NUOVA ŠKODA

FABIA

Per chi vuole inseguire ciò che lo rende unico al di là delle formalità
e dei preconcetti, per chi vuole semplicemente essere sé stesso
mostrandolo al mondo senza timori, c’è un nuovo modo di esprimersi:
NUOVA ŠKODA FABIA
Personalizzabile in ogni suo aspetto, dal colore del tetto ai rivestimenti
interni, FABIA asseconderà ogni gusto. Rivoluzionata nel design,
non tradisce l’animo ŠKODA, adattandosi ad ogni situazione offrendo
sempre spazio e comfort.
Capacità di carico ai vertici della categoria, aerodinamica da record,
tecnologie avanzate di navigazione e connettività, sistemi di sicurezza
a 360°, oltre a molte soluzioni intelligenti che semplificano la vita,
ti mettono al volante dell’auto ideale per fare quello che conta di più:
FOLLOW YOUR DIFFERENT.
Questo è Simply Clever, Questo è ŠKODA
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STILE E PERSONALITÀ
Il desing di FABIA è un mix perfettamente bilanciato di raffinatezza e dinamicità.
Le linee scolpite con precisione e le nervature esaltate formano giochi di luce
che ne esaltano lo stile. Le tonalità a contrasto del Color Concept donano alla
vettura un look inconfondibile.
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LOOK PERSONALIZZATO

COLOR CONCEPT
Personalizza il look della tua FABIA con il Color Concept, il pacchetto estetico che ti permette di combinare
il tuo colore di carrozzeria preferito con un colore a contrasto come il Nero o il Grigio Graphite.
Grazie alla doppia verniciatura, agli elementi di carrozzeria a contrasto e a un design dei cerchi in lega dedicato,
la tua FABIA si distinguerà da ogni altra vettura.

COLOR CONCEPT GRIGIO GRAPHITE

COLOR CONCEPT NERO
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ILLUMINA LA NOTTE

AUTO LIGHT ASSISTANT
Il sistema Auto Light Assistant è
in grado di attivare e disattivare
gli abbaglianti automaticamente,
incrementando il comfort e la
sicurezza nel traffico.

FARI BiLED
Di serie FABIA offre luci LED per i fari
abbaglianti, anabbaglianti e luci diurne. Nella
versione top i fari con tecnologia BiLED
Crystal Lighting rendono l'auto inconfondibile,
migliorando al contempo la visibilità in ogni
situazione.
I due proiettori regolano automaticamente
l’intensità del fascio luminoso per ottimizzare
la visibilità notturna e in curva.

LUCI POSTERIORI FULL LED
Il retro è dotato di luci posteriori dalla sagoma
orizzontale con illuminazione a forma di C, tipica della
famiglia ŠKODA, e con l'aggiunta di un tocco artistico
dato dalle decorazioni che richiamano i cristalli
di Boemia. Il faro si estende orizzontalmente nel
portellone posteriore, donando dinamicità al look
e dimostrando l’alta qualità costruttiva della vettura.
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UN LIVING SPACE FATTO SU MISURA
Minimalista e funzionale, elegante e sofisticato, sportivo e dinamico. L’interno di Nuova FABIA può essere personalizzato
assecondando ogni tuo gusto, traspirando sempre la qualità costruttiva e tecnologica della macchina.

INTERNI STYLE
Disponibile sia in versione Metallic Grey che Copper,
gli interni Style hanno uno stile inconfondibile.
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INTERNI DYNAMIC
Questo pacchetto personalizza
gli interni andando ad imprimere
un forte look sportivo, dai sedili
integrali al volante. La plancia e
i sedili sono decorati da inserti
in scamosciato animal-free
ArtVelours.

TETTO PANORAMICO
ESTESO
Il tetto panoramico rigido si estende
fino al divano posteriore, portando
luce all’intero abitacolo. Il vetro è
trattato per bloccare i raggi solari
d’estate e catturare le radiazioni
di calore dell’abitacolo d’inverno,
mantenendo una temperatura interna
costante.

AMBIENT LIGHT
L’ambient light integrato nel listello
decorativo crea un'atmosfera sofisticata.
Con due variazioni cromatiche selezionabili
bianca e rossa, il pacchetto ambient è
arricchito da altre luci soffuse a LED come
ad esempio nella maniglia della portiera.
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AERODINAMICITÀ
L’aerodinamica è un fattore determinante nella efficienza di un veicolo, in termini di prestazioni ma anche
consumi ed emissioni.
Frutto di anni di studio nella galleria del vento, FABIA può vantare la migliore aerodinamica della categoria.
Questo risultato è stato ottenuto adottando diverse soluzioni intelligenti, che rendono la vettura efficiente
in ogni condizione.

Cx=0,28

BODY AERODINAMICO
Numerose sono le soluzioni adottate per incrementare
l’efficienza del veicolo. Oltre al Body, disegnato con il
supporto della camera del vento, sono presenti numerose
soluzioni ingegneristiche come lo spoiler allungato,
le calotte filanti e i pannelli sottoscocca.

PRESE D’ARIA
Situate alle due estremità dello spoiler anteriore, le prese
d’aria frontali convogliano l’aria all’interno del passaruota
sottraendo resistenza aerodinamica al frontale.

SERRANDE ATTIVE DI RAFFREDDAMENTO
Poste prima del radiatore, queste serrande vengono
regolate elettronicamente in base alle necessità di
raffreddamento del motore. Quando possibile il computer
di bordo chiude le serrande, andando a migliorare
l’efficienza del flusso d’aria del frontale.

CERCHI AERO
Fino al 25% dell’aerodinamica di un
veicolo è influenzato dai cerchi. La linea
di cerchi AERO è stata appositamente
progettata per ridurre al minimo l’impatto
aerodinamico, andando a incrementare le
performance e l’efficienza dei consumi.
15

IL MONDO
ONLINE
A PORTATA
DI MANO

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 collegano 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.

NAVIGATORE AMUNDSEN
Uno stile accattivante unito a una perfetta funzionalità. La nuova
generazione dei sistemi infotainment vanta un display fino a 9,2’’ posizionato
in alto sulla plancia, nell’immediato campo visivo del conducente. Sotto
lo schermo è presente un supporto ergonomico per appoggiare il polso
durante l’utilizzo del touchscreen. Il dispositivo, oltre a offrire funzioni di
controllo touch e gestuale, è in grado di comprendere comandi in linguaggio
naturale grazie all’assistente vocale Laura.

ŠKODA CONNECT
L’esclusiva interfaccia ŠKODA CONNECT include due categorie di servizi. Mentre
l’Infotainment Online fornisce indicazioni di navigazione e informazioni in tempo
reale, il Care Connect è dedicato all’assistenza e alla sicurezza, integrando funzioni
di accesso e controllo remoto e la chiamata di emergenza automatica.

CARE CONNECT
SERVICE PROATTIVO
Comunica al Service Partner di fiducia selezionato che è
richiesto un servizio di assistenza.

CHIAMATA DI EMERGENZA
Permette di collegarsi rapidamente con il centro emergenze
locale per ricevere soccorso nel minor tempo possibile.

ACCESSO REMOTO
BLOCCA E SBLOCCA

POSIZIONE DI PARCHEGGIO

Permette di bloccare o sbloccare
le portiere anche a distanza.

Memorizza la posizione dell'ultimo parcheggio,
permettendoti di trovare facilmente l'auto.

CLACSON E LAMPEGGIANTI

STATO DELLA VETTURA

Aziona le luci di emergenza
e il clacson da remoto.

Mostra i dati del veicolo aggiornati in tempo reale: consumi,
appuntamenti in officina, e può anche verificare che portiere
e finestrini siano chiusi.

AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE

CALCOLO DELL'ITINERARIO ONLINE

PARCHEGGI

Aggiornamento autonomo delle mappe, online e senza costi
aggiuntivi.

Offre una navigazione più precisa grazie a un calcolo predittivo
basato su rilevazioni in tempo reale del traffico e della viabilità.

Indica oltre alle coordinate del percorso, anche varie
informazioni sui posti auto a disposizione.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

STAZIONI DI RIFORNIMENTO

METEO

Aggiorna le Informazioni sul traffico in tempo reale e
consente di modificare dinamicamente il percorso.

Oltre alla posizione, informa anche sui prezzi del carburante
delle stazioni disponibili durante il tragitto.

Visualizza le condizioni metereologiche a destinazione,
le previsioni e il radar precipitazioni.

INFOTAINMENT ONLINE
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SMART LIVING SPACE
Ovunque si guardi, l’abitacolo di FABIA è ricco di tecnologie al servizio del conducente, perfettamente
integrate con i distintivi elementi di design. Comfort, praticità e stile non sono mai stati cosi smart.

VIRTUAL COCKPIT
Il Virtual Cockpit sostituisce la strumentazione classica
con un unico display LCD ad alta risoluzione da 10,25"
dove è possibile consultare tutte le informazioni sull’auto
in modo completo e versatile. Tramite l’apposito pulsante
posizionato sul volante multifunzione è possibile scegliere
tra cinque diverse opzioni di visualizzazione.

KESSY
Le vetture equipaggiate con il sistema KESSY
(sistema di apertura - chiusura porte e avviamento
motore senza chiave) o con la versione base Easy
Start sono dotate di un pulsante Start/Stop posto
sul piantone dello sterzo.

PHONE BOX
FABIA vanta uno spazioso scomparto per il
telefono, che amplifica il segnale del dispositivo e,
allo stesso tempo, ricarica il telefono in modalità
wireless (se compatibile) durante la guida. Il vano è
facilmente accessibile e adatto anche a dispositivi
con un ampio display.
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COMPATTA FUORI,
GRANDE DENTRO
Chi l’ha detto che serve una macchina grande per avere tanto spazio a bordo? FABIA è stata
progettata in ogni suo minimo dettaglio per dare spazio e comodità a tutti i suoi passeggeri.
VANO PORTAOMBRELLO
Nella portiera del conducente si trova un
vano contenente un ombrello originale
ŠKODA. Il vano è progettato per drenare
l’acqua all’esterno dell’auto e mantenere
gli interni asciutti.

BRACCIOLO POSTERIORE

BOCCHETTE D'AREAZIONE POSTERIORI

Dallo schienale del passeggero posteriore centrale
può essere estratto un comodo bracciolo imbottito,
arricchito con due comodi portavivande.

Il tunnel centrale può incorporare due bocchette
d’areazione regolabili per portare anche ai passeggeri
posteriori tutto il comfort della climatizzazione.

CAPACITÀ DI CARICO
Come ogni ŠKODA che si rispetti, la capienza del vano
bagagli di FABIA è da primato. Con i suoi 380 litri in
condizioni normali, e fino a 1.190 litri con i sedili posteriori
abbassati, lo spazio non manca mai.
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UN OCCHIO IN PIÙ SULLA STRADA
Partite per qualsiasi avventura senza alcuna esitazione. FABIA vanta una vasta gamma di assistenti alla guida, che aiutano il conducente a
parcheggiare la vettura e prevenire eventuali collisioni.

SIDE ASSISTANT

REAR TRAFFIC ALERT

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. In base alla distanza e alla
velocità degli elementi in movimento
circostanti, decide se avvisare o meno
il conducente.

Questo sistema aiuta a uscire da un
parcheggio in retromarcia in sicurezza,
anche in condizioni di scarsa visibilità.
È inoltre in grado di azionare
automaticamente il freno qualora rilevi
un pericolo imminente.

FRONT ASSISTANT CON
RICONOSCIMENTO PEDONI
Front Assistant utilizza un radar
integrato nella griglia del radiatore per
monitorare la distanza dal mezzo che
precede, include la funzione di frenata
di emergenza. Il sistema, di serie su
FABIA, è completato dalla funzione di
riconoscimento pedoni, che avvisa il
conducente con un segnale visivo e
acustico e, nell’eventualità, aziona i freni.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL

LANE ASSISTANT

PARK ASSISTANT

Questo sistema di assistenza alla guida
offerto di serie integra la funzione di
regolazione della velocità desiderata con
il controllo automatico della distanza di
sicurezza dal veicolo che precede, fino a una
velocità di 210 km/h.

Lane Assistant è in grado di mantenere
la vettura all’interno della corsia di
marcia. Il sistema è di serie sulla
vettura.

Il Park Assistant è in grado di individuare uno
spazio adeguato al parcheggio parallelo o
perpendicolare e di effettuare in maniera
assistita le manovre.
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ALLESTIMENTI
ALLESTIMENTI

AMBITION

Cerchi in lega da 15’’
Fari anteriori a LED
Climatizzatore manuale
Volante multifunzione in pelle
Ausilio per partenza in salita
Cruise Control
Chiamata di emergenza
Driver Activity Assistant
Front Assistant con riconoscimento
dei pedoni
Lane Assistant
Light Assistant
Radio con display touch da 8’’
SmartLink con Apple® CarPlay™
e Android Auto™
ŠKODA Connect
Sensori per il parcheggio posteriori

ALLESTIMENTI

STYLE

In aggiunta ad Ambition:
Cerchi in lega neri da 16’’

Sedili comfort con supporto lombare

Fari posteriori a LED

Climatronic a due zone

Cornice dei finestrini cromata

Keyless Easy Start - sistema di avviamento senza chiave

Color Concept Nero – tetto bicolore
ed elementi a contrasto

Specchietto retrovisore interno schermabile
automaticamente

Ambient Light

Bracciolo centrale anteriore

Plancia in tessuto

Bocchette per l’areazione posteriori
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COLORI

Bianco Magnolia

Blu Mediterraneo

Bianco Luna met.

Argento Brillante met.

Grigio Graphite met.

Nero Tulipano Perlato

Arancio Sunset met.

Blu Race met.

Rosso Velluto met.

RIVESTIMENTI

Ambition Nero/Grigio
(Tessuto Nero / Tessuto Grigio)

Sedili Sport Dynamic
(tessuto nero / Tecnofibra
ArtVelours grigia)

Style Nero/Grigio
(Tessuto Nero / Tessuto
Grigio / Trame Grigie)

Style Nero/Copper
(Tessuto Nero / Tessuto Copper
/ Trame Copper)
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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 FABIA?
Scoprile sul nostro sito!

Sei pronto a scegliere
la tua FABIA?
Accedi al nostro
Configuratore Online!

twitter.com/skodaitalia

instagram.com/skoda_italia

youtube.com/user/SkodaAutoItalia

facebook.com/Skodaitalia

Il vostro Concessionario ŠKODA:
ZIT20118751K

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 FABIA. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato: (WLTP) 5,1 – 5,9.
Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP): 114,6 – 136,4.
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.
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