NUOVO ŠKODA

ENYAQ iV

ŠKODA ENYAQ iV
Nuovo ŠKODA ENYAQ iV non è solo un SUV.
Rappresenta infatti la nuova filosofia con cui ŠKODA
dà forma al futuro e alla tecnologia: è il primo
SUV 100% elettrico di ŠKODA e porta con sé una
idea innovativa di tecnologia, design e mobilità
sostenibile.
ENYAQ iV è sviluppato sulle più moderne
tecnologie, ma pensato per vivere oggi, costruito
intorno a te e alla tua quotidianità. Proprio per
accompagnarti nella vita di ogni giorno, è un
SUV versatile, pratico e comodo, ma allo stesso
tempo sportivo. Con un look deciso, una capacità
di accelerazione sorprendente e tutti i sistemi di
sicurezza e connettività di cui hai bisogno…Non
vorrai più scendere. E con ENYAQ iV, avrai velocità
di ricarica e la miglior efficienza, anche in termini di
consumi e di rispetto per l’ambiente.
Mettiti al volante e imbocca la strada che porta
nell’era della mobilità elettrica per vivere oggi, non
per sognare di vivere domani.
Sei pronto?
#Recharge Life.
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ELETTRICO ANCHE NEL LOOK
ENYAQ iV è la prima auto ŠKODA ideata e progettata per l'e-Mobility. Le linee decise degli esterni
nascondono la tecnologia unica degli interni. Grazie al distintivo design aerodinamico ENYAQ iV
esprime dinamismo anche da fermo.
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BENVENUTO A BORDO
L'abitacolo presenta un accurato abbinamento di materiali di qualità a basso
impatto ambientale. L’ampia scelta di Design Selections conferisce alla vettura
una personalità unica.
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IL MONDO
ONLINE
A PORTATA
DI MANO
Essere online oggi non significa solo avere accesso ad intrattenimento e
informazioni. A bordo di ENYAQ iV ricevi anche assistenza durante i tuoi viaggi, dove
e quando vuoi. ŠKODA è la tua porta d'accesso ad un mondo di funzionalità per la
comunicazione illimitata.

SMARTLINK
Con il sistema SmartLink è possibile
utilizzare le app del proprio smartphone
direttamente dallo schermo del sistema
di infotainment, grazie ai protocolli
Android Auto e Apple CarPlay che si
connettono ai diversi sistemi operativi.
Basta collegarsi tramite cavo USB,
oppure con la versione SmartLink
Wireless via Wi-Fi, e si possono utilizzare
le app certificate in tutta sicurezza.*
* Visitate il nostro sito internet per consultare i
termini di utilizzo e verificare la compatibilità
di SmartLink.

INFOTAINMENT
ENYAQ iV può essere equipaggiato con navigatore di
ultima generazione con display touchscreen da 13" e
mappe 3D con traffico aggiornato in tempo reale. Il
dispositivo offre funzioni di controllo touch, gesture
control e assistente vocale intelligente “Laura”.
Grazie all'infotainment online è possibile conoscere
le stazioni di ricarica lungo l'itinerario, visualizzando le
informazioni aggiornate riguardanti prezzi e tipi di ricarica
possibili in modo da pianificare al meglio il percorso, tutto
direttamente dal display della vettura.

ACCESSO REMOTO IV

POWERPASS
ENYAQ iV offre l'abbonamento all'innovativo servizio
Powerpass: tramite un’unica App si potrà ricaricare e
pagare agevolmente nella maggior parte delle stazioni
di ricarica pubbliche presenti sia Italia che in Europa.
Fanno parte del circuito Powerpass colonnine pubbliche
di diversi fornitori, ma pagamento e fatturazione delle
ricariche effettuate avviene direttamente tramite
Powerpass, mensilmente, per la massima comodità.

La connettività non finisce all’interno dell’auto: ENYAQ iV offre i servizi
Connect di Accesso remoto iV a vita e gratuitamente.
Grazie all’accesso remoto iV è possibile, utilizzando l’app ŠKODA Connect,
sfruttare al meglio i vantaggi di un’auto a trazione elettrica per il massimo
comfort. L’app permette di programmare, limitare, far partire e fermare la
ricarica della vettura tramite smartphone, ma anche gestire la temperatura
dell’abitacolo da remoto per raffreddare o riscaldare l’ambiente interno
prima della partenza.
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HIGH-TECH,
HIGH COMFORT

HEAD-UP DISPLAY CON REALTÀ
AUMENTATA
Proietta i principali dati di guida sul parabrezza
direttamente nel campo visivo del conducente.
Le informazioni di navigazione e guida assistita
sono proiettate con tecnologia a realtà
aumentata nella parte superiore.

A volte è bello lasciarsi viziare. Un'ampia scelta di funzionalità
intelligenti sono al tuo servizio pronte a massimizzare il comfort e
il piacere di guida.

DIGITAL COCKPIT
Il Digital Cockpit sostituisce la
strumentazione classica con un unico display
LCD ad alta risoluzione da 5,3 pollici, dove è
possibile visualizzare le principali informazioni
sull’auto in modo completo e versatile.

AMBIENT LIGHT
Vivi l'esperienza del massimo comfort grazie al sistema
di luci a LED interne in grado di offrirti una vasta scelta di
tonalità diverse. Oltre che l'illuminazione lungo la plancia
e i profili delle portiere, il colore scelto viene ripreso sullo
sfondo del Digital Cockpit e del sistema infotainment.

PHONE BOX
Il pratico scomparto, posto di fronte al selettore
di marcia e concepito per ospitare fino a due
smartphone, è in grado di amplificare il segnale di rete
e ricaricare la batteria dei dispositivi compatibili in
modalità wireless.

TELECAMERA AREA VIEW 360°
Quattro telecamere forniscono una visuale a 360° dell’area
circostante la vettura assistendo il guidatore nelle manovre
più difficili. Le immagini vengono trasmesse in tempo reale
al display dell’infotainment, in modo da consentire una
reazione tempestiva.
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GENIALE NEI DETTAGLI
Le soluzioni Simply Clever ti semplificano la vita. Che si tratti di pratici vani portaoggetti o di un gancio di traino a scomparsa, questi dettagli
sono pensati per rendere ogni viaggio più pratico e confortevole.

SCOMPARTI SALVASPAZIO
I cavi per la ricarica e non solo, possono essere riposti in maniera
ordinata sotto il piano del vano bagagli grazie ai vari scomparti
presenti.

VANO PORTAOMBRELLI
Un ingegnoso scomparto nella portiera contiene un ombrello originale
ŠKODA. È stato appositamente studiato per lasciare defluire l'acqua piovana
all'esterno della vettura, mantenendo così asciutto l'interno.

PORTELLONE POSTERIORE ELETTRICO
Si apre e si chiude alla semplice pressione di un pulsante sul
telecomando. È possibile regolarne l’angolo di apertura in base
alle proprie esigenze. Con il Virtual Pedal è anche possibile aprirlo
e chiuderlo con un semplice passaggio del piede sotto lo stesso.

CAPACITÀ DI CARICO
Come ogni ŠKODA che si rispetti, la capienza del vano bagagli è da primato.
Con i suoi 585 litri in condizioni normali e 1.710 a sedili abbassati, lo spazio
non manca mai.
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UN OCCHIO IN PIÙ SULLA STRADA
Con un copilota attento, viaggiare è molto più sicuro. Ecco perché ENYAQ iV mette a disposizione vari assistenti attivi alla guida che consentono
di reagire prontamente a diverse situazioni. Alcuni dei sistemi possono persino prevenire autonomamente una collisione imminente.

SIDE ASSISTANT

TRAFFIC JAM ASSISTANT

LANE ASSISTANT

Utilizzando sensori radar posti nel
paraurti posteriore, il Side Assistant
monitora l'area laterale e retrostante
la vettura, rilevando veicoli o ciclisti
in avvicinamento, fino a 70m di
distanza, avvisando il conducente.

Il Traffic Jam Assistant è un'avanzata
funzionalità di guida semiautonoma
in coda. In caso di incolonnamento
nel traffico, il sistema interviene
direttamente su motore, freni, e sterzo,
facendo avanzare il veicolo in base alla
velocità delle vetture che precedono.

Il sistema è in grado di mantenere
la vettura all’interno della corsia di
marcia intervenendo direttamente
sullo sterzo. Su ENYAQ iV è in grado
di assistere il guidatore anche durante
l’attraversamento all’interno di passaggi
ristretti come l’entrata in un garage
particolarmente angusta.

PREDICTIVE CRUISE CONTROL

FRONT ASSISTANT

L'Adaptive Cruise Control si può arricchire della funzionalità
(disattivabile dal guidatore) di prevedere le condizioni di guida
prossime - riconoscendo i limiti di velocità e le curve - e adeguare
automaticamente la velocità con opportuno anticipo.

Il Front Assistant utilizza un radar integrato nella griglia frontale
per monitorare la distanza dal mezzo che precede, include la
funzione di frenata di emergenza. Il sistema integrato su ENYAQ iV
è completato dalla funzione di riconoscimento pedoni e ciclisti,
oltre che della funzione Turn Assistant che assiste il guidatore
nella svolta a sinistra avvisando dell’eventuale arrivo di vetture
provenienti dal senso opposto e, all’occorrenza, azionando i freni.
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IL MOMENTO DI SPLENDERE
La tecnologia avanzata è esaltata dal design delle luci di ENYAQ iV. L'auto può essere equipaggiata
con fari Full LED Matrix Crystal Lighting, che offrono maggiore sicurezza con un look raffinato.

TECNOLOGIA MATRIX LED
I fari full LED Matrix consentono di utilizzare gli
abbaglianti con continuità, senza infastidire gli altri
utenti della strada. Grazie a una telecamera sul
parabrezza, la tecnologia intelligente riconosce i
veicoli provenienti in direzione opposta, nonché
persone e oggetti riflettenti e, su tale base, la
centralina disattiva immediatamente singoli
segmenti del cono di luce. La tecnologia Matrix
LED utilizza anche le informazioni del sistema di
navigazione, accendendo gli abbaglianti solo fuori
dai centri abitati.

CRYSTAL FACE
Lascia che ENYAQ iV splenda al massimo con la
calandra illuminata con tecnologia LED, per un
effetto mozzafiato.
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PLUG AND PLAY
Grazie alle soluzioni offerte da ŠKODA per la ricarica sia domestica
che pubblica potrete ricaricare ENYAQ iV nel modo più veloce,
comodo e conveniente.

MODALITA' DI RICARICA
ENYAQ iV può essere ricaricato fino a 11 kW con corrente
alternata e fino a 125 kW in corrente continua, a seconda della
versione, che permettono di ricaricare l'80% della batteria in soli
38 minuti. ENYAQ iV offre di serie per tutte le versioni il cavo per
la ricarica alla rete pubblica o nelle wallbox sprovviste di cavo in
Mode 3 (in foto).
Per esplorare altri metodi per ricaricare in ambito domestico
o sul posto di lavoro si può utilizzare l’iV Universal Charger: un
cavo “Simply Clever” che grazie al terminale intercambiabile può
essere usato per ricaricare nelle prese domestiche "shuko" o
industriali da 400 V. Troverete inoltre nell'offerta degli accessori
originali il cavo per la ricarica casalinga, utile sopratutto nelle
situazioni di emergenza.

ŠKODA IV CHARGER
ŠKODA offre la wallbox di ultima generazione iV Charger.
iV Charger si distingue nel panorama dei sistemi di ricarica
domestici per la semplicità di utilizzo, la possibilità di
personalizzazione e il prezzo competitivo.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il webshop
dedicato inquadrando il codice QR.
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IL COMFORT È IL VOSTRO
CO-PILOTA
Concedetevi qualche lusso mentre andate al lavoro o a fare la spesa, mentre accompagnate a scuola i bambini o
andate a trovare gli amici. Partite alla volta di un viaggio ordinario, ma con una sensazione davvero straordinaria.
KESSY FULL
Con la nuova versione del
KESSY basterà sfiorare la
maniglia di una qualsiasi delle
portiere per aprire o chiudere
l’auto.

PASSEGGERI IN PRIMA CLASSE
Nel retro del bracciolo anteriore potrete
trovare due prese USB-C per la ricarica
dei dispositivi multimediali e una presa
da 230V. Con CLIMATRONIC a 3 zone
avrete a disposizione anche i controlli della
temperatura per i passeggeri posteriori,
per il massimo comfort.

SLEEP PACK
I passeggeri dei sedili posteriori
possono dormire serenamente
durante i lunghi viaggi, grazie
allo Sleep Pack che comprende
una coperta e poggiatesta con
estremità regolabili per i sedili
posteriori esterni, per sostenere in
maniera confortevole la testa del
passeggero durante il sonno.
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STUDIO
Design Selection

STUDIO
La Design Selection Studio
offre un design funzionale,
combinando praticità e stile.
I suoi interni presentano
dettagli minimal valorizzati da
colori eleganti, come il nero e
il grigio.

LOFT
Design Selection

LOFT
Modernità e comfort
caratterizzano la Design Selection
Loft, accostando con armonia i
colori nero e grigio. I materiali
degli interni sono particolarmente
apprezzati da famiglie con
bambini grazie alla loro resistenza
nel tempo e semplicità nel
mantenerli puliti.
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LODGE
Design Selection

LODGE
I temi della mobilità e sostenibilità di domani sono
profondamente riflessi nella Design Selection
Lodge, che porta la natura al suo interno. Materiali
confortevoli e colori brillanti rendono lo spazio
accogliente e perfetto per i vostri viaggi.

LOUNGE
Design Selection

LOUNGE
La Design Selection
Lounge interpreta
perfettamente
l’innovazione dell’auto
elettrica. Alta qualità
ed estetica moderna
caratterizzano i suoi
interni valorizzando
dettagli esclusivi.
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SUITE
Design Selection

SUITE
La Design Selection Suite
restituisce il lusso di viaggiare,
offrendo il massimo del
comfort grazie ad interni
avvolgenti in morbida pelle che
renderanno il vostro viaggio
più sereno.

ECOSUITE
Design Selection

ECOSUITE
L’eleganza sofisticata della
Design Selection Ecosuite riesce
a soddisfare tutte le esigenze,
sia in termini di comfort che di
ecosostenibilità. I suoi interni
presentano dettagli Stone Beige
contrastati dall’esclusivo color
cognac della pelle, reso tale grazie
al processo di conciatura naturale
con estratti di foglie di olivo.
La Ecosuite Design Selection è
fortemente apprezzata da chi
vuole rispettare l’ambiente senza
rinunciare allo stile.
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SPORTLINE
ENYAQ SPORTLINE iV mette in risalto le linee filanti della vettura con numerosi inserti neri che ne enfatizzano
la sportività, mentre il ricco equipaggiamento di serie dona il perfetto equilibrio tra dinamismo e funzionalità.

INTERNI
Dinamicità, dettagli esclusivi e ricercatezza:
benvenuti nella Design Selection Sportline.
I rivestimenti vantano una combinazione di pelle
e microfibra con cuciture argento. La plancia e
i rivestimenti delle portiere mostrano esclusivi
inserti in microfibra effetto “Carbon”.

DESIGN
ENYAQ SPORTLINE iV è caratterizzata da inserti di
colore nero lucido che donano all’auto un carattere
sportivo: calotte degli specchietti retrovisori esterni,
diffusore posteriore, cornice dei finestrini laterali,
cornice della calandra e inserti sulle prese d’aria
anteriori. Anche i mancorrenti e le strisce del nome e
modello di colore nero, i vetri oscurati, i cerchi da 20”
e 21” e l’assetto sportivo conferiscono dinamismo.
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COLORI

Bianco Luna Met.

Argento Brillannte Met.

Grigio Artico Met.

Grigio Quarzo Met.

Rosso Velluto Met.

Blu Race Met.

Blu Mediterraneo

Nero Tulipano Perlato

CERCHI

Cerchi in acciaio da 18" con copricerchio Andromeda

Cerchi in lega PROTEUS colore argento da 19"

Cerchi in lega REGULUS colore antracite da 19"

Cerchi in lega TAURUS colore nero da 20"

Cerchi in lega VEGA colore argento da 20"

Cerchi in lega BETRIA colore antracite da 21"
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Tra gli obiettivi più importanti di ŠKODA vi sono lo sviluppo e la realizzazione di prodotti quanto più possibile rispettosi dell’ambiente in ogni singola fase del loro ciclo
di vita, e, in quest’ottica, viene dato particolare rilievo alla selezione di materiali riciclabili. Le vetture ŠKODA vengono prodotte utilizzando tecnologie all’avanguardia
in impianti di produzione moderni con rigidi standard qualitativi. Il trattamento anticorrosivo a cui sono sottoposti i componenti verniciati delle auto viene realizzato
esclusivamente per mezzo di cataforesi senza piombo (KTL) e vernici ad acqua.
La nostra strategia aziendale sposa la filosofia della riduzione dei consumi e delle emissioni, e le motorizzazioni della nostra gamma ottemperano alle normative
vigenti in materia.
Tutti i prodotti ŠKODA sono realizzati con processi di lavorazione atti a soddisfare i più alti standard tecnici, di sicurezza, qualitativi e ambientali.
Il contributo di ŠKODA mira a preservare un ambiente naturale pulito, garantendo al contempo mobilità e comfort ai propri clienti.
Il logo verde di ŠKODA esprime la consapevolezza della casa automobilistica di potersi sviluppare in maniera sostenibile, agendo responsabilmente
nei confronti dell’ambiente e facendo tutto il possibile per muoversi in questa direzione, con un profondo rispetto per la vita e per la natura.

Stai cercando maggiori
informazioni su ENYAQ?
Scoprile sul nostro sito!

Sei pronto a scegliere
il tuo ENYAQ?
Accedi al nostro
Configuratore Online!

twitter.com/skodaitalia

instagram.com/skoda_italia

youtube.com/user/SkodaAutoItalia

facebook.com/Skodaitalia

Il vostro Concessionario ŠKODA:
ZIT20117051K

AVVISO IMPORTANTE. Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche
generali dei prodotti illustrati. Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da
parte del Costruttore e/o 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.
Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo.
Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche rispetto a quanto indicato nel presente catalogo.
Gamma ENYAQ iV. Consumo di energia elettrica (Wh/km) ciclo di prova combinato (WLTP) 155,7 - 181,6.
Autonomia (km) ciclo di prova combinato (WLTP): 392 - 538.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione
WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche e integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e
altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi alle
Concessionarie ŠKODA. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle
emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.
Edizione: Marzo 2021
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it

