*

Diesel Diesel Diesel

193 200 174 190 (187) 201 (197)
9,7 8,4 12,2 9,9 (10,2) 8,4 (8,6)

6,1 9,8 7,5 6,9 (7,5) 7,1 (7,7)
4,5 6,6 5,0 5,2 (5,5) 4,9 (5,4)
5,1 7,8 5,9 5,8 (6,3) 5,7 (6,3)
134 184 154 152 (164) 149 (164)
10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Trazione anteriore Trazione integrale Trazione integrale Trazione integrale Trazione integrale
Monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico, priva di amianto

Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti
(Automatico DSG a 6 rapporti)

Manuale a 6 rapporti 
(Automatico DSG a 6 rapporti)

1.465 1.505 1.525 1.535 (1.560) 1.540 (1.565)
620 620 620 645 645

2.010 2.050 2.070 2.105 (2.130) 2.110 (2.135)
730 750 750 750 750

1.800 1.800 1.800 2.100 2.100
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Funzionalità

Cassetto portaoggetti lato passeggero, con portapenne – 
illuminato, refrigerato

● ● ● ● ● ●

Clacson bitonale — ● ● — ● ●

Clacson monotono ● — — ● — —

Computer di bordo (ora esatta, temperatura esterna, consumo 
istantaneo, consumo medio, chilometri percorsi, tempo 
percorso, velocità media, autonomia residua)

● — — ● — —

Copertura posteriore estraibile ● ● ● ● ● ●

Day light ● ● ● ● ● ●

Fari alogeni con fari regolabili manualmente in altezza ● ● — ● ● —

Fari adattivi al Bi-Xeno con AFS (Adaptive Frontlight System), 
inclusi regolazione dinamica, lavafari a scomparsa integrati, e 
luci a LED per l'illuminazione diurna

●● ●● ● ●● ●● ●

Funzione recupero energia in fase di frenata (solo su versioni 
GreenLine e GreenTec)

● ● ● ● ● ●

Gancio di traino removibile con adattatore (non disponibile su 
1.6 TDI 77 kW)

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Illuminazione vano bagagli – con lampada singola ● ● ● ● ● ●

Impianto lavafari a scomparsa integrato — ● ● — ● ●

Indicatore temperatura esterna ● ● ● ● ● ●

Kit riparazione pneumatici ● ● ● ● ● ●

Light assistant (Day Light, funzione coming home), specchietto 
retrovisivo interno schermabile automaticamente e sensore 
pioggia con antiabbagliamento

— ●● ● — ●● ●

Luci posteriori a LED ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Maxi DOT con funzione suggerimento marcia ●● ● ● ●● ● ●

Pacchetto fumatori ● ● ● ● ● ●

Occhielli fermacarico nel vano bagagli (per Active due occhielli) ● ● ● ● ● ●

Parabrezza riscaldato e vetri oscurati a partire dal montante B 
(non disponibile per versioni GreenLine e GreenTec)

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Pneumatici a bassa resistenza al rotolamento (solo su 1.6 TDI 
77 kW e 1.2 TSI Active)

● ● ● ● ● ●

Presa da 12V nel bagaglio ● ● ● ● ● ●

Regolazione intensità luminosa strumentazione — ● ● — ● ●

Rete divisoria ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ruotino di scorta “minispare” (non disponibile su 1.6 TDI CR 
GreenLine)

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Scomparto portaoggetti estraibile sotto il sedile passeggero — ● ● — ● ●

Sistema di aggancio nel bagagliaio con ganci amovibili — ● ● — ● ●
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Sicurezza

2 poggiatesta posteriori regolabili in altezza ● ● ● ● ● ●

3° poggiatesta centrale posteriore regolabile in altezza ● ● ● ● ● ●

Airbag per la testa a tendina ● ● ● ● ● ●

Airbag laterali anteriori ● ● ● ● ● ●

Airbag laterali posteriori ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Airbag lato conducente e lato passeggero ● ● ● ● ● ●

Airbag per le ginocchia lato conducente ●● ● ● ●● ● ●

Allarme volumetrico con sirena complementare e Safe System ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Allarme volumetrico con sirena complementare, Safe System e 
KESSY - Keyless Entry, Start and exit SYstem

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Ausilio per la partenza in salita (di serie per 1.2 TSI 77 kW DSG 
e 1.6 TDI 77 kW DSG)

●● ●● ● ● ● ●

Catarifrangenti sulle porte anteriori ● — — ● — —

Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti regolabili in altezza con 
pretensionatori

● ● ● ● ● ●

Dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer), numero 
di telaio visibile sul parabrezza

● ● ● ● ● ●

Dispositivo di disattivazione airbag lato passeggero ● ● ● ● ● ●

Driver Activity Assistant - dispositivo di riconoscimento della 
stanchezza del conducente

●● ●● ●● ●● ●● ●●

ESC, inclusi ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+ESBS ● ● ● ● ● ●

Fari fendinebbia anteriori ● ● — ● ● —

Fari fendinebbia attivi con funzione curvante ●● ●● ● ●● ●● ●

Funzione “OFF-ROAD” (disponibile solo su versioni 4×4) ●● ●● ● ● ● ●

Luci di sicurezza segnalazione portiere anteriori aperte ●● ● ● ●● ● ●

Poggiatesta attivi dei sedili anteriori regolabili in altezza ● ● ● ● ● ●

Sistema di ancoraggio Isofi x per 2 seggiolini per bambini ● ● ● ● ● ●

Sistema di ancoraggio Isofi x per seggiolini per bambini sul 
sedile passeggero anteriore

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Spia luminosa cintura di sicurezza conducente e passeggero ● ● ● ● ● ●

Spia pressione pneumatici insuffi ciente (TPM) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Terza luce stop ● ● ● ● ● ●

Tre cinture di sicurezza posteriori a tre punti ● ● ● ● ● ●

Funzionalità

Aero-tergicristalli con intermittenza tergicristallo regolabile ● ● ● ● ● ●

Bracciolo ribaltabile posteriore e possibilità di creare uno 
spazio comunicante col vano bagagli

— ● ● — ● ●

Bracciolo centrale anteriore con vano Jumbo Bpx refrigerato ● ● ● ● ● ●

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

Sistema piano di carico con doppio fondo e set reti (non 
disponibile su 1.6 TDI CR GreenLine)

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Sistema Start/Stop (solo su versioni GreenLine e GreenTec) ● ● ● ● ● ●

Sistema VarioFlex per sedili posteriori ● ● ● ● ● ●

Sacca da sci unibag ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Tasca portaoggetti sul lato del sedile passeggero — ● ● — ● ●

Tappeto double face tessuto / gomma per vano bagagli ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Tergilunotto ad intermittenza con lavavetri ● ● ● ● ● ●

Torcia LED removibile nel vano bagagli — ● ● — ● ●

Ugelli lavavetro riscaldabili ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Vano portaocchiali — ● ● — ● ●

Vano portaoggetti (aperto) nella plancia ● — — ● — —

Vano portaoggetti (con chiusura) nella plancia — ● ● — ● ●

Vano portaoggetti fl essibile situato sul lato destro del 
bagagliaio

— ● ● — ● ●

Vano portaoggetti sui pannelli delle porte anteriori e posteriori ● ● ● ● ● ●

Vano portaoggettii sui pannelli delle porte anteriori con 
portabottiglie (1 litro)

● ● ● ● ● ●

Vano portaoggettii sui pannelli delle porte posteriori con 
portabottiglie (0,5 litri)

● ● ● ● ● ●

Volante multifunzionale a 3 razze in pelle (con comandi 
dell’autoradio e del telefono) e piccolo pacchetto pelle

— ●● ●● — ●● ●●

Volante multifunzionale a 3 razze in pelle (con comandi 
dell’autoradio), piccolo pacchetto pelle e MAXI DOT

●● ● ● ●● ● ●

Volante PUR a 3 razze regolabile in altezza e profondità ● — — ● — —

ŠKODA Extended Warranty 2+2 oppure 60.000 Km ●● ●● ●● ●● ●● ●●

ŠKODA Extended Warranty 2+2 oppure 120.000 Km ●● ●● ●● ●● ●● ●●

ŠKODA Extended Warranty 2+3 oppure 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 ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Comfort

Alzacristalli elettrici anteriori ● — — ● — —

Alzacristalli elettrici posteriori con sicurezza per bambini ●● ● ● ●● ● ●

Climatizzatore manuale ● ● — ● ● —
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Comfort

Climatronic – Climatizzatore Automatico Bizona con AQS 
(Air Quality Sensor)

●● ●● ● ●● ●● ●

KESSY (Keyless Entry, Start and exit System) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

LongLife ● ● ● ● ● ●

Luci di lettura anteriori centrali ● ● ● ● ● ●

Mappa per Europa centrale e occidentale ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

MDI - Mobile Device Interface ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Navigatore satellitare “Amundsen” 2 DIN con funzione DAB ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Navigatore satellitare Amundsen ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Navigatore satellitare Columbus — ●● ●● — ●● ●●

Optical Parking Assistant - Telecamera posteriore — ●● ●● — ●● ●●

Park Assist — ●● ●● — ●● ●●

Predisposizione universale per telefono cellulare con vivavoce 
GSM II inclusi MAXI DOT e Bluetooth®

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Predisposizione universale per telefono cellulare con vivavoce 
GSM II integrato per Amundsen, inclusi MAXIDOT e Bluetooth®

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Presa audio supplementare ● ● ● ● ● ●

Quattro altoparlanti ● ● ● ● ● ●

Quattro altoparlanti supplementari posteriori ●● ●● ● ●● ●● ●

Radio Bolero con CD changer integrato (per 6 CD), anche per MP3 — ●● ● — ●● ●

Radio Swing con lettore CD, anche per MP3 ● ● — ● ● —

Regolatore di velocità ●● ● ● ●● ● ●

Riscaldamento secondario indipendente, con telecomando, 
inclusi lavafari integrati a scomparsa e MAXI DOT (non 
disponibile per motorizzazioni 1.8 TSI 118 kW e 1.6 TDI 77 kW)

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Sedile conducente regolabile elettricamente con memoria — — ●● — — ●●

Sedili anteriori regolabili in altezza ● ● ● ● ● ●

Sedili anteriori regolabili in altezza con supporto lombare ●● ●● ● ●● ●● ●

Sedili anteriori riscaldabili — ●● ●● — ●● ●●

Schienale sedile passeggero anteriore reclinabile — ●● ●● — ●● ●●

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

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

Sound system (12 altoparlanti, equalizzatore digitale; non 
disponibile per versioni GreenLine e GreenTec)

— ●● ●● — ●● ●●
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Comfort

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili 
elettricamente

— ● ● — ● ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente ● — — ● — —

Specchietti retrovisori esterni con funzione memoria, luci 
di ingombro laterali, regolabili, ripiegabili e riscaldabili 
elettricamente, schermabile automaticamente lato 
conducente

— — ●● — — ●●

Specchietti retrovisori esterni con luci di ingombro laterali, 
regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente

— ●● ●● — ●● ●●

Specchietti retrovisori esterni con luci di ingombro laterali, 
regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente, schermabile 
automaticamente lato conducente

— ●● ●● — ●● ●●

Tavolino ripiegabile schienale sedile anteriore — ●● ●● — ●● ●●

Telecomando chiusura centralizzata (incluse 2 chiavi a 
scomparsa)

● ● ● ● ● ●

Tetto panoramico in vetro apribile elettricamente (non 
disponibile su 1.6 TDI CR GreenLine)

— ●● ●● — ●● ●●

Vetri atermici ● ● ● ● ● ●

Vetri oscurati a partire dal montante B ●● ●● ● ●● ●● ●

Design

Cerchi in acciaio SATELLITE 7,0J x 16" - 4 pezzi ● — — ● — —

Cerchi in lega ANNAPURNA 7,0J x 17” - 4 pezzi (non disponibile 
su 1.6 TDI 77 kW)

●● ●● ● ●● ●● ▲

Cerchi in lega DOLOMITE 7,0J x 16” - 4 pezzi (di serie solo per 1.6 
TDI 77 kW, versione Yeti)

— ● ● — ● ●

Cerchi in lega EREBUS 7,0J x 17” - 4 pezzi (non disponibile su 
1.6 TDI 77 kW)

— — — — ● —

Cerchi in lega MATTERHORN 7,0J x 17” - 4 pezzi (non disponibile 
su 1.6 TDI 77 kW)

— ●● ▲ — ●● ▲

Cerchi in lega NEVIS 7,0J x 16” - 4 pezzi (di serie solo per 
1.6 TDI 77 kW, versione Outdoor)

— ● ● — ● ●

Cerchi in lega ORIGAMI 7,0J x 17” - 4 pezzi (non disponibile su 
1.6 TDI 77 kW)

— — — — ●● ●

Cerchi in lega SCUDO 7,0J x 17” - 4 pezzi (non disponibile su 
1.6 TDI 77 kW)

— ● — — — —

Indicatori di direzione integrati nei retrovisori esterni ● ● ● ● ● ●

Inserti decorativi Boreal Wood — — ●● — — ●●

Interni Active con inserti decorativi ● — — ● — —

Interni Ambition con inserti decorativi — ● — — — —

Interni Ambition Outdoor con inserti decorativi — — — — ● —

Interni Elegance con inserti decorativi — — ● — — —

Equipaggiamenti

Yeti Yeti Outdoor 
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Design

Interni Elegance Outdoor con inserti decorativi — — — — — ●

Mancorrenti al tetto di colore argento (solo per versioni Yeti) ●● ●● ●● — — —

Mancorrenti al tetto di colore nero ● ● ● ● ● ●

Mancorrenti al tetto nero e argento nella parte centrale (solo 
per versioni Outdoor)

— — — ●● ●● ●●

Maniglie portiere interne, cromate — ● ● — ● ●

Maniglie portiere interne, nere ● — — ● — —

Modanature laterali paracolpi in colore carrozzeria (solo per 
versioni Yeti)

●● ● ● — — —

Modanature laterali paracolpi nere (solo per versioni Outdoor) — — — ●● ● ●

Modanature laterali paracolpi nere con profi lo cromato (solo 
per versioni Outdoor)

— — — ●● ●● ●●

Paraurti posteriore con catarifrangenti ● ● ● ● ● ●

Paraurti posteriore con parte inferiore di colore nero — — — ● ● ●

Paraurti posteriore in colore carrozzeria ● ● ● — — —

Pedaliera con inserti in acciaio — ●● ●● — ●● ●●

Sedili sportivi — ●● ●● — ●● ●●

Specchietti retrovisori esterni alluminio e maniglie porta in 
colore carrozzeria

— — — — ● ●

Specchietti retrovisori esterni alluminio e maniglie porta in 
colore nero

— — — ● — —

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porta in colore 
carrozzeria

— ● ● — — —

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porta in colore nero ● — — — — —

Tetto di colore Bianco/Argento/Nero/Beige cappuccino — ●● ●● — ●● ●●

Pacchetti

Pacchetto Business (omologazione N1) ●● ●● ●● ●● ●● ●●

Pacchetto Infotech (volante multifunzionale con comandi 
per radio e telefono, predisposizione cellulare con vivavoce 
GSM II inclusi Bluetooth® e MAXI DOT; navigatore satellitare 
“Amundsen” 2 DIN, inclusa Mappa per Europa centrale e 
occidentale)

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Pacchetto Infotech Light (volante multifunzionale con comandi 
per radio e telefono, predisposizione cellulare con vivavoce 
GSM II inclusi Bluetooth® e MAXI DOT)

●● ●● ●● ●● ●● ●●

Pacchetto multifunzione per Jumbo Box (portacenere anteriore 
e posteriore, supporto per bottiglie da 1,5 litri)

● ● ● ● ● ●

Pacchetto Reef (mancorrenti di colore argento nella parte 
centrale, inserti decorativi Techno, modanature laterali con 
profi lo cromato, cerchi in lega Matterhorn bicolore argento-
nero 7,0J x 17”; non disponibile su 1.6 TDI 77 kW)

— — — — ●● ●●

● : di serie ◯ : a richiesta con sovrapprezzo — : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo30



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 Yeti 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 Yeti.

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 Yeti, 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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Il vostro Concessionario ŠKODA:

Z
IT

 2
0

0
9

0
9

51
K

 1
2/

13

facebook.com/skoda

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: Dicembre 2013 
Internet: www.skoda-auto.it
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