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ŠKODA al Salone dell’auto Torino 2017 
 

› La Casa boema porta al Parco Valentino i suoi modelli più recenti  

› Dal 7 giugno il pubblico potrà conoscere da vicino il nuovo grande SUV ŠKODA KODIAQ e 

le sportive OCTAVIA RS 4x4 e FABIA MONTECARLO 

 

ŠKODA sarà presente anche quest’anno al Salone dell’auto Torino Parco Valentino, in 

programma dal 7 all’11 giugno. La Casa boema porterà sul proprio stand alcuni tra i modelli 

che meglio rappresentano il profondo rinnovamento stilistico e tecnologico del Brand.  

 

All’interno del Parco Valentino, sullo stand della Freccia Alata, pubblico e appassionati avranno 

modo di conoscere da vicino lo stile elegante, le soluzioni funzionali e l’elevata tecnologia che 

caratterizzano tutti i nuovi modelli della gamma ŠKODA. 

 

Per KODIAQ, il primo grande SUV della Casa boema, il Salone dell’Auto Torino è la prima 

presenza ufficiale in una kermesse nazionale. Lanciato sul mercato italiano a fine marzo, KODIAQ 

rappresenta l’inizio della nuova offensiva di prodotto nel segmento dei SUV ed è la prima 

automobile della Freccia Alata a poter ospitare fino a 7 persone, grazie a un’abitabilità che lo pone 

al vertice del proprio segmento. ŠKODA KODIAQ propone il meglio della tecnologia oggi 

disponibile in fatto di entertainment, connettività e sicurezza, grazie anche ai servizi ŠKODA 

Connect - tra cui chiamata automatica in caso di incidente, accesso remoto e service pro attivo - 

che proprio KODIAQ ha portato al debutto per i Clienti italiani. Disponibile con efficienti 

motorizzazioni benzina TSI e Turbodiesel TDI e potenze da 125 CV a 190 CV, KODIAQ può essere 

dotato di trazione integrale 4x4, assetto a controllo elettronico e cambi automatici DSG a 7 rapporti. 

 

Sarà compito della nuova ŠKODA OCTAVIA WAGON RS 4x4 illustrare il lato sportivo della Casa 

boema, che da anni propone versioni ad alte prestazioni, capaci di coniugare in modo esemplare il 

piacere di guida con la fruibilità quotidiana dei modelli da cui derivano. OCTAVIA WAGON RS 4x4, 

disponibile da poche settimane sul mercato italiano, monta il 2.0 TDI 184 CV abbinato alla trazione 

integrale 4x4 a controllo elettronico ed è dotata di assetto sportivo specifico, anche con 

ammortizzatori a controllo elettronico. All’interno, i sedili ad alto contenimento e il volante sportivo 

caratterizzano in modo dinamico l’abitacolo che conferma la straordinaria abitabilità del modello. 

Anche per questo, OCTAVIA da anni è la Wagon più venduta in Europa ed è il modello di maggior 

successo nella storia del Brand. La rinnovata OCTAVIA WAGON RS monta l’ultima generazione di 

sistemi di infotainment con schermi capacitivi fino a 9,2” e può essere dotata dei servizi ŠKODA 

Connect.  

 

Infine, per il pubblico più giovane e dinamico, ŠKODA porta a Torino FABIA MONTECARLO  

1.0 TSI 95 CV caratterizzata da un’estetica specifica e immediatamente riconoscibile, con paraurti 

maggiorati, minigonne e spoiler al lunotto. FABIA MONTECARLO, che è spinta dal nuovo 1.0 TSI 3 

cilindri più leggero ed efficiente del precedente 4 cilindri, anche all’interno si distingue 

immediatamente dalle altre versioni per i sedili contenitivi e la pedaliera sportiva. Come tutti i più 

recenti modelli ŠKODA, FABIA offre un moderno sistema di infotainment in grado di interfacciarsi 

con i principali sistemi operativi degli smartphone, offrendo al Cliente la sicurezza della chiamata 

vivavoce e la possibilità di richiamare sullo schermo touch in plancia le principali App, che possono 

essere gestite tramite comandi vocali.  
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Torino, 7 giugno 2017 
 
 
 
 
ŠKODA AUTO:  
› è una delle poche Case automobilistiche nel mondo a poter vantare una lunghissima tradizione. Fu fondata nel 1895, 

nel pieno periodo pioneristico del mondo automotive. La sede si trova a Mladá Boleslav, nei pressi di Praga 
(Repubblica Ceca).  

› attualmente propone i seguenti modelli: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, YETI, KODIAQ e SUPERB; 
› nel 2016, ha consegnato più di 1 milione di vetture in tutto il mondo; 
› dal 1991 è parte del Gruppo Volkswagen, uno dei più importanti al mondo. Oltre alle automobili, ŠKODA, in 

collaborazione con il Gruppo, sviluppa e produce anche motori, trasmissioni e componenti; 
› dispone di tre stabilimenti in Repubblica Ceca (Mladá Boleslav, Kvasiny e Vrchlabí); grazie alle partnership del 

Gruppo Volkswagen, produce vetture in Cina, Russia, Slovacchia e India. In Ucraina e Kazakistan produce con il 
contributo di partner locali; 

› conta su più di 30.000 dipendenti nel mondo ed è presente in più di 100 mercati.  

 

 


