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Salone dell'automobile di Ginevra 2018: première 
mondiale della concept car ŠKODA VISION X in 
diretta su Internet 
 

› Al Salone dell'automobile di Ginevra 2018, ŠKODA presenterà per la prima volta 

al pubblico una nuova concept di urban crossover: la VISION X 

› Prima mondiale anche per la rinnovata gamma ŠKODA FABIA  

› Conferenza stampa ŠKODA trasmessa in diretta su ŠKODA Storyboard il 6 marzo 

a partire dalle 8:20 CET 

 

Mladá Boleslav/Ginevra, 2 marzo 2018 – ŠKODA si presenta al Salone dell'automobile di 

Ginevra (6-18 marzo 2018) con una moltitudine di novità. Oltre alla ŠKODA VISION X, 

concept di urban crossover sviluppata ex novo, la casa svelerà la rinnovata gamma ŠKODA 

FABIA. Fra i modelli esposti all'88° Salone di Ginevra vi sarà anche lo ŠKODA KODIAQ 

«LAURIN & KLEMENT», modello che completa verso l'alto l'amatissima gamma di modelli 

SUV della casa automobilistica ceca. ŠKODA trasmetterà la conferenza stampa in diretta su 

Internet (6 marzo a partire dalle 8:20 CET). 

 

La conferenza stampa durerà 15 minuti circa e potrà essere seguita in diretta sulla piattaforma 

ŠKODA Storyboard del marchio della freccia alata. I mass media avranno inoltre la possibilità di 

mandare in onda la presentazione sui propri canali, tramite Embed Code. 

 

Data: 6 marzo 2018, dalle ore 8:20 CET 

Live streaming: http://www.skoda-storyboard.com 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=abF62PZ3l10 

 

Ulteriori informazioni: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA   

Tel. 056 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch   

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

 

 

Foto del comunicato stampa: 

 

 

ŠKODA VISION X 

Con la concept car ibrida ŠKODA VISION X, la casa 

automobilistica ceca dà un'anticipazione dell'ulteriore 

sviluppo della sua gamma di modelli. Questo urban 

crossover trasmette le caratteristiche salienti dei 

riuscitissimi modelli SUV di ŠKODA in un ulteriore 

segmento di veicoli.  

                                Fonte: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA FABIA  

Con profondi cambiamenti al design e a livello tecnico, la 

ŠKODA FABIA scrive un nuovo capitolo nella sua storia 

ricca di successi. Ora la popolare utilitaria della casa 

automobilistica ceca, grazie a grembialature anteriori e 

posteriori ridisegnate, fari e gruppi ottici posteriori con 

tecnologia LED disponibili per la prima volta per la gamma 

e interni più eleganti, si presenta ancora più attrattiva che 

mai.  

                                 Fonte: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO 
› fondata nell'anno 1895, nel periodo degli albori dell'automobile, è una delle case automobilistiche più prestigiose a 

livello mondiale. La sede centrale dell'azienda è da allora rimasta a Mladá Boleslav;  
› offre attualmente le seguenti gamme di modelli: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ nonché KODIAQ e 

SUPERB;  
› nel 2017 ha consegnato ai clienti di tutto il mondo oltre un milione di veicoli; 
› dal 1991 fa parte del Gruppo Volkswagen, uno dei principali gruppi automobilistici a livello globale; ŠKODA fabbrica 

e sviluppa autonomamente sotto il controllo del Gruppo Volkswagen non solo veicoli, ma anche componenti quali 
motori e cambi;  

› gestisce tre sedi in Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia, Algeria e India prevalentemente tramite 
joint venture del gruppo, mentre in Ucraina e Kazakistan con partner locali;  

› ha oltre 30'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 
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