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Paris Motor Show 2018:  
foto dello stand di ŠKODA AUTO al Salone di Parigi, 
con anteprime mondiali e numerosi highlight 
 

› ŠKODA VISION RS: concept car compatta capace di coniugare sportività e sostenibilità 

› ŠKODA KODIAQ RS: il primo SUV della gamma RS 

› ŠKODA KAROQ: a partire da subito ŠKODA propone il suo amatissimo SUV compatto anche  

  come KAROQ Scout e KAROQ SportLine 

› ŠKODA OCTAVIA G-TEC: incremento della potenza e dell'autonomia nell'alimentazione a  

  gas naturale 

 

Parigi/Mladá Boleslav, 2 ottobre 2018 – Al Salone di Parigi di quest'anno (2 – 14 ottobre 2018, 

stand ŠKODA nel Padiglione 4), ŠKODA AUTO svela numerose novità di prodotto. La casa 

automobilistica ceca si presenta alla kermesse parigina dal suo lato più sportivo e sostenibile, 

oltre che come fornitore di servizi di mobilità. La ŠKODA VISION RS dà un'anteprima di un 

prossimo modello compatto del marchio e anche dei futuri modelli griffati RS. Un ulteriore 

highlight è quello dello ŠKODA KODIAQ RS, con il quale un SUV debutta nella famiglia di 

modelli RS. Inoltre, ŠKODA amplia la gamma del suo SUV compatto ŠKODA KAROQ con le 

varianti di modello KAROQ Scout e SportLine. La ŠKODA OCTAVIA G-TEC è invece stata 

aggiornata con un motore più potente capace di garantire un'autonomia maggiore con 

l'alimentazione a gas naturale (GNC) a basso impatto ambientale. 

 

La cartella stampa internazionale digitale, completa di testi, foto e video, può essere scaricata 

dal sito http://www.skodastoryboard.com/.  

 

 

Ulteriori informazioni: 

Emanuel Steinbeck, PR ŠKODA 

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

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

   

https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
https://www.skoda-storyboard.com/en/about-skoda-media-services-application/
mailto:media.skoda-auto.com
http://www.skodapress.ch/it/press/skoda-vision-rs-sportiva-e-sostenibile-verso-il-futuro
http://www.skodapress.ch/it/press/nuovo-skoda-kodiaq-rs-sportivita-idoneita-alluso-quotidiano-e-spaziosita
http://www.skodapress.ch/it/press/superattrezzato-il-fuoristrada-skoda-karoq-scout
http://www.skodapress.ch/it/press/il-nuovo-spirito-sportivo-di-skoda-karoq-sportline
http://www.skodapress.ch/it/press/alternativa-ecologica-skoda-octavia-g-tec-ora-piu-potente-e-con-piu-autonomia
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-kits/skoda-at-the-2018-paris-motor-show/
http://www.skodastoryboard.com/
mailto:skoda.pr@amag.ch
http://www.skodapress.ch/


COMUNICATO STAMPA 
Pagina 2 di 3 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

ŠKODA Media Services 
media@skoda-auto.cz 

Immagini del comunicato stampa: 
 

 

Anteprima mondiale della ŠKODA VISION RS a Parigi 
Il 2 ottobre 2018, al Salone di Parigi il presidente del 
consiglio direttivo di ŠKODA, Bernhard Maier, ha 
presentato la concept car ŠKODA VISION RS. 
 
 
                             Fonte: ŠKODA AUTO 
 
 
 
 
 
 

 

ŠKODA AUTO al Paris Motor Show 2018 
Al centro dello stand la concept ŠKODA VISION RS, 
presentata per la prima volta pubblicamente: la ŠKODA 
VISION RS anticipa l'ulteriore sviluppo della gamma di 
modelli nel segmento dei veicoli compatti. 
 
 
                             Fonte: ŠKODA AUTO 
 
 
 
 
 

 

ŠKODA AUTO al Paris Motor Show 2018 
Il nuovo ŠKODA KODIAQ RS. 
 
 
                             Fonte: ŠKODA AUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŠKODA AUTO al Paris Motor Show 2018 
Il nuovo ŠKODA KAROQ SportLine. 
 
 
                             Fonte: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO al Paris Motor Show 2018 
Il nuovo ŠKODA KAROQ Scout. 
 
 
                             Fonte: ŠKODA AUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŠKODA AUTO al Paris Motor Show 2018 

Al Salone di Parigi di quest'anno (2 – 14 ottobre 2018), 

ŠKODA AUTO presenta numerose novità di prodotto. La 

casa automobilistica ceca si presenta alla kermesse 

parigina dal suo lato più sportivo e sostenibile, oltre che 

come fornitore di servizi di mobilità. 
 
 
                             Fonte: ŠKODA AUTO 
 

 

 

 

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

mondiale; 
› offre attualmente le seguenti gamme di modelli: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ e KAMIQ (in 

Cina) nonché SUPERB; 
› nel 2017 ha consegnato ai clienti di tutto il mondo oltre 1,2 milioni 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 35'000 collaboratori in tutto il mondo ed è attiva in oltre 100 mercati. 
› nell'ambito della Strategia ŠKODA 2025 promuove la trasformazione da costruttore di automobili a «Simply Clever 

Company per le migliori soluzioni nel campo della mobilità». 

Ci segua su https://twitter.com/skodaautonews, per ricevere le più recenti informazioni. 

Tutti i contenuti sul nuovo ŠKODA KODIAQ RS sono disponibili su #KodiaqRS. 

Tutti i contenuti sulla nuova ŠKODA VISION RS sono disponibili su #VisionRS. 
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