NUOVA ŠKODA

SUPERB

OLTRE L’ELEGANZA
Immaginate un’auto in cui si fondono bellezza e funzionalità, in cui stile
e spaziosità sono in perfetta armonia. Questa è ŠKODA SUPERB.
In grado di stupire per la capacità di coniugare un linguaggio stilistico
rinnovato a contenuti tecnologici all’avanguardia, con i più avanzati sistemi
di assistenza alla guida di serie.
Perfetta per la famiglia così come per il lavoro, non vi deluderà grazie
all’incredibile spazio e all’eccezionale comfort a bordo.
SUPERB è in grado di soddisfare anche le più diverse esigenze di stile
e di funzionalità, è disponibile in versioni uniche come l'esclusiva
Laurin & Klement, la sportiva SportLine e l’off-road Scout.
Questo è Simply Clever. Questo è ŠKODA.
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L’ELEGANZA INCONTRA
L’ARMONIA
La calandra del radiatore, grande e prominente, conferisce importanza al frontale.
Le linee dei profili aerodinamici a sviluppo orizzontale donano ulteriore dinamicità
e carattere.
5

BENVENUTO A BORDO
L'abitacolo presenta un accurato abbinamento di materiali di qualità,
personalizzabili e funzionali. L’ampia scelta di tappezzerie, motivi decorativi
e colorazioni Ambient Light 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 SUPERB riceverai
anche assistenza durante i tuoi viaggi, dove e quando vuoi.
ŠKODA Connect 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 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 COLUMBUS
Uno stile elegante unito a una perfetta funzionalità. La nuova
generazione dei sistemi infotainment vanta un display fino a
9,2’’ e mappe in 3D con traffico aggiornato in tempo reale.
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

ACCESSO REMOTO

CHIAMATA DI EMERGENZA

BLOCCA E SBLOCCA

POSIZIONE DI PARCHEGGIO

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

Permette di bloccare o sbloccare
le portiere anche a distanza.

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

SERVICE PROATTIVO

CLACSON E LAMPEGGIANTI

STATO DELLA VETTURA

Comunica al Service Partner di fiducia selezionato che è
richiesto un servizio di assistenza.

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 sulle tipologie di ricarica
elettrica disponibile lungo il percorso.

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

INFOTAINMENT ONLINE

* Disponibile al download gratuito esclusivamente dallo Shop del sistema infotainment Columbus con Infotainment Online attivo.
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COMFORT HIGH-TECH
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.

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

PHONE BOX
Questo pratico scomparto per il telefono, posto davanti
alla leva del cambio, crea un segnale amplificato per il
vostro dispositivo mobile. Allo stesso tempo, ricarica il
telefono in modalità wireless durante la guida.

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.

SLEEP PACK
Durante un lungo viaggio i passeggeri posteriori potranno dormire
comodamente grazie allo Sleep Pack. Include poggiatesta laterali
estraibili che forniscono un supporto confortevole per la testa
durante il sonno, tendine a scomparsa per i cristalli posteriori e una
coperta elegantemente avvolta in una custodia grigia.

VANO PORTAOMBRELLI
Questo 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 660 litri in condizioni normali, e fino a 1.950 litri con i sedili
posteriori 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 SUPERB 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.
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.

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 Lane Assistant è in grado di
mantenere la vettura all'interno
della corsia di marcia intervenendo
direttamente sullo sterzo.

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 SUPERB è completato dalla funzione di
riconoscimento pedoni, che avvisa il conducente con un
segnale visivo/acustico e, nell’eventualità, azionando i freni.
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STILE ECO-FRIENDLY

Scopri cosa si nasconde sotto
il cofano di SUPERB. Troverai
la potenza che desideri senza
compromessi sulle prestazioni,
nel rispetto per l'ambiente.
Oltre ai propulsori tradizionali
benzina TSI e diesel TDI, con
consumi ed emissioni ancora
più contenuti, SUPERB offre
anche l'efficiente propulsione
ibrida iV con tecnologia Plug-in
Hybrid, per viaggiare fino al 100%
in modalità elettrica.

PLUG-IN HYBRID

BENZINA
Reattivi, potenti e dinamici
Consumi ridotti, maggiore efficienza e
tecnologia ACT (disattivazione attiva
dei cilindri)

DIESEL

Tecnologia ibrida con motore 1.4 TSI
benzina abbinato a un motore elettrico
ricaricabile anche tramite presa
elettrica

Silenzioso, efficiente ed affidabile,
ideale per le lunghe percorrenze

Elevate prestazioni, bassi consumi e
attenzione per l’ambiente

Consumi contenuti, massima potenza

Tre modalità di utilizzo: benzina, ibrida o
100% elettrica
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SPORTLINE
SUPERB SportLine fa emergere il lato più sportivo del modello senza rinunciare alla praticità e funzionalità tipiche di SUPERB.

POSTERIORE

SEDILI ANTERIORI SPORTIVI

Il paraurti specifico con diffusore e modanature in colore nero lucido sono
caratteristiche fondamentali per dare risalto alla sportività della vettura, la
versione SportLine presenta anche il lettering ŠKODA in versione "black".

Il rivestimento dei sedili e delle portiere in Alcantara® e pelle,
gli inserti decorativi carbon-look e il cielo nero esaltano la
sportività degli interni. Il massimo comfort per i passeggeri
anteriori è assicurato dai sedili sportivi riscaldabili con
poggiatesta integrato e cuscino della seduta estendibile
longitudinalmente. Sono inoltre disponibili a richiesta i sedili in
pelle traforata ventilabili e riscaldabili con poggiatesta estraibile.
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SEDILI ANTERIORI

STILE E FUZIONALITÀ

Gli interni sono caratterizzati da elementi tecnologici, come
il Virtual Cockpit con display da 10,2’’ e l’illuminazione LED
Ambient Light, e rivestimenti in tessuto di alta qualità, a
richiesta è possibile avere la tappezzeria in pelle e Alcantara®.

La ricca dotazione di serie è valorizzata dai fari full LED
Matrix con design Crystal Lighting, cerchi in lega da
18’’ e Driving Mode Select con funzione Off Road e Hill
Descent Control per le motorizzazioni 4x4. A incrementare
ulteriormente le qualità da fuoristrada, sono presenti
protezioni supplementari sottoscocca e assetto rialzato.

SCOUT
Rilassatevi circondati dal comfort e dalla tecnologia, mentre SUPERB Scout, equipaggiata con supporti protettivi,
telaio rialzato e assetto off-road, percorrerà in sicurezza ogni tipo di strada.
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LAURIN & KLEMENT
Laurin & Klement rappresenta l’offerta top della gamma, ecco perché prende in prestito il nome dei due fondatori della marca ŠKODA.

DESIGN ESCLUSIVO

SEDILI ANTERIORI

L’ampio uso di dettagli cromati e la firma Laurin & Klement sul passaruota
evocano una percezione di esclusività in chi guarda. La completa dotazione
di serie con Sound System Canton 11.1 e sistema di sospensioni adattive
regolabili elettronicamente Dynamic Chassis Control regala un comfort e
un piacere di guida impareggiabili.

Il rivestimento dei sedili in raffinata pelle nappa impreziositi dal
nome dei fondatori della Marca sullo schienale amplificano la
percezione di esclusività degli interni. Tre sono le colorazioni di
pelle a disposizione per gli interni: nera, beige o marrone.
Tre sono anche le possibilità di colorazione del cielo
dell’abitacolo, a richiesta disponibile rivestito in Alcantara®.
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ALLESTIMENTI

EXECUTIVE
Cerchi in lega da 17"

Climatizzatore automatico a due zone

Fari anteriori full LED

Navigatore con display touch da 8’’

Front Assistant

ŠKODA Connect con chiamata di emergenza

Adaptive Cruise Control

Wireless SmartLink con Apple® CarPlay™ e Android Auto™

Lane Assistant

Sensori per il parcheggio anteriori e posteriori

Side Assistant e Rear Traffic Alert

Ruota di scorta

Driver Activity Assistant

Colore metallizzato o perlato

ALLESTIMENTI

STYLE

In aggiunta a Executive:
Interni in Alcantara® e pelle
Sedile conducente regolabile
elettricamente
Virtual Cockpit da 10,2’’
Sistema di riconoscimento
dei segnali stradali
Predictive Cruise Control
Adaptive Lane Assistant
Traffic Jam Assistant
Emergency Assistant
Keyless Entry, Start and Exit
SYstem
Portellone posteriore
elettrico
Telecamera posteriore
Luci posteriori full LED con
indicatori dinamici
Palette per cambio DSG
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COLORI

Bianco Magnolia

Bianco Luna met.

Argento Brillante met.

Grigio Acciaio

Grigio Business met.

Grigio Quarzo met.

Rosso Velluto met.

Verde Smeraldo met.

Blu Lava met.

Blu Mediterraneo

Blu Race met.

Marrone Magnetico met.

Nero Tulipano Perlato

Alcantara® nera
Scout*

Tessuto nero
Executive

Alcantara® nera
SportLine

Tessuto nero
Scout

* Equipaggiamento a richiesta.

Pelle nera
L&K, Style*

Pelle beige
L&K, Style*

Pelle marrone
L&K

Pelle traforata nera
L&K*, Style*, SportLine*

Alcantara® beige
Style

Alcantara® nera
Style

Pelle traforata beige
L&K*, Style*

Pelle traforata marrone
L&K*

RIVESTIMENTI
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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 SUPERB?
Scoprile sul nostro sito!

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

twitter.com/skodaitalia

instagram.com/skoda_italia

youtube.com/user/SkodaAutoItalia

facebook.com/Skodaitalia

Il vostro Concessionario ŠKODA:
ZIT20116551K

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 SUPERB. Consumo di carburante (l/100 km) ciclo combinato: (WLTP) 1,2 – 8,7.
Emissioni CO₂ (g/km) ciclo combinato: (WLTP): 28 – 197; (NEDC): 32 – 169.
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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