ŠKODA

FABIA

Ogni scelta che facciamo racconta un po’
di noi. Alcune scelte sono difficili, altre
vengono naturali, ŠKODA FABIA vuole
accompagnarti proprio nelle scelte più
belle.
Se la tua auto deve descriverti, allora
lo stile e le linee di FABIA parlano di te.
L'esclusivo "Crystal Design" non passerà
inosservato.
La carrozzeria bi-colore lascia esprimere
la tua personalità sulla strada, grazie alle
molteplici combinazioni di colori tra tetto
e carrozzeria.

I fari LED ti mostreranno la via, e ti
mostreranno anche la nostra attenzione
alle ultime tecnologie. Essere una ŠKODA
purosangue significa inoltre essere
valorizzata dai numerosi dettagli Simply
Clever, sempre studiati con la massima cura.
FABIA è un altro esempio della nostra
filosofia nel fare Auto curate nel design
che siano una "festa" da guidare.
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FABIA

Fabia

Inconfondibile. Imperdibile.
Con una nuova calandra,
un nuovo design dei paraurti
anteriori e posteriori, nuovi fari
LED, FABIA annuncerà il tuo arrivo
ovunque andrai.

DESIGN
I LED diurni sono uniti da una
linea immaginaria che taglia la
calandra, definendone il design
con un angolo che la proietta
verticalmente, accentuandone
il profilo. La griglia della presa
d’aria inferiore con la trama a nido
d’ape completa il frontale.

5
COLOR CONCEPT
Siete nati con i colori nell’anima,
date libero sfogo alla fantasia.
Abbinate il colore carrozzeria che
preferite al Color Concept nero o
argento.
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FABIA WAGON
Se vuoi farti trovare pronto qualsiasi cosa la vita ti faccia arrivare,
troverai tutto lo spazio che ti serve a bordo di FABIA Wagon.
Quest'auto compatta dalle proporzioni armoniose ed equilibrate
combina spazio ed eleganza.
WAGON
La versione Wagon è la prova che forma e funzione
possono convivere. La linea precisa e pulita di FABIA
Wagon avvolge abilmente lo spazio.
È un grande esempio di progettazione dinamica in
armonia con la praticità, come evidenziato dai funzionali
ma eleganti mancorrenti sul tetto.
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POSTERIORE
La versione Wagon
risalta con il posteriore
grazie soprattutto
alla centralità dei fari
disponibili anche LED e
al design elegante del
paraurti.
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DESIGN ESTERNI
FABIA esprime uno stile elegante grazie al design della carrozzeria
che enfatizza lo stile Boemo. I gruppi ottici, la calandra e i paraurti
anteriori disegnano una linea armonica, mentre le linee definite e
pronunciate aggiungono vigore e dinamismo.

Design Esterni

TETTO PANORAMICO
Il tetto panoramico in vetro collega il parabrezza
allo spoiler aerodinamico posteriore.
E, se necessario, potete servirvi della tendina
parasole avvolgibile e retraibile per ripararvi
dal sole.

VISTA POSTERIORE
Linee decise e curve definite scolpiscono la
sezione posteriore, creando un interessante
gioco di luci e ombre. Troverete anche le
luci posteriori dalla famigliare forma a C,
disponibili in tecnologia LED. Aumentano
la sicurezza e l'impatto estetico del retro
gli inserti catarifrangenti inseriti nei lati del
paraurti.
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Design Esterni

LUCI ANTERIORI
Nelle luci diurne si nota
l'inconfondibile design
cristallino, ispirato ai
cristalli di Boemia.

DESIGN
GRUPPI OTTICI
I giochi di luce disegnati dai gruppi ottici
migliorano non solo l'impatto emozionale
dell'auto ma anche la sicurezza, facendo
si che i viaggi notturni diventino un
divertimento. La tecnologia LED si
presenta senza compromessi in termini
di design e funzionalità, al pari di auto
di segmenti superiori.

FARI LED
Tutte le FABIA sono equipaggiate con LED
Diurni dal grande impatto estetico.
La soluzione top diventa quella dei fari
Bi-LED comprensivi di funzione curvante,
per il massimo della visibilità nelle diverse
condizioni di guida.
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DESIGN INTERNI

Metti le mani sul volante e guardati attorno.
Linee, materiali, colori: un mix perfetto
di estetica e funzionalità per un ambiente
da vivere ogni giorno.

Design

STILE E FUNZIONALITÀ
Gli interni, realizzati con materiali di ottima
qualità e precisione in ogni dettaglio, sono
altrettanto accattivanti. L’enfasi posta
sulle linee orizzontali e sull’ergonomia
adattata rende gli interni di quest’auto
compatta confortevoli, sicuri di sé
e sorprendentemente spaziosi.
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CONNETTIVITÀ

Connettività

Insegnate al vostro smartphone ad essere ancora più “smart”.
Presentatelo alla vostra auto. Fate in modo che parlino la stessa lingua.
Non importa dove andiate, chi siate o cosa facciate. L’importante è
sincronizzare tutti i vostri impegni e le vostre passioni. Scoprite anche
i nuovi servizi ŠKODA CONNECT: grazie a questa funzionalità è possibile
accedere a numerosi servizi online e a moltissime informazioni utili al
viaggio in tempo reale. ŠKODA CONNECT si articola in due categorie
di servizi: Infotainment Online per avere informazioni in tempo reale sul
proprio Navigatore e Care Connect, per avere sempre accesso, anche dal
proprio smatphone, a una lunga serie di informazioni della propria vettura,
offrendo inoltre un servizio di assistenza quando ne hai più bisogno.

INFOTAINMENT ONLINE
Il servizio Infotainment Online permette di accedere ad
informazioni utili sulla navigazione, il traffico, le stazioni
di rifornimento, il meteo e molto altro ancora.
Questo servizio è incluso per un anno con l’acquisto
di un navigatore e poi rinnovabile a pagamento.
* Visitate il nostro sito internet per consultare i termini di utilizzo e verificare la compatibilità di SMARTLINK+™ o SmartGate.

ŠKODA CARE CONNECT - PARCHEGGIO
Rintracciate la posizione esatta della vostra
vettura nei parcheggi di grandi dimensioni, da
qualunque punto vi troviate e direttamente
dal cellulare, visualizzando sul display
l’indirizzo, la data e l’ora del parcheggio.

ŠKODA CARE CONNECT - DATI DI GUIDA
Le informazioni di viaggio, tra cui il consumo
e la velocità media, la distanza e il tempo
di percorrenza vengono trasmesse al
server ŠKODA. È così poi possibile
visualizzare i dati di guida direttamente
dal proprio smartphone.
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METEO
L’Infotainment Online permette
di ottenere gli ultimi aggiornamenti
meteo relativi alla posizione
corrente o alla vostra destinazione,
completi di previsioni dettagliate,
precipitazioni e allerte.

INFORMAZIONI SUL TRAFFICO
Prendi sempre la strada migliore.
Grazie alle informazioni continuamente
aggiornate, puoi avere una visione
completa del viaggio evitando anche
lavori stradali, code e incidenti.

Connettività

SMARTLINK+™
Ora la vostra auto e il vostro smartphone
sono in perfetta sintonia. Grazie al sistema
SmartLink+™ (il pacchetto Connettività di
ŠKODA in grado di supportare le tecnologie
MirrorLink®, Apple CarPlay* e Android
Auto*), è possibile utilizzare il telefono
direttamente dal display dell'autoradio.
Tutte le applicazioni certificate possono
essere utilizzate in totale sicurezza durante
la guida.** Il sistema SmartLink+™ è
disponibile in abbinamento con la radio
SWING PLUS e il navigatore Amundsen, e di
serie sulle versioni Twin Color e ScoutLine.

CHIAMATA D’EMERGENZA
ŠKODA CONNECT include anche una linea
SOS dedicata. Questo sistema di emergenza
viene attivato attraverso il pulsante SOS
posto sul tetto sopra la console centrale.
In caso di incidente la chiamata d’emergenza
parte automaticamente.

APP MyŠKODA
Fate la conoscenza
di Paul, l’ assistente
interattivo dell’App
MyŠKODA
(disponibile per Android e iOS), si
rivelerà utile in varie occasioni, tra le
quali accedere alle informazioni della
vettura, ottenere una descrizione
completa dei comandi e del
significato di ciascuna spia e non
solo. In aggiunta, Paul vi ricorderà
le scadenze della vostra agenda,
gli appuntamenti e le indicazioni
per arrivare sempre puntuali a
destinazione.
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RADIO SWING E SWING PLUS
La Radio SWING a colori con
touchscreen da 6,5" è offerta
in due configurazioni differenti:
la versione base, che offre in
aggiunta alla funzione FM la
connettività Bluetooth®, USB
e un slot per scheda SD.
In aggiunta la versione PLUS,
di serie sulla gamma Twin Color
e la versione ScoutLine, offre
la connettività SMARTLINK+™
e il sistema ŠKODA Surround
da 6 Altoparlanti.

NAVIGATORE AMUNDSEN
Il navigatore Amundsen, controllato
da uno schermo da 6,5" touchscreen,
offre molte funzioni di una radio
premium. La connessione Wi-Fi è di
serie, comoda per utilizzare i dati del
proprio smatphone per tutti i servizi
offerti dall'infotainment Online.

Connettività

USB POSTERIORI
Sono disponibili una coppia
di porte USB per la
ricarica dei dispositivi
portatili dedicate ai
passeggeri posteriori.
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SOLUZIONI
SIMPLY CLEVER

BRACCIOLO E CONSOLLE
CENTRALE
Mentre il bracciolo centrale
offre un vano portaoggetti
nascosto e chiudibile, la
consolle centrale permette
di sistemare in sicurezza
due bevande e molti piccoli
oggetti che vorresti tenere a
portata di mano.

La vostra vita nelle vostre mani. Semplificatela. Rendetela più facile.
Scoprite le piccole cose che fanno la differenza. Chiamatela pure
“attenzione per il dettaglio”. O, come lo chiamiamo noi, “Simply Clever”.

Simply Clever

TORCIA A LED
La versione Wagon offre
un’ulteriore soluzione
Simply Clever. Si tratta
di una pratica torcia a
LED removibile, collocata
sul lato destro del
bagagliaio, che si ricarica
automaticamente a motore
acceso e illumina il vano
bagagli all'apertura del
portellone.

TASCHE
Le tasche portaoggetti sul retro dello
schienale dei sedili anteriori sono
ideali per riporvi mappe, cellulari o
altri oggetti di piccole dimensioni.

CASSETTO PORTAOGGETTI
Il vano portaoggetti del cruscotto
è abbastanza spazioso da poter
contenere una bottiglia da un litro.
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PORTABOTTIGLIE
Vani portaoggetti su
entrambe le portiere
posteriori per trasportare
bottiglie da
mezzo litro mentre
nel vano delle portiere
anteriori è possibile riporre
una bottiglia da un litro e
mezzo.

ALLOGGIAMENTO
GIUBBOTTO AD ALTA
VISIBILITÀ
È possibile riporre i
giubbotti ad alta visibilità
nei vani portaoggetti delle
portiere anteriori in modo
che siano sempre a portata
di mano.

RASCHIETTO PER IL GHIACCIO
Il raschietto per il ghiaccio, di colore verde, si trova
all’interno dello sportellino del serbatoio, da cui è
facilmente estraibile quando serve e dove è agevole
riporlo una volta utilizzato, anche se bagnato.

Simply Clever

OMBRELLO
Potrete trovare un ombrello alloggiato
sotto il sedile anteriore passeggero.
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BAGAGLIAIO

Bagagliaio

I numeri dello spazioso bagagliaio di FABIA lasciano decisamente
a bocca aperta: la Berlina dispone di una capacità pari a 330 litri
mentre la wagon offre una capacità di carico di 530 litri. Stivate,
appendete, alzate, chiudete. Ampliate il già spazioso portabagagli
con gli ingegnosi dettagli che manterranno i vostri oggetti al loro
posto, immobili come una roccia.

COPERTURA
ABBASSABILE
Se disposta più in basso,
la copertura del bagagliaio
consente di trasportare
anche gli oggetti più fragili
nella versione berlina.

SISTEMA DI RETI
Un set di reti manterrà in
ordine il vostro bagagliaio e
impedirà alle vostre valigie
di spostarsi.
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Bagagliaio

PIANO DI CARICO VARIABILE
Questo Equipaggiamento specifico
per la versione Wagon posiziona il
fondo del vano bagagli ad altezza
della soglia di carico permettendo
di sistemare degli oggetti in un
discreto scomparto sottostante
nascosto alla vista.
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SICUREZZA
ATTIVA E PASSIVA
Fatevi dare una mano. Lasciate che la tecnologia vi assista
nel fare ciò che amate. Sistemi di sicurezza celati dietro
al sipario consentiranno a voi di avere sempre un attento
compagno di viaggio.
In situazione estreme, i sistemi di sicurezza passivi come
gli airbag prendono il controllo. In FABIA sarete protetti
da 6 airbag di serie su tutta la gamma.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL
L’Adaptive Cruise Control, grazie al radar
posizionato sul paraurti anteriore, integra
la funzione di regolazione della velocità
con il controllo automatico della distanza
di sicurezza dal veicolo che precede,
rivelandosi particolarmente utile in
autostrada o superstrada.

AUTO LIGHT ASSISTANT
L'Auto Light Assistant accenderà e spegnerà
autonomamente i fari abbaglianti in presenza di
veicoli provenienti nel senso di marcio opposto,
migliorando comfort e sicurezza.

Sicurezza

FRONT ASSISTANT
Servendosi di un radar
posto sul paraurti
anteriore, il Front Assistant
avverte il conducente
di un imminente rischio
di collisione tramite
segnalazione acustica e
visiva. Qualora il guidatore
non reagisse, il sistema
cercherà di evitare o
minimizzare l’impatto
frenando.
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TELECAMERA
POSTERIORE
La telecamera posteriore,
posizionata nella maniglia
del portellone posteriore,
facilita le manovre di
parcheggio e monitora le
distanze tra la vettura e
gli ostacoli dietro ad essa,
segnalando la traiettoria
ottimale da seguire.

REAR TRAFFIC ALERT
Il Rear Traffic Alert, utilizza i due radar del
Blind Spot Detect per aiutare il conducente
nelle manovre di retromarcia in condizioni di
scarsa visibilità. A basse velocità il sistema
rileva la presenza di ostacoli in avvicinamento,
avvisando il conducente del pericolo mediante
un avvertimento acustico e visivo.

BLIND SPOT DETECT
Il sistema di monitoraggio degli angoli
ciechi, Blind Spot Detect, tiene sotto
controllo la zona retrostante alla vettura,
grazie a due sensori radar situati nel
paraurti posteriore. Qualora rilevi
la presenza di veicoli nascosti negli
angoli ciechi, e pertanto non visibili dal
conducente, lo avvisa attraverso una spia
a LED posta su entrambi gli specchietti
retrovisori esterni.

Sicurezza

SENSORI DI PARCHEGGIO
Parcheggiare FABIA è facilissimo
grazie ai sensori di parcheggio
anteriori e posteriori che
emettono segnali visivi e acustici
per indicare la distanza dagli
ostacoli.
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PERFORMANCE
La nuova generazione di motorizzazioni
a benzina offre il massimo comfort senza
scendere a compromessi in termini di
prestazioni o rispetto dell’ambiente.
All’interno della gamma dei motori
disponibili, troverete quello perfetto
per voi. Per i lunghi viaggi il brillante
TSI è la scelta migliore, mentre il motore
MPI è perfetto per la città.

Performance

SISTEMA KESSY / EASY START
Su FABIA può essere installato
KESSY (Keyless Entry, Start and
Exit System) o Easy Start, una
versione più semplice. Il pulsante
start/stop per l’accensione e lo
spegnimento del motore senza
chiave è situato sul piantone
dello sterzo.
TRASMISSIONE
Potete apprezzare la
leva a escursione corta del
cambio manuale, che
consente di innestare le marce
con facilità e precisione.
Il cambio offre 5 rapporti per i
motori 1.0 MPI e 1.0 TSI
da 95 cavalli, e 6 per il 1.0 TSI
da 110 cavalli.
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Performance

MOTORE
FABIA offre tutte motorizzazioni
1.0 l a tre cilindri con tecnologia
MPI, perfetti per la città, o TSI
turbo, divertenti da guidare e dai
consumi ridotti.
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TWIN COLOR
MONTE CARLO

DESIGN ESTERNI
Gli inserti di colore nero come le calotte degli
specchietti, il tetto, la cornice della calandra,
lo spoiler anteriori e il diffusore posteriore, il
longherone laterale, i cerchi ITALIA da 16"
rendono la TWIN COLOR MONTE CARLO la
versione più aggressiva della gamma.

INTERNI
Gli interni vantano sedili anteriori sportivi ed eleganti.
Il volante sportivo a tre razze con comandi per radio e
telefono, in pelle traforata nera è impreziosito da cuciture
rosse e si abbina al pomello del cambio, anch’esso in pelle
nera. Le cuciture rosse, il cielo interno nero, la consolle
centrale illuminata, la plancia in look carbonio e sopratutto
i sedili sportivi con inserti in pelle neri e rossi ti faranno
sentire sulla griglia di partenza.

Monte Carlo

L'allestimento speciale TWIN COLOR MONTE CARLO fa vestire a
FABIA il suo abito migliore: grazie alla carrozzeria sportiva, al tetto
nero, ai fari LED anteriori e posteriori e all'assetto sportivo quest'auto
non passa di certo inosservata.
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SCOUTLINE
FABIA WAGON SCOUTLINE rappresenta lo spirito Off-Road nella
gamma FABIA. Grazie agli inserti nella carrozzeria quest'auto
non teme fango e sterpaglie. Lo stile degli esterni non è l'unico
punto di forza di questa versione che offre grande comfort ed
equipaggiamenti votati alla connettività come la Radio Swing Plus,
il sistema Smartlink+ e molto altro.

DESIGN
I passaruota maggiorati anteriori e posteriori e le
minigonne aggiuntive in nero/grigio opaco esaltano
la personalità e lo stile di ŠKODA FABIA WAGON
SCOUTLINE e conferiscono alla vettura un aspetto
off-road, mentre i mancorrenti e le calotte degli
specchietti color argento la rendono unica.

ScoutLine

CERCHI
I bellissimi cerchi in lega BRAGA da 17" di
colore antracite conferiscono all'auto grande
impatto estetico.
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BUSINESS

La versione BUSINESS è dedicata ai clienti che badano al sodo e cercano
un auto senza fronzoli che offra di serie tutto quello che serve, come il
computer di bordo, radio touch da 6,5", Bluetooth®, volante multifunzione,
ruota di scorta e molto altro ancora.

INTERNI BUSINESS NERI
Plancia Grigia
Tessuto

Business

INTERNI BUSINESS NERI
Plancia Grigia
Tessuto
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DESIGN EDITION,
TWIN COLOR,
SCOUTLINE

Le versioni DESIGN EDITION e TWIN COLOR rappresentano i cavalli di battaglia
della gamma. Entrambe offrono una ricchissima dotazione di serie, in particolare
la versione TWIN COLOR grazie alla retrocamera per il parcheggio, i fari LED
posteriori, la connettività SMARTLINK+ e il tetto e calotte degli specchietti a
contrasto con il colore della carrozzeria.

INTERNI NERI CON TRAME GRIGIE
Plancia Grigio Chiaro Spazzolato (optional)
Tessuto
INTERNI NERI CON TRAME BLU
Plancia Grigio Chiaro Spazzolato (optional)
Tessuto

INTERNI NERI CON TRAME GRIGIE
Plancia Nero Opaco (serie)
Tessuto

Design Edition, Twin Color, ScoutLine

INTERNI NERI CON TRAME BLU
Plancia Grigio Chiaro Spazzolato (optional)
Tessuto
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TWIN COLOR
MONTE CARLO

La TWIN COLOR MONTE CARLO rappresenta il top di gamma per FABIA, grazie ai
fari LED anteriori e posteriori, il tetto nero, l'assetto sportivo, tutta la connettività della
radio SWING PLUS e molto, molto altro ancora.

MONTE CARLO
Plancia Carbon Look
Tessuto/Similpelle

SPORTIVI NERI
Plancia Carbon Look
Tessuto/Tecnofibra ArtVelours (optional)

Twin Color, Monte Carlo

MONTE CARLO
Plancia Carbon Look
Tessuto/Similpelle
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RIVESTIMENTI

Personalizzazioni

T.C. Monte Carlo (tessuto/Similpelle)

Ambition trame grigie (tessuto)

Business Nero (tessuto)

Ambition trame blu (tessuto)

BIANCO MAGNOLIA

BIANCO LUNA MET.

ARGENTO BRILLANTE MET.

GRIGIO QUARZO MET.

ROSSO VELLUTO MET.

ROSSO CORALLO

Personalizzazioni

COLORI
34

BLU TITANIO MET.

BLU LAVA MET.

BLU RACE MET.

BLU MEDITERRANEO

MARRONE TABACCO MET.

NERO CRISTALLO MET.

NERO TULIPANO PERLATO

Personalizzazioni
VERDE RALLY MET.
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Personalizzazioni

CERCHI

Cerchi in acciaio "DENTRO" da 15"
con copricerchi
di serie su Business

Cerchi in lega "MATONE" da 15"

Cerchi in lega "CYGNUS" da 15"

Cerchi in lega "ALORE" da 16"
di serie su Design Edition

Cerchi in lega "VIGO" da 16"
di serie su Twin Color

Cerchi in lega "VIGO" da 16"
colore nero
di serie su Twin Color Nero

Cerchi in lega "ITALIA" da 16"
colore nero
di serie su Twin Color Monte Carlo

Cerchi in lega "ITALIA" da 16"
colore antracite

Cerchi in lega "TORINO" da 17"
colore nero

Cerchi in lega "SAVIO" da 17"

Cerchi in lega "CAMELOT" da 17"

Cerchi in lega "BRAGA" da 17"
colore antracite
di serie su ScoutLine

Cerchi in lega "VEGA" da 18"
colore nero

37
SPECIFICHE TECNICHE
FABIA
Guidabile da neo-patentati

1.0 MPI
44 kW (60 CV)

1.0 TSI
70 kW (95 CV)

1.0
TSI 81 kW (110 CV)

SI

NO

NO

motorizzazione benzina, in linea, sistema di
raﬀreddamento ad acqua, doppio albero a
camme in testa (2xOHC), trasversale anteriore

motorizzazione benzina con turbocompressore,
in linea, sistema di raﬀreddamento ad acqua
doppio albero a camme in testa (2xOHC),
trasversale anteriore

motorizzazione benzina con turbocompressore,
in linea, sistema di raﬀreddamento ad acqua
doppio albero a camme in testa (2xOHC),
trasversale anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc)

3/999

3/999

3/999

Potenza max./Giri (kW/min-1)

44/5.000–5.500

70/5.000 - 5.500

81/5.000 - 5.500

Coppia massima/Giri (Nm/min-1)

95/3.000–4.300

160/1.800 - 3.500

200/2.000 - 3.500

Normativa anti-inquinamento

Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC

Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC

Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC

Carburante

benzina senza piombo, min. ottani 95 (91)*

benzina senza piombo, min. ottani 95

benzina senza piombo, min. ottani 95

Velocità massima (km/h)

158

185

196

Accelerazione 0–100 km/h (s)

16,4

10,7

9,7

Diametro di sterzata (m)

10,4

10,4

10,4

Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)

5,547 - 6,352

5,107 - 6,117

5,248 - 6,221

Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km)

125,20 - 143,40

115,50 - 138,30

118,80 - 140,60

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km)

4,7

4,5

4,7

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km)

107

103

107

trazione anteriore
monodisco a secco con molla a diaframma
ad azionamento idraulico, priva di amianto
manuale a 5 marce completamente
sincronizzato

trazione anteriore
monodisco a secco con molla a diaframma
ad azionamento idraulico, priva di amianto
manuale a 5 marce completamente
sincronizzato

trazione anteriore
monodisco a secco con molla a diaframma
ad azionamento idraulico, priva di amianto
manuale a 6 marce completamente
sincronizzato

1081

1116

1127

530

530

530

1.536

1.571

1.582

540

550

560

800

1000

1.100

45

45

45

MOTORE

PRESTAZIONI

CONSUMI ED EMISSIONI
WLTP
WL

NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP

TRASMISSIONE
Tipo
Frizione
Cambio

Massa in ordine di marcia** (kg)
Carico utile eﬀettivo – con conducente** (kg)
Massa complessiva (kg)
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)
Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg)
Capacità Serbatoio (l)

* L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.
** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive
modifiche ed 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 ai Concessionari 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. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo
a consultare il sito www.skoda-auto.it o a rivolgervi alle Concessionarie ŠKODA.
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SPECIFICHE AGGIUNTIVE FABIA
Carrozzeria

Dimensioni esterne

Tipo

5 porte, 5 posti, 2 volumi

Lunghezza/Larghezza (mm)

3.997 / 4.009 Twin Color Monte Carlo/ 1.732

Coeﬃciente di
resistenza
aerodinamica CX

0,329/0,330a seconda del motore

Altezza (mm)

1.467 / 1.452 Twin Color Monte Carlo

Telaio

Passo (mm)

2.470

Asse anteriore

tipo MacPherson con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice

Carreggiata anteriore/posteriore (mm)

1.463 / 1.457 - 1.457 / 1.451 per 1.0 TSI 81 kW
133/ 118 Twin Color Monte Carlo

Asse posteriore

a bracci interconnessi

Altezza libera da terra (mm)

Impianto frenante

a doppio circuito ad azionamento idraulico, con ripartizione diagonale e servofreno a depressione

Dimensioni interne

– freni anteriori

a disco con raﬀreddamento interno, con pinza ﬂottante a singolo pistoncino

Larghezza gomiti anteriore/posteriore

1.401/ 1.386

– freni posteriori

a tamburo (a disco per 1.0 TSI 81 kW)

Altezza per la testa anteriore/posteriore/ (mm)

1.021/963

Sterzo

del tipo a pignone e cremagliera con servosterzo elettromeccanico

Volume vano bagagli (l max.)

Cerchi

6Jx15" ( Business) / 7Jx16" (Design Edition, Twin Color, Twin Color Monte Carlo)

Pneumatici

185/60 R15 (Business) / 215/45 R16 (Design Edition, Twin Color, Twin Color Monte Carlo)

Senza ruota di scorta, con schienali dei sedili
posteriori verticali/ribaltati

1.401

Specifiche Tecniche

1.958

1.732

330/1.150 (con ruota di scorta i valori sono
inferiori di 22 l)
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SPECIFICHE TECNICHE
FABIA
BIA WAGON
Guidabile da neo-patentati

1.0 TSI
70 kW (95 CV)

1.0 TSI
81 kW (110 CV)

NO

NO

motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di
raﬀreddamento ad acqua doppio albero a camme in testa (2xOHC),
trasversale anteriore

motorizzazione benzina con turbocompressore, in linea, sistema di
raﬀreddamento ad acqua doppio albero a camme in testa (2xOHC),
trasversale anteriore

Numero cilindri/Cilindrata (cc)

3/999

3/999

Potenza max./Giri (kW/min-1)

70/5.000 - 5.500

81/5.000 - 5.500

Coppia massima/Giri (Nm/min-1)

160/1.800 - 3.500
160

200/2.000 - 3.500

Normativa anti-inquinamento

Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC

Euro 6d - TEMP - EVAP - ISC

Carburante

benzina senza piombo, min. ottani 95

benzina senza piombo, min. ottani 95

Velocità massima (km/h)

187

198

Accelerazione 0–100 km/h (s)

10,8

9,7

Diametro di sterzata (m)

10,4

10,4

Consumo di carburante ciclo combinato (Min-Max) (l/100 km)

5,107 - 6,117

5,248 - 6,221

Emissioni CO2 ciclo combinato (Min-Max) (g/km)

115,50 - 138,30

118,80 - 140,60

Consumo di carburante ciclo combinato (l/100 km)

4,5

4,7

Emissioni CO2 ciclo combinato (g/km)

103

106

trazione anteriore
monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico,
priva di amianto

trazione anteriore
monodisco a secco con molla a diaframma ad azionamento idraulico,
priva di amianto

manuale a 5 marce completamente sincronizzato

manuale a 6 marce completamente sincronizzato

1136

1147

530

530

1591

1.602

570

570

MOTORE

PRESTAZIONI

CONSUMI ED EMISSIONI
WLTP
WL

NEDC calcolati con il metodo di omologazione WLTP

TRASMISSIONE
Tipo
Frizione
Cambio

Massa in ordine di marcia** (kg)
Carico utile eﬀettivo – con conducente** (kg)
Massa complessiva (kg)
Carico massimo rimorchiabile non frenato (max. kg)
Carico massimo rimorchiabile frenato – 12% (max. kg)
Capacità Serbatoio (l)

* L’utilizzo di carburante a bassi ottani può influire sulle prestazioni del motore.
** Modello in versione standard; peso conducente 75 kg.

1000

1100

45

45

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive
modifiche ed 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 ai Concessionari 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. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo
a consultare il sito www.skoda-auto.it o a rivolgervi alle Concessionarie ŠKODA.
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SPECIFICHE AGGIUNTIVE FABIA WAGON
Carrozzeria

Dimensioni esterne

Tipo

5 porte, 5 posti, 2 volumi

Lunghezza/Larghezza (mm)

4.262 / 4.292 - ScoutLine / 1.732

Coeﬃciente di
resistenza
aerodinamica CX

0,311/0,317 a seconda del motore

Altezza (mm)

1.467

Telaio

Passo (mm)

2.470

Asse anteriore

tipo MacPherson con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice

Carreggiata anteriore/posteriore (mm)

1.463/1.457 - 1457 / 1451 per 1.0 TSI 81 kW

Altezza libera da terra (mm)

135

Asse posteriore

a bracci interconnessi

Impianto frenante

a doppio circuito ad azionamento idraulico, con ripartizione diagonale e servofreno a depressione

Dimensioni interne

– freni anteriori

a disco con raﬀreddamento interno, con pinza ﬂottante a singolo pistoncino

Larghezza gomiti anteriore/posteriore

1.401/ 1.386

– freni posteriori

a tamburo (a disco per 1.0 TSI 81 kW)

Altezza per la testa anteriore/posteriore/ (mm)

1.021/967

Sterzo

del tipo a pignone e cremagliera con servosterzo elettromeccanico

Volume vano bagagli (l max.)

Cerchi

6Jx15" ( Business) / 7Jx16" (Design Edition)/ 7Jx17" (ScoutLine)

Pneumatici

185/60 R15 (Business) / 215/45 R16 (Design Edition) / 215/40 R17 (ScoutLine)

Senza ruota di scorta, con schienali dei sedili
posteriori verticali/ribaltati

530/1.395 (con ruota di scorta i valori sono
inferiori di 22 l)

12.7°

1.401
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◯

–

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

–

◯

◯

◯

◯

◯

Cielo di colore Nero

–

–

–

–

●

Color Concept

–

–

●

–

●

Colore metallizzato e/o perlato
Colore metallizzato Speciale Rosso Vellutto (K1K1) e Nero Cristallo Met. (6J6J)
Colore non metallizzato speciale - Rosso Corallo(8T8T) Bianco Magnolia (9P9P) Bianco Laser
(J3J3) e grigio Acciaio (M3M3) solo per la versione Twin Color M.C.
Componenti plastiﬁ cate attorno al passaruota e sul battitacco
Cornice cromata attorno alla griglia del radiatore
Cornice nera attorno alla griglia del radiatore
Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
Lettering "ŠKODA" sul retro cromato (di colore nero per Twin Color Monte Carlo)
Luci Posteriori a LED
Mancorrenti color argento (solo per la versione Wagon)
Pacchetto Cromo (pomello del cambio, riquadro della leva del cambio, pomello delle griglie
interne di ventilazione, ventole incorniciate, pulsante di blocco del freno a mano)
Paraurti anteriore e posteriore con componenti argentate Look oﬀ -road
Paraurti anteriore e posteriore sportivi e spoiler di colore nero
Paraurti nel colore della carrozzeria
Pedaliera sportiva in alluminio
Pellicola decorativa nera sul montante B
Plancia Argento Spazzolato (obbligatoria se codice interni BH)
Rimozione nome modello sul portellone
Sedili Sportivi
Sedili sportivi neri in tessuto con inserti in tecnoﬁ bra ArtVelours
Specchietti retrovisori esterni di colore argento
Specchietti retrovisori esterni di colore nero
Specchietti retrovisori esterni e maniglie delle portiere nel colore della carrozzeria
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CERCHI
Cerchi in acciaio DENTRO 6J x 15"
Cerchi in Lega CYGNUS 6J x 15"
Cerchi in Lega MATONE 6J x 15"
Cerchi in Lega ALORE 7J x 16"
Cerchi in lega ITALIA 7J x 16" colore nero
Cerchi in lega ITALIA 7J x 16" colore antracite (non disponibile per Twin Color Argento)
Cerchi in Lega VIGO 7J x 16"
Cerchi in Lega VIGO 7J x 16" - colore nero
Cerchi in lega BRAGA 7J x 17" colore antracite
Cerchi in Lega CAMELOT 7J x 17" (Non disponibile in combinazione con Twin Color Nero)
Cerchi in Lega SAVIO 7J x 17" (Non disponibile in combinazione con Twin Color Nero)
Cerchi in Lega TORINO 7J x 17" - colore nero
Cerchi in Lega VEGA 7J x 18" - colore nero con elementi diamantati (non disponbili per wagon,
non disponibili per motori MPI)
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●

●
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●

●

●

●

SICUREZZA
2 poggiatesta anteriori regolabili in altezza
3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza
3a luce di stop

●

: di serie

◯

: a richiesta con sovrapprezzo

– : non disponibile ▲ : a richiesta senza sovrapprezzo

Airbag ai ﬁ nestrini, airbag laterali anteriori, spia di cinture slacciate per tutti i posti e 4 maniglie
di cortesia ripiegabili con gancio porta cappotti nella parte posteriore
Airbag conducente con tensionatori
Airbag laterali anteriori e spia di cinture slacciate per il guidatore e il passeggero
Airbag passeggero anteriore disattivabile
Allarme volumetrico con chiusura centralizzata e 2 chiavi
Attivazione dei lampeggiatori in caso di impatto
Ausilio Partenza in Salita (Hill Hold Control - HHC) (di serie per cambio automatico DSG)
Blind Spot Detect con Rear Traﬃc Alert Low - Sensore per l'angolo cieco e dell'area adiacente
al retro della vettura in fase di manovra
Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza a tre punti con tensionatori
Cinture di sicurezza posteriori a tre punti
Driver Activity Assistant - Dispositivo per la rilevazione della stanchezza del guidatore
ESC con ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TAS, RBS, XDS+ e MKB
Fari fendinebbia anteriori
Fari Fendinebbia con funzione curvante
Fari fendinebbia posteriori
Freni a disco posteriore per 1.0 TSI 70 kW (non disponibile per le motorizzazioni 1.0 MPI, di
serie per 1.0 TSI 81kW)
Front Assistant - monitoraggio radar dello spazio antistante la vettura e funzione di frenata
automatica di emergenza
Immobilizzatore, adesivo codice VIN con codice a barre
Inserti catarifrangenti sul paraurti posteriore
Interruzione dell’alimentazione carburante in caso di incidente
Predisposizione seggiolino Isoﬁx con TopTether, sedile posteriore esterno
Protezione pedoni
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPM+)
ŠKODA Care Connect (include sistema di Chiamata d'emergenza con Service Proattivo per 10
anni e Accesso remoto per 3 anni)
Spia cinture slacciate guidatore (di serie per motori con sistema Start/Stop)
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COMFORT
●
●
●
●
2 luci di lettura anteriori (per guidatore e passeggero)
–
2 maniglie di cortesia anteriori ripiegabili (Due Volumi/Station Wagon)
●/– –/– –/– –/– –/–
●
●
–
–
–
4 altoparlanti
4 maniglie di cortesia ripiegabili, con gancio per cappotto nella parte posteriore (Due Volumi/
–/● ●/● ●/● ●/● ●/●
Station Wagon)
ADAPTIVE CRUISE CONTROL - regolatore di velocità ﬁ no a 160km/h con regolazione
◯
◯
◯
◯
◯
automatica della distanza e funzione di frenata di emergenza (Non disponibile per motori MPI)
●
●
●
●
●
Alette parasole lato guidatore con fascia portaoggetti
●
●
●
●
●
Alzacristalli elettrici anteriori
◯
◯
◯
Alzacristalli elettrici posteriori
–
–
◯
Alzacristalli elettrici posteriori e cuciture negli inserti portiere di colore rosso
–
–
–
–
●
●
●
●
●
Chiusura centralizzata
●
●
●
●
●
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi ripiegabili)
◯
Climatizzatore automatico "Climatronic"
–
–
–
–
●
●
●
●
●
Climatizzazione manuale
◯
◯
◯
◯
Comandi Vocali per Navigatore
–
●
●
●
●
●
DAB + - ricezione radio digitale
EASY START (Keyless Easy Entry) chiusura centralizzata con funzione accensione e spegnimento
◯
◯
◯
◯
–
motore senza chiave e senza SAFE system
KESSY (Keyless Entry, Start and exit System) chiusura centralizzata con funzione di entrata/
◯
◯
◯
◯
–
uscita, accensione/spegnimento motore senza chiave, senza SAFE system
●
–
–
–
–
Luce di cortesia anteriore centrale
◯
◯
◯
◯
Media Command Wireless - controllo remoto tramite app del sistema infotainment
–
Navigatore Satellitare AMUNDSEN display a colori 6,5" con Bluetooth®, USB con Apple
◯
◯
◯
◯
–
Connectivity, Ricezione Wi-Fi, Pacchetto Sound e scheda SD con mappa per l'Europa e 1 anno
di servizi Infotainment Online

Equipaggiamenti

◯

Twin Color M.C.

Twin Color M.C.

◯

ScoutLine

ScoutLine

◯

Twin Color

Twin Color

Confort Pack - Climatizzatore automatico "Climatronic", Alzacristalli elettrici posteriori,
Bracciolo centrale anteriore con due prese USB sul retro
Pacchetto SIMPLY CLEVER - sistema di ﬁssaggio con reti e supporto in plastica nel vano
bagagli, cestino portariﬁuti nelle portiere, tappetino double-face per il vano bagagli, torcia LED
rimovibile nel vano bagagli - solo per Wagon
Safety Pack - Driver Alert - riconoscimento della stanchezza del guidatore, Blind Spot Detect
con Rear Traﬃc Alert Low - Sensore per l'angolo cieco e dell'area adiacente al retro della
vettura in fase di manovra, Ausilio Partenza in Salita (Hill Hold Control - HHC)
Winter Pack: - Sedili anteriori riscaldabili , ugelli lavavetro anteriori riscaldabili

Design Edition

Design Edition

–

PACCHETTI

EQUIPAGGIAMENTI

Business

Business

EQUIPAGGIAMENTI
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Equipaggiamenti

FUNZIONALITÀ
◯
◯
●
Assetto sportivo ribassato di 15mm
–
–
Auto Light Assistant - sistema di controllo automatico dei fari abbaglianti + LIGHT AND RAIN
◯
◯
◯
◯
–
ASSISTANT
◯
◯
◯
◯
◯
Bracciolo centrale anteriore
Bracciolo centrale anteriore con cuciture rosse e due prese USB sul retro per Twin Color
◯
–
–
–
–
Monte Carlo
○
Bracciolo centrale anteriore con cuciture rosse per Twin Color M.C.
–
–
–
–
◯
◯
◯
◯
Bracciolo centrale anteriore con due prese USB sul retro
–
●
●
●
●
Clip porta ticket sul montante A
–
●
Consolle centrale con illuminazione
–
–
–
–
●
●
●
●
●
Consolle centrale con portabottiglie e vano portaoggetti
Copertura del bagagliaio (a due fasi) (Due Volumi/Station Wagon)
●/– ●/– ●/– ●/– ●/–
Copertura del bagagliaio (avvolgibile) (Due Volumi/Station Wagon)
–/● –/● –/● –/● –/●
●
●
●
●
●
Copertura motore in plastica (non disponibile per 1.0/44 kW)
●
●
●
●
●
Corpo vettura a 5 porte
●
Easy Light Assistant (accensione automatica luci, Coming Home, Leaving Home)
–
–
–
–
●
●
●
●
●
Fari alogeni con luci diurne a LED
◯
◯
◯
◯
●
Fari anteriori Bi-LED con funzione curvante
◯
◯
◯
Gancio traino estraibile con serratura
–
–
◯
◯
◯
Gancio traino estraibile con serratura e adattatore
–
–
●
●
●
●
●
Illuminazione del bagagliaio (1 lampada)
●
●
●
●
●
Illuminazione interna per tutte le portiere
●
●
●
●
●
Indicatore di portiere aperte
●
●
●
●
●
Kit riparazione pneumatici (compressore 12V + flacone con liquido adesivo)
LIGHT AND RAIN ASSISTANT (Accensione automatica delle luci con funzione Coming/Leaving
◯
◯
◯
◯
Home, Tunnel Light, Day Light), sensore pioggia e specchietto retrovisore interno schermabile
–
automaticamente
◯
◯
●
◯
●
Luci Posteriori a LED
●
●
●
●
●
Lunotto posteriore riscaldabile
●
●
●
●
●
Maxi DOT
●
●
●
●
●
Motori Euro 6 con Sistema Start & Stop e funzione di recupero dell'energia in frenata
●
●
●
●
●
Occhielli ferma carico nel bagagliaio

●

: di serie

◯

: a richiesta con sovrapprezzo

– : non disponibile

▲ : a richiesta senza sovrapprezzo

Ombrello alloggiato sotto il sedile anteriore del passeggero
Pacchetto fumatori (accendisigari e posacenere)
Pacchetto funzionale (vano portaoggetti illuminato (chiusura rallentata), ganci per borse,
vano portaoggetti nel bagagliaio, luci da lettura anteriori e luci interne posteriori, 4 maniglie
di cortesia ripiegabili con 2 ganci, specchietto di cortesia sia sul lato guidatore sia sul lato
passeggero anteriore
Pacchetto Simply Clever
Piano di carico variabile nel vano bagagli (solo per la versione Wagon)
Porta giubbotto catarifrangente sulla portiera lato guidatore
Portabottiglie 0,5 l nei vani portaoggetti delle portiere posteriori
Portabottiglie 1,5 l nei vani portaoggetti delle portiere lato guidatore e lato passeggero
Predisposizione barre porta carico (longitudinale) (Due Volumi/Station Wagon)
Predisposizione barre porta carico (trasversale) (Due Volumi/Station Wagon)
Predisposizione gancio traino
Raschietto del ghiaccio sul tappo del serbatoio del carburante
Rete divisoria (solo per la versione Wagon)
Ruota di scorta (Minispare) ( di serie per 1.0 TSI 81Kw)
Ruota di scorta (Minispare) (per Business in combinazione obbligatoria con cerchi da 16", di
serie per 1.0 TSI 81 kW Manuale e DSG)
Ruota di scorta di dimensioni normali (non disponibile per cerchi in lega da 16" e 17")
Schienale e sedili posteriori reclinabili e divisi (rapporto 60/40) (Due Volumi/Station Wagon)
Schienale posteriore reclinabile e diviso (rapporto 60/40), sedile non reclinabile (Due Volumi/
Station Wagon)
Schienale posteriore reclinabile e unito, sedile non reclinabile (Due Volumi/Station Wagon)
Sedile e schienale posteriori reclinabili e uniti (Due Volumi/Station Wagon)
Sedile posteriore con schienale divisibile e ribaltabile 60/40 (solo per la versione Berlina)
Sedile posteriore e schienale divisibili e ribaltabili 60/40 (solo per la versione Wagon)
Segnale acustico monotono
Servosterzo elettromeccanico
Sistema push-push - apertura del tappo serbatoio con rilascio elettrico (tramite il sistema di
chiusura centralizzato)
Sistema Start/Stop e recupero energia di frenata
Softtouch - apertura elettromeccanica del bagagliaio
Supporto per smartphone o tablet per i passeggeri posteriori
Tappetini in tessuto
Tasche portaoggetti sugli schienali dei sedili anteriori
Tergicristalli anteriore Aero con possibilità di cambio velocità e selezionatore di frequenza
Tergicristallo lunotto posteriore con ugelli lavavetri (a intervallo fisso)
Ugelli lavavetri riscaldabili anteriori
Vani portaoggetti sulle portiere anteriori
Vano portaoggetti nel bagagliaio, sulla sinistra
Vano portaoggetti nella parte inferiore del cruscotto lato passeggero, chiuso e illuminat
Volante multifunzione 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi e con piccolo pacchetto pelle
Volante multifunzione 3 razze sportivo in pelle con cuciture rosse e inserti cromati e nero lucidi
e con piccolo pacchetto pelle
Volante multifunzione sportivo 3 razze in pelle con inserti cromati e nero lucidi, piccolo
pacchetto pelle (con comandi per autoradio e telefono)

Twin Color M.C.

●

–

ScoutLine

Twin Color M.C.

●

●

Twin Color

ScoutLine

◯

●

Design Edition

Twin Color

◯

EQUIPAGGIAMENTI

Business

Design Edition

Pacchetto Sound - ŠKODA Surround con 6 altoparlanti (4 davanti e 2 dietro)
Radio SWING display a colori 6,5" con Bluetooth®, slot SD-Card, MP3, USB con Apple Connectivity
Radio SWING PLUS display a colori 6,5" con Bluetooth®, slot SD-Card, MP3, USB con Apple
Connectivity, e ŠKODA Surround
Regolatore di velocità (Cruise control) e limitatore di velocità (Speed limiter)
Ricircolo d’aria interno (ﬁltri antipolline)
Riscaldamento a regolazione meccanica
Sedile guidatore regolabile in altezza
Sedili passeggero anteriore regolabile in altezza
Sensore per il parcheggio (posteriore)
Sensori per il parcheggio anteriori e posteriori
Smartlink+
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente nel colore argento,
ﬁnestrini anteriori elettrici e maniglie esterne nel colore della carrozzeria
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente nel colore della carrozzeria,
ﬁnestrini anteriori elettrici e maniglie esterne nel colore della carrozzeria
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente nel colore nero, ﬁnestrini
anteriori elettrici e maniglie esterne nel colore della carrozzeria
Telecamera posteriore
Tetto panoramico non apribile (solo per Berlina)
Tetto panoramico non apribile con mancorrenti argento (solo per la versione Wagon)
Tetto panoramico non apribile con mancorrenti neri (solo per la versione Wagon)
Vetri atermici
Vetri oscurati a partire dal montante B

Business
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Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 60.000 Km
Škoda Extended Warranty anni 2+2 / 120.000 Km
Škoda Extended Warranty anni 2+3 / 150.000 Km
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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
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INFORMAZIONI GENERALI
ACCESSORI ORIGINALI ŠKODA.

Egregi proprietari di vetture ŠKODA, Vi offriamo delle buone
ragioni per far visita ad un Service Partner 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 FABIA 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 FABIA.

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.

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 FABIA, 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.

Informazioni generali

ŠKODA SERVICE.

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.

twitter.com/skodaitalia

instagram.com/skoda_italia

youtube.com/user/SkodaAutoItalia

facebook.com/Skodaitalia

Il vostro Concessionario ŠKODA:
ZIT20107951K

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.
Edizione: Dicembre 2019
Numero Verde 800-100600
Internet: www.skoda-auto.it

